
VADEMECUM DISTURBI SCOLASTICI

Care colleghe, cari colleghi,

a volte ci capita di avere in classe alunni/e che presentano comportamenti o difficoltà così particolari da 
risultarci incomprensibili: questo breve vademecum, senza pretese di esaustività,  vuole offrire una 
panoramica necessariamente incompleta ma spero utile per capire quando ci troviamo di fronte a uno 
specifico problema e quando, nell'interesse del bambino, è necessario segnalarlo per un accertamento 
diagnostico.

Vi si trova un elenco e una breve definizione dei disturbi specifici dell'apprendimento e di alcuni disturbi 
che, pur non essendo direttamente collegabili ai processi di apprendimento, possono comunque influire sulla 
situazione scolastica dell'alunno/a e del suo gruppo-classe.

Alcuni argomenti saranno solo accennati, o perché si presentano molto raramente, o perché ampiamente 
trattati in altri documenti.
Saranno invece approfonditi alcuni fenomeni che, a mio parere, per ragioni diverse richiedono una 
particolare attenzione: l'iperattività (DDAI), il bullismo e il fenomeno dell'abuso e del maltrattamento.

Alla fine troverete alcuni riferimenti bibliografici. 

Mirella Mancuso

DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO
I Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) stando alle stime più prudenti coinvolgono il 3-5% 
della popolazione; comprendono la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia. I DSA 
sono disturbi neurobiologici, che riguardano solo specifiche aree di apprendimento (lettura, scrittura 
e calcolo) senza compromettere l’intelligenza generale. questi disturbi tendono ad essere presenti 
contemporaneamente nello studente e a persistere nel tempo. 

Spesso tali difficoltà sono banalizzate da ipotesi di svogliatezza disinteresse od oppositività e, 
quando non riconosciute, possono concorrere agli abbandoni scolastici prematuri ad 
interventi punitivi inidonei o anche alla tardiva segnalazione ai fini di una terapia mirata.

Va precisato che il termine “Disturbo dell'apprendimento” fa riferimento a una precisa categoria 
diagnostica identificata con criteri oggettivi e valutabili, e pertanto va distinto dalla più generica 
“difficoltà di apprendimento”. Le difficoltà generiche (nel calcolo, nella scrittura, nella lettura) in 
genere sono transitorie e meno gravi e sono imputabili ad una scarsa esperienza di certe attività, a 
carenza di stimoli ambientali o ad errori educativi che richiedono in "anticipo" alcune prestazioni. 
I bambini con DSA invece non sono “guaribili”, nel senso che i loro disturbi derivano da fattori 
congeniti non modificabili. Adeguati interventi riabilitativi e corrette procedure educative possono 
ridurre in misura significativa i disturbi. Si tratta comunque di un processo lento che in molti casi 
non porterà mai alla remissione completa del disturbo. 

I disturbi nella comprensione del testo sono spesso confusi con la dislessia, probabilmente perché 
entrambi hanno in comune la difficoltà con brani scritti. I due disturbi si differenziano in quanto il 
bambino dislessico ha una lettura lenta e stentata, ma se può disporre di abbastanza tempo riesce a 
leggere e comprendere il senso di un brano, al contrario il bambino con difficoltà di comprensione 
del testo, pur essendo dotato di buone capacità di decodifica, non riesce a capire correttamente il 
significato di ciò che legge. Gli alunni più giovani trovano difficoltà già nell’integrazione di due 
frasi. Ad esempio, “Marco passeggiava con il suo cane quando Luca lo salutò” crea confusione per 
la presenza di un pronome (lo a chi si riferisce?). Si possono avere difficoltà a fare inferenze 
(Marco e Luca sono conoscenti). Le difficoltà sono maggiori quando la comprensione richiede di 
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fare collegamenti tra parti lontane di un testo, ad esempio se è necessario richiamare una frase letta 
all’inizio di un brano per dare un senso ad un episodio descritto alla fine dello stesso. 

Si è notato che il disturbo di comprensione del testo è spesso accompagnato dalla difficoltà 
nell’espressione scritta. Gli alunni non sono disgrafici in quanto scrivono in buona calligrafia e 
correttamente, ma non riescono a costruire un discorso organizzato o a fare inferenze. 
Le difficoltà di studio di molti ragazzi possono essere ricondotte alla difficoltà di comprensione: 
non si può assimilare un testo se non lo si è capito!

ALTRI DISTURBI CHE POSSONO MANIFESTARSI A SCUOLA 

 Funzionamento Intellettivo Limite

Il Funzionamento Intellettivo Limite (FIL) o Bordeline cognitivo è un deficit intellettivo e 
quindi un problema legato all'intelligenza e non all'apprendimento. La sua distribuzione statistica è 
pari al 17% della popolazione, questo ci dice che si tratta di un quadro molto diffuso.

Il FIL non è un vero è proprio ritardo ma i bambini presentano delle difficoltà negli apprendimenti 
(in tutti anche in quelli extrascolastici ossia di vita quotidiana), che sono subordinati al ritardo di 
maturazione.

L'evoluzione del FIL è apprezzabile solamente attorno ai 12-13 anni quando il quoziente intellettivo 
si stabilizza, prima sarebbe precipitoso, ma non sbagliato, porre una diagnosi definitiva di 
borderline cognitivo. Infatti, prima della pre adolescenza, il FIL può essere legato ad un piccolo 
arresto maturativo e/o ad un ambiente poco stimolante per il bambino così che il suo QI cresce più 
lentamente; vi sono casi in cui si possono rintracciare condizioni neonatali, prenatali e perinatali che 
potrebbero aver influito; in altri casi le condizioni di alimentazione possono essere insufficienti; a 
volte però la causa rimane ignota.
In ogni caso le difficoltà di apprendimento sono considerevoli e il bambino apprende per poco 
tempo ma poi dimentica o non sa generalizzare. A scuola e in contesti extrascolastici può avere 
problemi comportamentali perchè non capisce le regole condivise.

Un intervento riabilitativo cognitivo può compensare e mantenere, e in alcuni casi accrescere, 
alcune abilità. Questi bambini necessitano di sostegno e di aiuto, altrimenti è molto probabile che 
abbandonino la scuola. 

Se il FIL è veramente tale col tempo il QI è destinato a decrescere, anche se le persone con un 
Borderline Cognitivo avranno una vita come tutte le altre in età adulta: lavoro, matrimonio, etc; 
magari avranno delle limitazioni ma saranno comunque felici, basta aiutarli ad esprimere tutto il 
loro potenziale.
Se invece il FIL è legato a cause ambientali che vengono rimosse in tempo, e il bambino viene 
trattato adeguatamente, il QI col tempo assume valori normali.

Fonte: Dott. Alessandro Mirabilio.

Disturbi d'ansia

I disturbi d'ansia interessano i bambini e gli adolescenti così come gli adulti. Infatti, studi 
epidemiologici recenti hanno evidenziato che una percentuale considerevole (oltre il 13%) dei 
ragazzi, d'età compresa tra i 9 ed i 17 anni, soffre di uno dei seguenti disturbi:
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• il disturbo d'ansia da separazione;
• il disturbo d'ansia generalizzata;
• la fobia sociale;
• il disturbo ossessivo-compulsivo.

Ciascun disturbo d'ansia ha caratteristiche distintive proprie.

Il Disturbo d'Ansia da Separazione (DAS) interessa il 4% circa della popolazione d'età compresa 
tra i 9 ed i 17 anni ed è più diffuso tra le femmine. Il DAS è caratterizzato da ansia eccessiva e 
patologica che fa seguito ad una separazione temporanea dai genitori, o da chi si prende cura di loro 
(le  cosiddette  figure  d'attaccamento).  L'ansia  che  fa  seguito  alla  separazione  dalle  figure 
d'attaccamento è un fenomeno normale nei bambini di pochi anni, ma è patologica nei bambini più 
grandi o negli adolescenti.  Lamentele riguardanti problemi fisici, come mal di stomaco, cefalea, 
nausea, vomito, sono comuni quando viene preannunciata o si verifica una separazione.

Il Disturbo d'Ansia Generalizzata (DAG), interessa il 3 % circa della popolazione d'età compresa 
tra i 9 ed i 17 anni ed è caratterizzato da preoccupazione eccessiva e patologica relativamente ad 
alcune aree, ad esempio la prestazione scolastica; la prestazione sportiva; la puntualità; la propria 
salute o quella dei familiari; il verificarsi di eventi catastrofici tipo terremoti. I soggetti tendono a 
ripetere più volte un compito, se notano piccole imperfezioni, ed a cercare continuamente 
l'approvazione e la rassicurazione da parte degli altri.

Gli attacchi di panico possono presentarsi singolarmente o entrare a far parte dei disturbi di 
panico, nel caso essi siano ricorrenti e seguiti da periodi di forti preoccupazioni su un'eventuale 
ripetizione dell'attacco e delle sue conseguenze. L'attacco di panico è caratterizzato dalla presenza 
di paura intensa associata con sintomi somatici, motori, vasomotori, neurologici e psichici che si 
sviluppano improvvisamente e rapidamente, come: alterazioni della frequenza cardiaca, 
sudorazione, tremori, vertigini, nausea, paura di morire e di impazzire ecc. Solo i genitori possono 
calmare queste crisi, che si presentano tanto più sul versante somatico quanto più il bambino è 
piccolo. In seguito, nei bambini più grandi, si può avere il passaggio all'atto con collera, distruttività 
e fughe. In questi casi è fondamentale un atteggiamento fermo ma benevolo per calmare e riuscire a 
contenere queste crisi di angoscia. 

Le Fobie sono delle paure ingiustificate legate ad eventi o oggetti, il cui contatto è causa di una 
forte reazione di angoscia. La Fobia Sociale, interessa tra il 3% ed il 13% della popolazione d'età 
compresa tra i 9 ed i 17 anni. È più diffusa tra le femmine ed è caratterizzata da una persistente 
paura di apparire imbarazzati nelle varie situazioni sociali della vita quotidiana, per esempio, 
quando si deve parlare in classe, o effettuare una prestazione sportiva alla presenza di spettatori, o 
semplicemente mangiare e bere in un luogo pubblico. La sensazione d'ansia in queste situazioni può 
provocare reazioni fisiche del tipo: palpitazioni; tremori; sudorazione eccessiva; diarrea; rossore 
alle guance; tensione muscolare.
Gli adolescenti con questo disturbo, di solito, sono in grado di riconoscere che la loro paura è 
eccessiva ed irrazionale, anche se questo riconoscimento non evita il ripresentarsi della 
sintomatologia. I bambini più piccoli, di contro, possono non riconoscere che la propria è una paura 
esagerata ed irrazionale, ma temere ugualmente che gli altri possano notarla e considerarla strana o 
puerile.

Il Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC): è difficile poter parlare di questo disturbo prima della 
pubertà, se non dell'adolescenza. I bambini per lo più manifestano i cosiddetti rituali,  molto più 
raramente  le  idee  ossessive.  Le  condotte  ossessive  presentano  due  versanti:  uno  a  livello  del 
pensiero caratterizzato dalle ossessioni, l'altro a livello delle azioni, caratterizzato dai rituali e dalle 
compulsioni. 
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Le ossessioni sono delle idee da cui non ci si riesce a liberare e che danno sensazioni di estremo 
disagio  mentre  il  rituale  può  essere  considerato  come  una  ripetizione  protratta  nel  tempo  di 
comportamenti in genere di verifica (controllare se le cose stanno al loro posto). La compulsione, 
infine, è un sentimento caratterizzato dalla costrizione a compiere un gesto. I rituali sono un modo 
per controllare l'angoscia del bambino. 

Tra  questi  i  più  frequenti  sono  i  rituali  legati  all'addormentamento  (momento  di  particolare 
angoscia). In casi del genere gli adulti possono cercare di assecondare il bambino raccontando la 
storia che il  figlio vuole sentire e rassicurandolo, anche lasciando che metta determinati  oggetti 
dove desidera.  Un comportamento  del  genere probabilmente  riuscirà  a  contenere  l'angoscia  del 
bambino, permettendogli gradualmente di non sentire più la necessità dei rituali per sentirsi sicuro. 
Diverso è il caso in cui questi bambini provengano da un ambiente familiare con caratteristiche 
ossessive, in tal caso, probabilmente questi comportamenti del bambino verranno favoriti. Questo 
risulta essere un grande fattore di rischio per il delinearsi di un'organizzazione ossessiva. 

Fonti:  http://www.angelini.it/wps/wcm/connect/it/Home/Patologie-e-cure/Ansia-e-depressione/Patologie/Disturbi-
infanzia-ansie-fobie-alterazioni-comportamento/

http://www.mentesana.it/adolescenti-othermenu-55/174-i-disturbi-dansia-nei-bambini-e-negli-adolescenti.html

Disturbi dell'identità di genere

In questi casi, il bambino sembra "rifiutare", con evidente disagio, il proprio sesso, desiderando 
intensamente di appartenere al sesso opposto e cercando di conformarsi al relativo modello 
comportamentale. Si deve sottolineare che per parlare di un possibile disturbo dell'identità di genere 
non è sufficiente un generico interesse per i giochi del sesso opposto: si può dire che, ad esempio, 
nessuna bambina ha un comportamento così femminile come il maschio che presenta disturbi 
nell'identità di genere.

Disturbi da tic

I tic sono movimenti involontari, classificabili in semplici se costituiti da movimenti brevi e 
stereotipati del volto, delle spalle e degli arti ed in complessi se costituiti da sequenze di movimenti.

I tic motori semplici comprendono: smorfie del viso, movimenti del collo, colpi di tosse, segnali di 
ammiccamento; mentre i tic vocali semplici includono: raschiarsi la gola, sbuffare, tirar su col naso, 
grugnire.

I  tic motori complessi comprendono invece battere i piedi, effettuare movimenti mimici, saltare, 
toccare, odorare un oggetto; i tic vocali complessi riguardano, invece la ripetizione di parole fuori 
contesto.  Nei  casi  più  gravi,  possiamo  assistere  alla  coprolalia  (usare  parolacce)  e  l’ecolalia 
(ripetere come un’eco frasi, parole o suoni sentiti per ultimi).

Il  tic  spesso rappresenta  il  modo per  sfogare  una  tensione  emotiva,  un’angoscia  che  non si  sa 
esprimere  in  altro  modo.  Spesso al  tic,  soprattutto  se  cronico  e  dunque duraturo  nel  tempo,  si 
associano sentimenti di vergogna, di frustrazione e di ansia. Emergono frequentemente, soprattutto 
nella  fase  preadolescenziale  e  adolescenziale,  ritiro  sociale,  forte  timidezza,  umore  depresso, 
difficoltà nella socializzazione col gruppo dei pari (per la paura di essere derisi, rifiutati, presi in 
giro).

Poiché  di  solito  alcune  manifestazioni  del  disturbo  –  grugniti,  ecolalie,  produzione  di  rumori 
fastidiosi  – non vengono riconosciute,  gli  insegnanti  tendono a considerarle  intenzionali e  a 
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reagire  con rimproveri  e punizioni,  generando un aumento della  tensione emotiva in un circolo 
vizioso deleterio.

Fonte:  http://www.psicoterapiapsicologia.it/articoli-psicologia-psicoterapia/il-disturbo-da-tic-nei-bambini-consigli-
utili-ai-genitori

Disturbi del linguaggio

Queste difficoltà comprendono disturbi dell'articolazione della parola, del linguaggio espressivo e 
della ricezione del linguaggio. 

Nel periodo compreso tra i 3 e i 6 anni circa il 10% dei bambini presenta difficoltà nell'articolazione 
dei suoni e non si arricchisce delle consonanti più evolute: sono frequenti gli errori, le omissioni, le 
sostituzioni.
Il disturbo del linguaggio espressivo consiste in una grande limitazione del vocabolario, che risulta 
al di sotto della soglia di evoluzione rispetto all'età, povero, telegrafico.
Il disturbo della ricezione del linguaggio, che si presenta come esordio intorno ai 4 anni, riguarda la 
comprensione che, a seconda dei casi , interesserà frasi semplici o espressioni più differenziate od 
evolute.
Il farfugliamento consiste in un'esposizione particolarmente rapida e poco comprensibile, si 
presenta in genere dopo i 7 anni.
La balbuzie è invece caratterizzata da anormalità del ritmo e della melodia del discorso con 
ripetizioni, esitazioni e blocchi soprattutto all'inizio delle parole o delle sillabe. Solitamente ha un 
esordio intorno ai 5 anni.

Disturbo della coordinazione motoria

Presenta come caratteristica fondamentale una marcata compromissione dello sviluppo della 
coordinazione motoria. Nello specifico, la prestazione nelle attività quotidiane che richiedono 
coordinazione motoria, sono sostanzialmente inferiori rispetto a quanto previsto in base all’età 
cronologica del soggetto e alla valutazione psicometrica della sua intelligenza. 

Questo disturbo può manifestarsi con un notevole ritardo nel raggiungimento delle tappe motorie 
fondamentali (per es. camminare, gattonare, stare seduti), con il far cadere gli oggetti, con 
goffaggine, con scadenti prestazioni sportive, o con calligrafia deficitaria; può inoltre interferire in 
modo significativo con l’apprendimento scolastico o con le attività della vita quotidiana. 

Le manifestazioni di questo disturbo variano con l'età e con lo sviluppo. Per esempio, i bambini più 
piccoli possono presentare goffaggine e ritardo nel raggiungimento delle tappe fondamentali dello 
sviluppo motorio (per es., camminare, gattonare, stare seduti, allacciarsi le scarpe, abbottonarsi la 
camicia, e chiudersi la cerniera lampo dei pantaloni). I bambini più grandi possono mostrare 
difficoltà nelle componenti motorie dell'assemblaggio di puzzles, nel modellismo, nel giocare a 
palla, nello scrivere in stampatello o nella calligrafia.

Due disturbi che rientrano nel quadro descritto, ma che spesso non sono identificati e quindi 
sfiggono alla diagnosi, sono la Disprassia e il Disturbo dell'apprendimento non verbale (o 
Disturbo visuo-spaziale).
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La Disprassia è un Disturbo che riguarda la coordinazione e il movimento e che può comportare 
problemi con il linguaggio e i processi di apprendimento. Si configura come incapacità a compiere 
movimento volontari coordinati sequenzialmente in funzione di un preciso scopo.
Uno degli esempi classici è la difficoltà ad allacciarsi le stringhe delle scarpe. Spesso i bambini 
disprassici faticano a mettere in ordine le varie fasi di un racconto, altre volte presentano problemi 
di manualità che si traducono in problemi ortografici, oppure problemi relativi al movimento 
oculare.
Questo disturbo colpisce circa il 6% della popolazione infantile tra i 5 e gli 11 anni. Può essere 
acquisita in seguito a danno cerebrale o associata a un ritardo dello sviluppo neurologico.
Si tratta di un disturbo complesso, difficilmente diagnosticabile durante la prima infanzia. Necessita 
di terapia logopedica e psicomotoria.
DIAGNOSI E INTERVENTI
Per programmare un intervento riabilitativo personalizzato è necessaria una valutazione clinica, 
fatta da un neuropsichiatra infantile o da uno psicologo. Per una tale valutazione ci si può rivolgere 
alla propria ASL di appartenenza (Servizio di Neuropsichiatria Infantile o Unità Operativa di 
Neuropsichiatria Infantile o di Neuropsicologia), oppure a specialisti che svolgono privatamente la 
libera professione.
A SCUOLA, ottenuta la diagnosi di DSA sarà possibile per i genitori chiedere alla scuola la 
predisposizione di un PDP - Percorso Didattico Personalizzato (o Percorso Educativo 
Personalizzato) La realizzazione del PDP implica l'adozione di tutte le misure dispensative e 
compensative, appropriate all'entità ed al profilo della difficoltà, in ogni singolo caso.

La disprassia non e' famosa come la dislessia in Italia e non rientra nella classificazione dei disturbi 
specifici dell'apprendimento, mentre nei paesi anglosassoni, la disprassia è inserita nella suddetta 
classificazione. Il nostro parere è che essendo questo disturbo, incisivo in maniera negativa, 
sull'andamento scolastico, andrebbe anch'esso inserito nei disturbi dell'apprendimento.

Esistono diversi tipi di Disprassie
Si può riscontrare nella clinica:

Disprassia primaria o pura (non associata ad altra patologia e che non presenta segni neurologici 
evidenti).

Disprassia secondaria (associata invece ad altre patologie e sindromi: PCI, Sindrome di Williams, 
Sindrome di Down, Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, ADD, ADHD ossia Disturbi dell’Attenzione
con o senza Iperattività).

Inoltre va chiarito che spesso può capitare che nello stesso bambino si riscontrino uno o più tipi di 
disprassia, di cui una tipologia è preminente rispetto ad altri segnali piu' sfumati di disprassia: 
1. Disprassia generalizzata
2. Disprassia Verbale
3. Disprassia Orale 
4. Disprassia dell’abbigliamento
5. Disprassia degli arti superiori 
6. Disprassia della scrittura
7. Disprassia di sguardo 
8. Disprassia della marcia
9. Disprassia del disegno
10. Disprassia costruttiva
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Fonte: http://www.aidee.it/pdf/libretto.pdf

Il Disturbo dell’Apprendimento Non-Verbale o visuo-spaziale, può essere identificato nelle 
situazioni in cui un bambino mostri delle cadute specifiche in compiti di natura non-verbale (ad es. 
incolonnamento dei numeri, geometria, comprensione di grafici e tabelle, disegno, scrittura, ricordo 
di posizioni nello spazio, lettura dell’orologio) associate a prestazioni sufficienti in compiti verbali 
(ad es. lettura, ricordo di informazioni verbali). 

Tra le caratteristiche principali si riscontra un’intelligenza verbale superiore a quella spaziale, 
cadute significative in compiti di memoria visuospaziale e difficoltà scolastiche nell'area della 
matematica o in altre discipline che sottendono il coinvolgimento di abilità visuo-spaziali e grafo-
motorie, quali geometria, disegno, scienze, comprensione di testi che implicano una 
rappresentazione spaziale. 

Nonostante le spiccate abilità verbali e il ricco vocabolario, in questi bamibini risultano 
compromesse le abilità di pragmatica sociale: la comunicazione non è usata in modo efficace nei 
contesti sociali. Tendono a essere verbosi e l’eloquio è spesso caratterizzato da prosodia o ritmo 
insoliti, con intonazione scarsa e meccanica; inoltre manca la capacità di comprendere frasi 
sarcastiche, modi di dire che richiedono buona capacità di disambiguare il significato (ad esempio, 
«Sputa il rospo») o umorismo altrui.  Possono presentare, inoltre, incapacità nel codificare segnali e 
simboli non linguistici del comportamento (espressioni del viso, mimica, postura).

Non è insolito che questi soggetti siano vittima di bullismo e derisione da parte dei compagni di 
scuola, inducendoli a preferire la compagnia degli adulti.

Fonte: http://www.studiodipsicologia.com/materiali/disturbo%20non%20verbale.pdf

Disturbi della condotta

Vengono così definiti modalità comportamentali abituali di violazione delle regole del vivere 
comune o dei diritti degli altri (regole naturalmente rapportate e relazionate all'età del soggetto) che 
tendono ad esprimersi nei vari ambiti sociali. È importante il riscontro abituale di tali modalità, 
poiché solo in questo caso sono riconducibili ad un disagio profondo e non momentaneo del 
soggetto. 

La caratteristica clinica principale del Disturbo della Condotta è la sistematica e persistente 
violazione dei diritti dell’altro e delle norme sociali, con conseguenze molto gravi sul piano del 
funzionamento scolastico e sociale. La fenomenologia del disturbo si caratterizza principalmente 
per la presenza di aggressività a diversi livelli. I bambini e gli adolescenti con Disturbo della 
Condotta possono mostrare un comportamento prepotente, minaccioso o intimidatorio, innescare 
intenzionalmente colluttazioni, rubare affrontando la vittima, costringere l’altro fino all’abuso 
sessuale.

Altre alterazioni del comportamento

Le alterazioni del comportamento del bambino che verranno descritte di seguito, ossia la 
menzogna, il furto e la fuga, hanno la comune caratteristica di essere in stretta relazione con il 
processo di socializzazione e le sue eventuali deviazioni. Le alterazioni del comportamento del 
bambino sono condotte che se isolate o rare non hanno un significato patologico, che si riscontra 
invece nei casi in cui siano continuamente ripetute nel corso del tempo. 
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La menzogna
La menzogna è l'alterazione consapevole della verità. Chiaramente, per poter parlare di alterazione 
della realtà, è necessario capire quando il bambino comprende la distinzione tra fantasia e realtà, tra 
vero e falso. In genere si considera che il bambino consolidi queste capacità intorno ai sei, sette 
anni. La menzogna può essere un modo per mantenere una immagine di sé perfetta, oppure per 
stabilire un confine tra sé e i genitori. Se da una parte quindi la menzogna può asservire scopi utili, 
di conquista ed indipendenza, dall'altra il bambino impara presto che dire la verità significa 
rispettare le esigenze sociali e ottenere la stima degli altri. La verità sarà allora utilizzata per 
gratificare i genitori e per aumentare l'autostima, mentre la menzogna manterrà un'illusione di 
perfezione, che non farà altro che abbassare l'autostima. 
Esistono tre tipi principali di menzogna: 

• la menzogna utilitaristica 
• la menzogna compensatoria 
• la mitomania.

La menzogna utilitaristica è quella più simile alla menzogna utilizzata dagli adulti: mentire per 
evitare o ottenere qualcosa. Il fatto che le menzogne rimangano dei fatti isolati o diventino una 
modalità comunicativa è strettamente connesso al comportamento e alla reazione degli adulti. Da 
una parte sarà importante non svergognare il bambino e non avere un atteggiamento eccessivamente 
moraleggiante. Infatti, in questo caso il bambino potrebbe essere tentato a mentire ancora per 
cercare di cavarsela oppure farsi un'idea di sé come bambino cattivo, che non può meritare la stima, 
con la conseguenza che tenderà a comportarsi come gli altri si aspettano: da bambino cattivo.
Dall'altra parte un atteggiamento lassista o credulone rischia di spianare la strada ad un utilizzo più 
frequente della menzogna, per cavarsela nelle varie circostanze. Un atteggiamento costruttivo 
implicherà di rilevare la bugia del bambino senza infierire su di lui e dandogli la sensazione che 
aver fatto una "cattiveria" non significa essere un bambino cattivo.  Forse, però l'elemento più 
importante che determina i successivi comportamenti è il modello fornito dagli adulti. Essere sinceri 
permette di dare al bambino un'idea di affidabilità e solidità.

La menzogna compensatoria è utilizzata dal bambino per ottenere un'immagine che ritiene 
irraggiungibile e desiderabile. Il bambino può inventare di tutto, può dire di essere figlio di re, di 
vivere in un castello, di avere un cavallo. Spesso i bambini inventano dei personaggi con i quali 
dialogano. Questo comportamento non è preoccupante fino ai 6 anni, dopodiché può essere indizio 
di immaturità, di alterazioni e incertezze nell'identificazione e nella coscienza di sé. 

La mitomania rappresenta il grado estremo della menzogna compensatoria. È una tendenza al 
limite tra il volontario e l'involontario. Nel bambino piccolo può essere considerata quasi 
fisiologica, ma in genere la mitomania, essendo una manifestazione estrema si presenta in contesti 
di grave deprivazione affettiva, in bambini che non hanno uno o entrambi i genitori, che non li 
hanno mai conosciuti, e/o con gravi disturbi identificativi. 

Il furto
Il furto è l'alterazione comportamentale più frequente e rappresenta il 70 per cento circa delle 
condotte delinquenziali minorili. È commesso con una frequenza molto maggiore dai maschi 
rispetto alle femmine. Per poter parlare di furto è necessario che il bambino abbia la nozione di 
"proprietà", e che abbia inoltre sviluppato la nozione di "bene" e di "male". Il bambino piccolo, 
infatti, considera ogni cosa come sua e solo dai sei, sette anni può, non solo capire che si sta 
appropriando di una cosa non sua, ma anche che questo è sbagliato. Le diverse età sono 
caratterizzate da diversi tipi di furto, non c'è necessariamente un rapporto di consequenzialità tra un 
bambino che ruba e il fatto che diventi un ladro da grande. 
I bambini iniziano a rubare in casa, per lo più cose che desiderano, poi dalla casa si passa ad 
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ambienti frequentati come la scuola o negozi: è un furto diverso dal precedente, infatti viene 
commesso non tanto per l'interesse per l'oggetto, quanto per commettere l'atto del furto. Il senso di 
colpa spesso non è presente nei bambini più piccoli, mentre caratterizza quelli più grandi. Questo 
spiega perché gli oggetti rubati vengano spesso lasciati in posti visibili, quasi a suscitare una 
punizione. Nei ragazzi più grandi il furto assume spesso un significato all'interno del gruppo 
rivelando caratteristiche più preoccupanti. 

Il contesto familiare del bambino che commette furti è nella quasi totalità delle volte un contesto di 
assenza, di carenze reali o affettive, degli estremi caratterizzati da massimo rigore o lassismo 
completo. Molti autori hanno sottolineato che il bambino che ruba sta come cercando di 
riappropriarsi di un qualcosa che gli spetta di diritto: la madre e il suo affetto. È fondamentale 
cogliere questo aspetto e cercare di sostenere il bambino nella sua ricerca di risposte ed affetto. Il 
furto può essere uno dei primi passi nel mondo della delinquenza, in questo caso è finalizzato ad 
ottenere benefici materiali e spesso il senso di colpa è assente. Non è raro che si inserisca all'interno 
di un rito di iniziazione per l'ingresso in un gruppo (per lo più di tipo deviante). 

La fuga
Per poter parlare di fuga, e cioè dell'abbandono del luogo in cui il bambino dovrebbe stare, è 
necessario individuare il momento in cui il bambino è consapevole del suo domicilio. La fuga non è 
lo smarrimento. Per questo motivo si può parlare di fuga a partire dai sei, sette anni. La fuga ha una 
durata che può variare dalle poche ore ad alcuni giorni. Nel bambino piccolo le fughe sono per lo 
più motivate dal desiderio di raggiungere un luogo o delle persone amate (come un genitore o dei 
nonni) per sfuggire da un luogo temuto o detestato. La maggior parte delle volte il bambino si 
aggira nei dintorni della casa e ha come obiettivo quello di farsi trovare. 
Non esistono caratteristiche di personalità dei fuggitivi. Spesso si osserva la fuga in bambini che 
hanno vissuto molte separazioni e distacchi, senza nessuno che li aiutasse ad elaborarli (bambini in 
istituti o in famiglie conflittuali). Un'altra fuga frequente è la fuga dalla scuola. Questa si presenta 
soprattutto in bambini che hanno difficoltà di riuscita, in bambini ansiosi o con una fobia scolastica. 
Altre volte la fuga rientra in un quadro psicopatico. La maggior parte delle volte questi episodi 
hanno fine o perché la famiglia se ne accorge o perché il bambino non è più in grado di tollerare il 
carico di angoscia e confessa. Non bisogna sottovalutare i benefici secondari che un bambino può 
ottenere nel vedere i genitori arrabbiati e, soprattutto, preoccupati. È importante cercare di 
comprendere il disagio che vive il bambino per evitare che la condotta della fuga venga utilizzata 
ogni qual volta il bambino desidera affetto e considerazione nella mente dei genitori. 

Fonti: http://www.apc.it/disturbi-eta-evolutiva/disturbo-della-condotta
 http://www.angelini.it/wps/wcm/connect/it/Home/Patologie-e-cure/Ansia-e-depressione/Patologie/Disturbi-infanzia-
ansie-fobie-alterazioni-comportamento/

Disturbi dello spettro autistico

I Disturbi dello Spettro Autistico sono caratterizzati da una compromissione grave e generalizzata 
in 2 aree dello sviluppo: quella delle capacità di comunicazione e interazione sociale (Deficit nella 
comunicazione della reciprocità sociale ed emotiva, nella comunicazione non verbale usata a scopo 
sociale, nella creazione e mantenimento di legami sociali adeguatamente al livello generale di 
sviluppo) e quella nell’area degli interessi e delle attività.

• Uso stereotipato dei movimenti, del linguaggio o degli oggetti 

• Eccessiva aderenza a routine, rituali motori o verbali e/o resistenza al cambiamento 
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• Fissazione per interessi particolari o ristretti in modo anormale nella durata o nell’intensità 

• Iper  o  Ipo reattività  agli  stimoli  sensoriali  o  inusuale  interesse  per  particolari  dettagli  
dell’ambiente. 

Le compromissioni qualitative di queste condizioni, sono anomale rispetto al livello di sviluppo o 
all’età mentale del bambino.

Questi disturbi si evidenziano di solito nei primi anni di vita e sono accompagnati da un certo grado 
di ritardo mentale.

L’autismo  è  una  sindrome  caratterizzata  dalla  presenza  di  deficit  specifici  che  riguardano  le 
seguenti abilità:

• la teoria della mente e la metarappresentazione 
• la percezione e l’espressione delle emozioni 
• l’attenzione condivisa 
• l’orientamento sensoriale e la regolazione dell’arousal 
• l’imitazione 
• il gioco simbolico 
• la comunicazione e il linguaggio 
• l’attaccamento 
• il comportamento intenzionale o finalistico 

La più moderna scienza ritiene che l’ Autismo sia un problema biochimico e neurologico che altera 
lo sviluppo del cervello e del corpo provocando, come conseguenza i problemi sociali, 
comportamentali e di comunicazione di cui questi soggetti soffrono. Queste caratteristiche sono 
sintomi e il risultato di un danno multisistemico spesso purtroppo non diagnosticato e quindi spesso 
non curato.
I soggetti nello spettro autistico sono individualmente molto differenti: alcuni sono ad "alto 
funzionamento" altri a "basso funzionamento", alcuni non parlano, mentre altri parlano 
precocemente, alcuni esibiscono comportamenti di estrema sensibilità sensoriale (autostimolazioni) 
ed altri no, alcuni sono molto intelligenti, mentre altri hanno quozienti intellettivi sotto i 50, alcuni 
sono colpiti in modo "medio", altri in modo grave, alcuni hanno problemi vestibolari o motori, altri 
sono atletici… e l’elenco potrebbe continuare.

Alcune utili indicazioni operative su come intervenire in questi casi possono essere trovate in questo 
sito: http://www.emergenzautismo.org/content/view/328/54/
Il testo sul DDAI è stato liberamente riadattato utilizzando materiale proveniente dai siti: http://www.apc.it/disturbi-eta-
evolutiva/autismo e http://www.emergenzautismo.org

• Centri di riferimento locale: 
•

CATANIA - U.O.P.I. di Psichiatria - A.O.U. Policlinico - Vittorio Emanuele - Padiglione 2
Ambulatorio per i Disturbi dello Spettro Autistico in Adolescenza ed Età adulta
Indirizzo: Via Santa Sofia 78 – 95124 Catania
Telefono e fax: 0953782470
Responsabile e referente : Prof. Eugenio Aguglia

Centro per i Disturbi dello Spettro Autistico ASP 
Unità Operativa Complessa Neuropsichiatria infantile - Ospedale S.Marta e S.Venera di Acireale
Indirizzo: Via Caronia s.n., 95024 Acireale (CT) - Telefono: 0957677128
Responsabile dr. Renato Scifo - E-mail: renato.scifo@aspct.it
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L’IPERATTIVITÀ E I DISTURBI DELL'ATTENZIONE
Il Disturbo da Deficit dell'Attenzione con Iperattività (DDAI) – in inglese ADHD (Attention-
Deficit/Hyperactivity Disorder) - è un problema neurologico che interessa il bambino fin dai primi 
mesi di vita, che si protrae nell’infanzia, nell’adolescenza e nell’età adulta. Le caratteristiche 
distintive sono rappresentate da difficoltà di attenzione, impulsività e iperattività, questi tre 
elementi possono essere presenti in proporzione variabile. 

Spesso in movimento con le mani o con i piedi, continuamente agitato da seduto (adolescenti e 
adulti possono riferire senso di irrequietezza) il bambino iperattivo

• Ha difficoltà a rimanere seduto quando gli viene richiesto di farlo

• Si fa facilmente distrarre da altri stimoli

• Ha difficoltà ad attendere il proprio turno nei giochi o nelle attività in gruppo

• Ha difficoltà a seguire le istruzioni che gli vengono date, per esempio, non riesce a finire un 
compito assegnato 

• Non riesce a mantenere l’attenzione nelle attività scolastiche e di gioco

• Passa da un’attività ad un’altra senza concluderne una

• Fa fatica a giocare in modo tranquillo

• Spesso parla eccessivamente rispetto ai coetanei

• Interrompe o si intromette in modo inadeguato, per esempio, si mette bruscamente in mezzo 
mentre altri bambini giocano o degli adulti parlano

• Perde o dimentica il necessario per attività a casa o a scuola (giocattoli, matite, libri, tuta, 
compiti)

• Spesso fa cose pericolose senza pensare alle conseguenze (non di proposito o per fare 
qualcosa di eccitante) come correre in strada senza guardare

I bambini iperattivi sono considerati un problema all’interno della loro scuola perché sono fonte di 
disturbo e sono difficili da contrastare.

La loro difficoltà viene percepita dai genitori e dagli insegnanti ma spesso, nel nostro paese, la 
diagnosi viene completamente misconosciuta.

In realtà questi bambini non hanno nessuna colpa, né tanto meno i loro genitori che invece 
vengono spesso additati come incapaci a svolgere bene il proprio ruolo di educatori. Se il bambino 
risponde ad una serie di criteri clinici ben definiti dal mondo scientifico la sua è una vera patologia 
e come tale meritevole di una precisa terapia. 

Sono pochi gli insegnanti che tentano di comprendere questi bambini, li aiutano a superare le loro 
difficoltà e si mostrano tolleranti, il più delle volte vengono visti come elementi di disturbo e gli 
unici interventi fatti nei loro confronti sono di rimprovero. Non rari sono i tentativi di allontanare 
l’alunno iperattivo dal gruppo classe, ad esempio facendolo uscire dall’aula o attraverso una 
sospensione. In effetti, non è facile essere comprensivi nei confronti di questo allievo, proprio 
perché con il suo atteggiamento provoca vissuti di frustrazione ed esasperazione.
Gli studenti iperattivi, in genere dotati di un’intelligenza nella norma, presentano problemi di 
apprendimento. I non buoni risultati ottenuti a scuola sono dovuti alla perdita di ore di lezione 
(conseguenza del comportamento irrequieto) e, ancora più importante, dalla difficoltà di 
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autocontrollo del proprio pensiero, caratterizzata dall’incapacità di mantenere a lungo l’attenzione 
su qualcosa e dall’impulsività.

C'è poi la forma più insidiosa di questa malattia, quella con disattenzione isolata. Si tratta di 
bambini non iperattivi o impulsivi ma che mostrano solo un importante deficit di attenzione, quindi 
buoni, calmi ma sempre con la testa tra le nuvole. Per loro la diagnosi arriva con quattro anni di 
ritardo rispetto agli altri. 

Le difficoltà di attenzione presentano le seguenti manifestazioni:
- errori di distrazione
- difficoltà di attenzione sostenuta
- difficoltà a seguire le istruzioni
- difficoltà ad organizzare i compiti
- fuga dagli impegni eccessivi
- smarrimento di oggetti
- sbadataggine
- facile distraibilità
- tendenza a rispondere precipitosamente
- invadenza
- incapacità di aspettare il proprio turno.

Il disturbo dell’attenzione si contraddistingue non per la mancanza di attenzione ma per il 
sintonizzare l’attenzione su stimoli estranei a quelli indicati dall’insegnante. E' come se in questo 
momento che state leggendo veniste bombardati da tanti altri eventi disturbanti, come la televisione 
accesa, bambini che gridano fuori la stanza, il telefono che squilla e voi non riusciste ad annullare 
tutti questi stimoli per focalizzare la vostra attenzione solo su quello che state facendo. Se non 
aveste questa capacità di "filtrare" gli stimoli e "prestare attenzione" comincereste a sentirvi agitati 
perché vi rendereste conto di non riuscire nel vostro intento. Pensate se poi l'attenzione vi venisse 
richiesta per cose non tanto gradite, come studiare una pagina di storia medioevale, cosa fareste?  
Ebbene, questa mancanza di controllo rende i bambini ADHD disattenti, iperattivi e impulsivi.

L’autocontrollo - ossia la capacità di inibire o di posporre le immediate risposte motorie (e forse 
emotive) a un evento - è fondamentale per l’esecuzione di qualsiasi compito. Crescendo, la maggior 
parte dei bambini matura la capacità di impegnarsi in attività mentali, le funzioni esecutive, che li 
aiutano a vincere le distrazioni, a ricordare gli obiettivi e a compiere i passi necessari per 
raggiungerli. Per conseguire un obiettivo nel lavoro o nel gioco per esempio, bisogna essere in 
grado di ricordare lo scopo (retrospezione), di chiarirsi ciò che serve per raggiungere quell’obiettivo 
(previsione), di tenere a freno le emozioni e di motivarsi. Se una persona non riesce ad evitare 
l’interferenza di pensieri e impulsi, nessuna di queste funzioni può essere portata a termine con 
successo.
Questi alunni non riescono a concentrarsi, ma se sono sotto pressione mantengono l’attenzione per 
un tempo sufficientemente lungo. Ad esempio, bambini che hanno un disturbo dell’attenzione 
forniscono migliori prestazioni se sono interrogati singolarmente, mentre se sono in classe insieme 
ai compagni si deconcentrano facilmente. Forse è per tale motivo che questi bambini cercano con 
ansia il rapporto privilegiato con l’adulto, per soddisfare il loro bisogno di interazione e ottenere 
aiuto nei momenti di difficoltà.

I sintomi centrali dell’ADHD, quindi, sono essenzialmente caratterizzati da un marcato livello di 
disattenzione e una serie di comportamenti -secondari- che denotano iperattività e impulsività.

I bambini con ADHD hanno anche problemi nelle relazioni interpersonali. 
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Gli inevitabili fallimenti che il bambino ADHD accumulerà nella sua esperienza di vita - sociali, 
scolastici e familiari - favoriranno, inevitabilmente, lo sviluppo di tratti oppositivi e provocatori che 
rappresenteranno un aspetto molto problematico dell’ADHD, dal momento che questi tratti saranno 
i predittori di prognosi infauste: i ragazzi, infatti, che manifestano comportamento da deficit di 
attenzione/ iperattività e aggressività, saranno più a rischio di altri nello sviluppare comportamenti 
devianti, nell’incorrere in problemi con la giustizia o nell’uso di alcool e/o sostanze stupefacenti.
L’ADHD infatti si associa significativamente, in età adulta, a disturbi dell’adattamento sociale 
(personalità antisociale, alcolismo, criminalità), basso livello accademico ed occupazionale, 
problemi psichiatrici, fino ad essere considerato uno dei migliori predittori, in età infantile, di 
cattivo adattamento psicosociale nell’età adulta. Tutto questo è dovuto, purtroppo, al fatto che i 
soggetti affetti da ADHD manifestano nel tempo dei sintomi secondari che si pensa siano il risultato 
dell’interazione tra le caratteristiche proprie del disturbo con l’ambiente scolastico, sociale, 
familiare in cui il bambino si trova inserito.
L’ambiente non ha importanza decisiva nella genesi del disturbo di concentrazione, come avviene 
invece per altri disturbi di condotta a base emotivo-educazionale, tuttavia l’esperienza esistenziale 
del bambino, caratterizzata da “insuccessi” e frustrazioni nel campo relazionale, sociale e 
scolastico, potrà determinare disturbi comportamentali secondari su base psico-emotiva, che spesso 
accentuano e confondono gli stessi sintomi di iperattività e impulsività con cui il disturbo si 
presenta. 
I disturbi di attenzione sono particolarmente resistenti ai trattamenti: nella consapevolezza che un 
singolo trattamento somministrato da solo ha pochi o scarsi effetti, di preferenza si pensa a delle 
modalità che agiscano contemporaneamente a livello ambientale, educativo e psicologico. 

L'intervento educativo risulta di fondamentale importanza per una positiva evoluzione del 
percorso formativo. La maggior parte dei soggetti con ADHD possono apprendere regolarmente in 
classe con alcuni adattamenti, con il supporto di personale e/o alcuni interventi fuori dalla classe. 

Il controllo comportamentale è un intervento di grande rilievo con i soggetti con ADHD. La 
tecnica più efficace è il "rinforzo positivo", per la quale il bambino viene gratificato quando mette 
in atto un comportamento richiesto. Quasi ogni piano di insegnamento di comportamenti sociali 
contiene strategie di "modeling", cioè mostrare comportamenti appropriati in modo che il bambino 
impari per imitazione. Il modeling include l'uso del rinforzo dei comportamenti positivi.

Un aspetto importante del modeling comprende l'uso del linguaggio del corpo. I ragazzi con ADHD 
possono avere problemi di comprensione delle espressioni del viso: se gli si insegna ad interpretare 
le emozioni sottintese all'espressione del viso, può essere migliorata la loro comprensione delle 
interazioni sociali. I bambini con ADHD traggono benefici dalle reazioni immediate (l'insegnante o 
i genitori sono arrabbiati, contenti, ecc.?). Risposte gestuali accentuate (strizzate d'occhi, gesti di 
approvazione, aggrottamento delle sopracciglia, ecc.) permettono di comunicare efficacemente con 
il ragazzo. Il genitore o l'insegnante che usa esplicite lodi di incoraggiamento, promuove una 
risposta sociale positiva. Gli incoraggiamenti spostano il valore sugli sforzi del ragazzo, non 
sulla qualità dei risultati. Per esempio: "Sono sicuro che hai lavorato molto su questo". La lode 
non giudica la qualità, ma dichiara in modo specifico che ha lavorato bene. Non bisogna 
focalizzarsi su ciò che non sa fare ma sulle capacità e le abilità. 

Può risultare utile compilare liste di regole e norme in varie situazioni: "le regole del vero amico", 
"le regole della famiglia" fino a "le regole della bicicletta"(!). Questo aspetto della necessità di 
norme, regole, "steccati", viene rimarcato da diverse fonti specialistiche statunitensi.

Non bisogna sottovalutare altri fattori concorrenti, ad esempio, la "stancabilità" di questi ragazzi. 
L'apparente livello altissimo di energia manifestato con continuità sembra corrispondere, a volte, ad 
un eccessivo consumo di questa. In molte situazioni si osservano soggetti in perenne movimento 
incapaci di indirizzare questa apparente vitalità verso un compito prestabilito. Spesso hanno 
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"bisogno" di essere fermati, quasi "resettati". Insistere con richieste di lavoro che difficilmente 
daranno risultati accettabili diventa scarsamente produttivo.

Di fronte ad un compito impegnativo protratto nel tempo conviene offrire la possibilità di effettuare 
una pausa. In alcune circostanze può rivelarsi utile scambiare i ruoli: l'insegnante esegue una parte 
di compito al posto dell'alunno. Oltre a rappresentare una fase di "sospensione" del lavoro 
scolastico può rientrare in una più completa strategia di modeling. 

I ragazzi con questa sindrome hanno difficoltà a valutare immediatamente le conseguenze del 
proprio comportamento: deve essere inequivocabile il feedback immediato agli atteggiamenti 
manifestati sia positivi che negativi. Non si può pensare tuttavia ad un continuo accanimento nel 
rimarcare aspetti negativi: la consapevolezza è presente, anche con estrema lucidità, non appena si 
fa leva sul senso di responsabilità e in molti casi diventa fonte di schiaccianti e negativi confronti. 

Il programma di intervento dovrebbe essere finalizzato allo sviluppo di abilità di riflessione e 
autocontrollo. Questo può avvenire anche attraverso incontri con psicologi che insegnino al piccolo 
paziente a riflettere sulle proprie caratteristiche e sulle situazioni che quotidianamente vengono 
affrontate con difficoltà, abituandolo a pensare prima di agire, a vagliare molteplici alternative 
prima dell’azione, a controllare il proprio comportamento e a valutare i risultati delle proprie azioni. 

All'interno della classe risultano sicuramente utili strategie di role- plaiyng e momenti di 
discussione collettiva per favorire la strutturazione del gruppo, il confronto e l'interiorizzazione di 
modelli positivi.

Un numero limitato di interventi non può modificare un atteggiamento profondamente radicato 
nella persona senza la collaborazione di chi ha quotidianamente contatti con il bambino. Per questo 
devono essere coinvolte tutte le risorse ambientali disponibili, a partire dalla famiglia e dalla scuola, 
che nel lungo termine non devono mai perdere di vista l’evoluzione del bambino con disturbo 
dell’attenzione.
Il testo sul DDAI è stato liberamente riadattato utilizzando materiale proveniente dai siti  - http://www.aifa.it ; 
http://www.educazione-emotiva.it ;  http://www.leonardoausili.com ; http://www.psicopedagogika.it ; con alcune mie aggiunte o 
precisazioni.

Sono stati utilizzati contributi dei seguenti autori:  Alessandra Banche; Guido Bottura; Mario Di Pietro e Monica Dacomo 

Quelle che seguono sono alcune facili regole pratiche per la gestione in classe ed a casa di bimbi 
irrequieti e disattenti:

1) AIUTAMI A FOCALIZZARE L’ATTENZIONE SU DI TE... Considera il mio “modo” di 
entrare in contatto con l’ambiente: ho bisogno di movimento, gesti e mani alzate!

2) …E ASSICURATI CHE TI STIA ASCOLTANDO Quando svolgo un attività che mi richiede 
molta concentrazione,come giocare con i videogiochi, mi capita di rispondere in modo automatico e 
impulsivo. Quanti disguidi nascono! Basta un piccolo gesto per richiamare la mia attenzione!

3) ATTENZIONE AI SIGNIFICATI CONVENZIONALI Io recepisco quello che dici alle lettera e 
in modo logico. Espressioni come: “Non ti sai comportare come si deve?”, “Le vuoi prendere?”, 
“Che cosa ti ho appena detto?”,“La smetti?” Non ottengono il risultato da te sperato perché io le 
interpreto con un’altra modalità. Molti di questi sono ordini di fare esattamente il contrario di ciò 
che tu avevi in mente, come: “Dillo solo un’altra volta!” “Avanti. Tocca quel giocattolo e vedi che 
ti succede!”

4) SEI TROPPO COMPLICATO… I messaggi vanno formulati in maniera molto diretta, senza 
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“giri di parole”… sennò mi confondo!

5) DAMMI PRIMA QUELLO DI CUI HO BISOGNO Può capitare che non mi stiate dando il 
necessario. Non darmi quello di cui TU hai bisogno ma vieni incontro ai MIEI bisogni fisici ed 
emotivi. Ho bisogno di appoggio, regole e limiti fin dalla prima età, e con continuità nel tempo.

6) PERCHE TUTTE QUESTE REGOLE? Le regole vanno commisurate alle mie possibilità: poche 
regole e molto chiare. Mi devi descrivere - di volta in volta e con molta linearità - il comportamento 
o il risultato che ti aspetti da me.

7) PERCHE' QUANDO MI PARLI NON TI FAI SENTIRE? Devi mostrarmi come un compito va 
eseguito, dandomi delle istruzioni con voce chiara. Per me è utile ripetere le Tue istruzioni, 
esprimendole ad alta voce, finché non avrò interiorizzato la sequenza.

MI DICI TROPPE COSE TUTTE ASSIEME I messaggi vanno trasmessi uno per volta, altrimenti 
io li “cumulo” e poi me li dimentico! Se tu “segmenti” i comportamenti in una sequenza operativa 
("…ora prendo il libro, cerco la pagina, la leggo tutta senza interruzioni…"), per me è tutto più 
facile. Se poi i compiti sono troppo lunghi o complessi… spezzettali in parti più piccole! Così 
mantengo la capacità d’attenzione ed il controllo sull'obiettivo da raggiungere.

9) NON L’HO DIMENTICATO… È SOLO CHE NON L’HO SENTITO LA PRIMA VOLTA! 
Dammi le indicazioni un passo alla volta e chiedimi che cosa penso che tu abbia detto, e se non 
capisco subito… ripetimelo usando parole diverse! 

10) SONO NEI GUAI, NON RIESCO A FARLO Offrimi delle alternative alla soluzione dei 
problemi: aiutami ad usare una strada secondaria se la principale è bloccata.

11) …E FAMMI RITORNARE SULLE COSE CHE ABBANDONO SUBITO A volte abbandono 
giochi o attività dopo pochi minuti, forse per paura di non riuscire a superare piccole difficoltà. 
Affrontiamo insieme quello che io abbandono facilmente.

12) HO QUASI FINITO ADESSO? Dammi dei periodi di lavoro brevi, con obiettivi a breve 
termine

13) HO BISOGNO DI SAPERE COSA VIENE DOPO Dammi un ambiente in cui ci sia una 
routine costante, ed avvertimi se ci saranno dei cambiamenti. Ricordati che i cambiamenti 
avvengono nel quotidiano, all’interno di esperienze significative e strutturate. Non servono 
“rivoluzioni”: è proprio dentro la routine che puoi incidere per farmi modificare il mio 
comportamento.

14) SE NON TI DO RETTA…E’ PERCHE’ MI ANNOIO! Io mi stanco facilmente, mi annoio, e 
peggioro nettamente in situazioni poco motivanti. Stabilire una “routine”, gestendo senza sorprese 
le varie fasi della giornata non significa “appiattire i contenuti” della giornata stessa!

15) MI REGALI UN PAUSA? In effetti, nessuno meglio di me sa come mi sento io. Quindi, se in 
extremis ti chiedo un momento di pausa per guardarmi attorno e mettermi in comunicazione con 
l’ambiente che mi circonda, stabiliamolo assieme, ma non me lo negare…

16) SE HO FATTO BENE DIMMELO SUBITO Dammi un feedback “nutriente” ed immediato su 
quello che sto facendo e ricordami (e ricordati!) delle mie qualità, specialmente nelle giornate 
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negative.

17) SE FACCIO BENE DAMMI UN PREMIO! Se mi gratifichi o mi fai pagare un simbolico 
“prezzo” per i miei comportamenti, mi incentivi ad autocorreggermi! (gli adulti lo chiamano 
“autocontrollo cognitivo”)

18) È SEMPRE TUTTO SBAGLIATO? Premiami anche solo per un successo parziale, non solo 
per la perfezione.

19) FAMMI CAPIRE CHI HA SBAGLIATO Molto spesso usi espressioni impersonali che non mi 
permettono di capire che ho sbagliato, come ad esempio: “E’ stata una settimana orrenda!” “E’ stata 
una festa di compleanno da scordare!” Indicami dove ho sbagliato, e chi ha sbagliato! 
Generalizzando i fatti, innesti un meccanismo di de-responsabilizzazione che non mi porta alcun 
frutto. Ho bisogno di indicazioni precise!

20) NON MI PUNIRE DURAMENTE SE FACCIO QUALCOSA CHE NON VA BENE PER 
TE… Riconsidera il Tuo modo di punirmi. Non mi devi ferire ma riportarmi al comportamento 
corretto il più rapidamente possibile. Quando disturbo o mi oppongo, le punizioni dure servono a 
poco: così avviamo un’escalation senza fine!

21) …E SE SEI TROPPO ARRABBIATO, NON MI SGRIDARE! La rabbia non mi rende più 
obbediente! Quando sei molto arrabbiato io concentro la mia attenzione sui Tuoi sentimenti 
negativi e vivo un ulteriore esperienza negativa. Difficilmente mi servirà a qualcosa quella sgridata.

22) DISORDINE CHIAMA DISORDINE Certo che se l’ambiente nel quale mi fai lavorare mi 
distrae di per se… possiamo eliminare tutte queste distrazioni? Per esempio, quando si fanno i 
compiti, fammi tenere sul tavolo solo ciò che è realmente indispensabile…

23) CONDIVIDI CON ME Stiamo insieme a parlare, ad ascoltarmi, a giocare e a disegnare è 
fondamentale per poter sviluppare la mia attenzione vigile insieme a tanti benefici per la mia 
crescita.

24) NON SAPEVO CHE NON ERO AL MIO POSTO Ricordami di “ascoltarmi”, di ascoltare le 
mie emozioni, e ricordami di pensare prima di agire. Se imparo a “mettere del tempo” tra il 
pensiero e l’azione, farò meno disastri!

25) PREVENIRE E MEGLIO CHE REPRIMERE Prima di portarmi in ambienti in cui posso 
scatenarmi con comportamenti troppo agitati (come le feste di compleanno!), ricordami come mi 
dovrò comportare… ed intervieni subito quando capisci che sto per perdere il controllo di me!

26) MI INSEGNI A FARMI VOLER BENE? Dimmi cosa è adeguato per Voi adulti, come posso 
chiedere qualche cosa senza essere aggressivo, come posso risolvere un conflitto, come posso 
conversare senza interrompere sempre l'interlocutore. Se facciamo delle simulazioni io e Te, per me 
sarà tutto più facile quando mi capiterà veramente!

27) SE ASCOLTO VERRO’ ASCOLTATO M’insegni anche a coltivare la capacità di ascoltare gli 
altri? Aiutami a capire che se non ascolto difficilmente verrò ascoltato quando ne avrò bisogno. 
Così imparerò a comprendere i sentimenti altrui, e quindi di riflesso – i miei.

28) OGNI AZIONE HA UNA REAZIONE Se mi fai comprendere bene che ogni mia azione avrà 
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poi una reazione, da parte dell’ambiente e delle persone, mi aiuterai molto. Fammi esempi a me 
vicini e facilmente comprensibili, anche mediante il gioco degli opposti (“se maltratto il gatto, il 
gatto mi graffia”, “se aiuto il cane il cane mi vorrà bene” etc.)

29) MA IO NON VALGO NULLA? Spesso ho un basso senso di autostima e mi sento “un 
fallimento”: mi puoi valorizzare nei miei aspetti positivi, sostenendomi ed incoraggiandomi? 
Fammi percepire la Tua fiducia in me, per favore...

30) IO “SONO COME MI COMPORTO”? Il non sono “sbagliato”. E’ pericoloso e dannoso 
confondermi con i miei comportamenti, perché così divento “effetto totale” di essi e non posso più 
intervenire per modificarli/risolverli. Ciò che c’è di “sbagliato” non sono io, ma il modo in cui mi 
comporto: fammi comprendere che io posso sempre decidere di far qualcosa di concreto per 
impegnarmi a migliorare

31) NON ARRENDERTI ! Se fin dalle prime volte non ottieni i risultati sperati non arrenderti. Si 
tratta di approcci semplici ma che non per questo non richiedono sforzo e tempi non brevi. Ogni 
mio comportamento può essere “trasformato” ma è necessaria perseveranza, pazienza, coerenza e 
continuità nel tempo.

Fonti; dott. Daniele Fedeli, docente di Psicopatologia Clinica dell'Università di Udine, "How to operate an ADHD 
clinic or subspecialty practice", di M. Gordon - GSI Pubblications e “Che cosa ti avevo detto?”, di D. Donovan e D. 
McIntyre. "Giù" le mani dai bambini

• Centri di riferimento locale: 

Az. Osp. Univ. Policl. "Gaspare Rodolico" - U.O.C. Neuropsich. Inf. 
Via S. Sofia 78 Catania 095/3782898
Prof. Domenico Mazzone - mazzone@unict.it

U.O. Neuropsich. Inf. Del P.O Acireale (CT) AZ. USL 3 Catania 
Via Caronia Acireale (CT) 095/7677125 - 124 
Dr. Giancarlo Costanza - ospacireale.neuropsichiatria@usl3.ct.it

IL BULLISMO A SCUOLA
I bambini  hanno detto che subire il  bullismo è pressoché la cosa peggiore che possa loro 
capitare.

Il termine bullismo è la traduzione italiana dell'inglese " bullying " ed è utilizzato per designare un 
insieme di comportamenti in cui qualcuno ripetutamente fa o dice cose per avere potere su un'altra 
persona o dominarla. Il termine originario "bullying" include sia i comportamenti del "persecutore" 
che quelli della "vittima" ponendo al centro dell'attenzione la relazione nel suo insieme. 

Spesso non gli si dà molta importanza perché lo si confonde con i normali conflitti fra coetanei, 
mentre il bullismo è caratterizzato da alcuni fattori che lo differenziano da questi: 

• Intenzionalità: il bullo mette in atto intenzionalmente dei comportamenti fisici, verbali, 
psicologici con lo scopo di offendere l'altro e di arrecargli danno o disagio e continua anche 
quando è evidente che la vittima sta molto male ed è angosciata. 

• Intensità e durata: l'interazione bullo-vittima è caratterizzata da comportamenti di 
prepotenza protratti nel tempo.

• Asimmetria: il bullo ha maggior potere della vittima a causa dell'età, della forza, della 
grandezza o del genere (ad es. maschio più forte della femmina). Il bullo a volte riesce a 
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esercitare il suo potere non solo perché è più grande o più forte, ma perché spesso altri 
bambini si alleano con lui per proteggere sé stessi.

• Vulnerabilità della vittima:  la vittima è più sensibile degli altri coetanei alle prese in giro, 
non sa o non può difendersi adeguatamente anche se, come vedremo in seguito, non sempre 
ha delle caratteristiche fisiche o psicologiche che la rendano più incline alla vittimizzazione.
Mancanza di sostegno: la vittima si sente isolata ed esposta, spesso ha molta paura di 
riferire gli episodi di bullismo perché teme rappresaglie e vendette.  Le dimensioni della 
scuola o della classe, se è una scuola pubblica o privata, maschile o femminile oppure mista, 
non incidono in modo significativo sulla frequenza degli atti di bullismo.

• Conseguenze: il danno per l'autostima della vittima si mantiene nel tempo e induce la 
persona ad un considerevole disinvestimento dalla scuola oppure alcune vittime diventano a 
loro volta aggressori. 

E' importante distinguere tra cosa si può definire bullismo e quali manifestazioni rientrano 
invece in altre categorie:

COMPORTAMENTI 
NON AGGRESSIVI

COMPORTAMENTI DI 
BULLISMO
(non sono episodici ma 
ripetuti nel tempo)

ATTIVITA' CRIMINALE E 
ANTISOCIALE

 Presa in giro per 
gioco

 finta zuffa
 lotta per gioco
 finte aggressioni
 giochi quasi 

aggressivi ma con 
reciprocità dei ruoli

Fisico: Picchiare, tirare i 
capelli, spingere, graffiare, 
colpire con pugni o calci, 
rinchiudere in una stanza, 
sottrarre o rovinare oggetti di 
proprietà, ecc.

verbale: deridere, insultare, 
prendere ripetutamente in giro, 
usare un linguaggio offensivo, 
fare telefonate offensive, fare 
intimidazioni o minacce, 
estorcere denaro o beni 
materiali, sottolineare aspetti 
razziali, ecc. 

indiretto: diffondere 
pettegolezzi fastidiosi o storie 
offensive, fare brutte facce o 
gesti offensivi, inviare 
bigliettini con offese e 
parolacce,  escludere 
sistematicamente e isolare 
socialmente, ecc. 

 Attacchi con armi 
 ferite fisiche gravi
 minacce gravi con armi
 furti seri
 gravi molestie o abusi 

sessuali

Questi comportamenti 
possono essere affrontati 
dalla scuola quando 
necessario

Questi comportamenti devono 
essere affrontati dalla scuola 

Questi comportamenti devono 
essere affrontati dalla polizia 
o dall'autorità giudiziaria
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Genitori e insegnanti sono prevalentemente ignari della portata del fenomeno, in parte perché è 
scarsa la comunicazione adulto-bambino sul problema: infatti anche coloro che hanno la necessità 
di chiedere urgentemente aiuto agli adulti, le vittime, rimangono mute nel migliore dei casi perché 
si aspettano scarsa attenzione, nel peggiore perché si sentono in colpa per non essere abbastanza 
forti da rispondere alle prepotenze. 

Tutto ciò alimenta alcuni pericolosi luoghi comuni  che portano a una sistematica sottovalutazione 
del fenomeno del bullismo:

 Nella nostra scuola il problema non esiste.

E' un pregiudizio frequente ritenere questo fenomeno confinato alle scuole di zone 
particolarmente degradate: le prepotenze possono avvenire in qualunque realtà scolastica, a 
prescindere dal contesto socioculturale di provenienza degli alunni.

 La vittima deve imparare a difendersi. Un po' di difficoltà aiuta a crescere!

Questo è un pregiudizio molto pericoloso perché suggerisce che le vittime siano colpevoli di 
non riuscire a difendersi. La vittima spesso soffre di insicurezza personale e vive in un 
profondo isolamento sociale; inoltre il comportamento del bullo ha il significato di 
affermare il potere sulla vittima. Questa esperienza è fortemente umiliante e violenta per chi 
la subisce e non può in alcun modo formare il carattere, anzi espone  a futuri rischi di 
fragilità e vulnerabilità psicologica.

 Era solo una ragazzata!

Alcune persone tendono sistematicamente a sottovalutare il problema ritenendo si tratti di 
ragazzate, di cose di poco conto. Rientra nella cultura maschile farsi valere ed essere un po' 
duri. I bulli stessi sono spesso molto abili a manipolare la situazione e a far credere che sia 
stato solo un gioco. Il bullismo però non è un gioco, ma un comportamento capace di 
lasciare profonde ferite in chi lo subisce ed espone a futuri rischi chi lo agisce. Gli 
insegnanti devono quindi attivarsi perché la scuola diventi un luogo sicuro per tutti i ragazzi.

 A volte le vittime se lo meritano!

Questa è una percezione distorta: pensare che le vittime se lo siano meritato perché sono 
provocatorie o perché, spesso, sono troppo diverse dai compagni è un'idea sbagliata. Il 
bullismo non è una forma di giustizia nei confronti di chi ci dà noia, ma piuttosto di attacco 
e di umiliazione dell'altro.

 Perché tanta enfasi nel parlare di bullismo? Queste cose ci sono sempre state.

Una obiezione che spesso viene fatta quando si parla dell'importanza del bullismo è: queste 
cose ci sono sempre state, siamo cresciuti bene anche noi ed è il modo in cui i bambini 
imparano ad arrangiarsi nella vita". “Fatti valere”, “Non badarci”, “Cosa vuoi che sia” sono 
espressioni comunemente suggerite a chi subisce le prepotenze ma che non entrano nel 
profondo disagio che porta chi è vittima di questi atteggiamenti.
Essendo questa un’opinione alquanto diffusa merita un tentativo di risposta articolata.
• La prima causa di sottovalutazione del bullismo è che lo si confonde con la normale 
aggressività del vivere sociale. In realtà quando parliamo di bullismo parliamo di qualcosa 
di diverso dalla normale conflittualità fra coetanei e diverso anche dagli sporadici episodi di 
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violenza che possono accadere in una comunità.
• E' vero che le prepotenze ci sono sempre state, ma questo non significa che non abbiano 
avuto e non abbiano conseguenze negative sulla vita delle persone coinvolte, sia per 
quanto riguarda le persone prepotenti sia per quanto riguarda chi le subisce: le ricerche 
hanno dimostrato una netta correlazione da un lato tra bullismo persistente, comportamenti 
antisociali e criminalità e dall'altro tra vittimismo e forti disagi personali e sociali, fino 
all'estremo della depressione e del suicidio.
• Per quanto riguarda il confronto con le esperienze del passato, non dobbiamo limitarci a 
guardare i comportamenti in sé, ma si devono considerare anche i cambiamenti sociali e 
culturali, perché questi danno un significato diverso alle prepotenze. A livello sociale 
l'autorevolezza degli adulti (e spesso anche il loro controllo) tende a ridursi sempre più nel 
tempo anche per la "precocizzazione" adolescenziale tipica della nostra società, che fa sì che 
i comportamenti trasgressivi e certe dinamiche di gruppo tra coetanei si presentino già nella 
tarda infanzia e nella preadolescenza. 
La trasgressione non è più caratteristica tipica di un preciso periodo della vita 
(l'adolescenza appunto), ma sta diventando “norma” o quantomeno fa “tendenza”, in una 
continua gara al rialzo e all'estremizzazione dei comportamenti. Spesso si ha la sensazione 
che i processi di differenziazione dall'adulto e la ricerca di una propria identità si esprimano 
per forza nella manifestazione di comportamenti ostili o violenti. 
In senso educativo più generale, alcune dimensioni dell'emotività (quali la tenerezza, la 
gioia, la calma, il sentirsi appoggiati, il piacere di essere guidati nella scoperta delle cose, il 
gusto della conquista e della conoscenza costruita passo passo, ecc.) sembrano essere 
sempre meno presenti nella vita di bambini e ragazzi. Tutto questo porta a modalità 
personali di relazione con sé stessi e sociali di rapporto con gli altri sbilanciate nel senso 
della fretta, dell'impazienza, dell'attenzione labile con una sempre più ridotta capacità di 
comprendere l'altro ed i suoi sentimenti. Abbiamo bambini invasi da una moltitudine di 
stimoli che sviluppano prevalentemente alcune dimensioni e qualità dell'esperienza (quali 
l'immaginazione, il movimento veloce, l'agire senza pensare, ecc.) a scapito di altre (quali la 
calma, la riflessione, il gioco costruttivo, ecc.): questa continua corsa alla ricerca di stimoli 
porta alla diminuzione della capacità di ascoltarsi e di sentire, alla perdita di contatto con le 
sensazioni e gli affetti ad esse legati, ad una "povertà" emotiva che sfocia nell'azione 
immediata o nell'ostilità ripetitiva che copre le emozioni più profonde quali la paura, la 
vergogna, la tenerezza, la voglia di contatto.

Soprattutto i bambini tendono a giocare meno, a gestire i conflitti con fisicità anziché con le 
parole e con la mediazione, caricandosi così di rabbia e di aggressività. In aggiunta a questo 
spesso si associa un ambiente sociale educativamente meno "contenitivo", seppur 
ridondante di oggetti e di "benessere". L'insieme di questi elementi porta a un innalzamento 
della soglia di tolleranza verso le prepotenze, a cui contribuiscono in grossa misura anche 
certi programmi e forme di pubblicità televisivi e non, che, unita allo spirito di emulazione, 
tanto importante in adolescenza, ne determina una maggiore estensione e criticità.

Le ricerche indicano una diffusione più generalizzata del bullismo nelle scuole elementari e primi 
anni delle medie come fenomeno socio-relazionale e modalità diffusa di soluzione dei conflitti. Con 
il crescere dell'età si assiste ad una diminuzione della frequenza ma anche ad una maggiore 
radicalizzazione, in un numero ristretto di casi, come forma stabile di disagio individuale. 

Gli attori coinvolti
E’ importante sottolineare che i "prepotenti" non hanno caratteristiche particolari, sia fisiche sia 
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economiche; il bullo può avere un ottimo rendimento scolastico e non essere svantaggiato 
economicamente. I bulli, d’altro canto, sono spesso vittime di stili di vita in cui prevalgono fretta di 
agire e di prendere ma anche educazioni autoritarie e intolleranti e, quindi, debbono essere aiutati 
soprattutto a sentire e a manifestare le proprie emozioni. I modelli educativi coercitivi legittimano 
infatti, agli occhi del bullo, i comportamenti aggressivi ma anche modelli educativi troppo 
permissivi e tolleranti, proprio perché poco contenitivi, possono portare a questi comportamenti.
Il bullo può anche suscitare simpatia e ammirazione da parte di alcuni compagni, in questo modo il 
suo atteggiamento viene a essere rinforzato, anche se la maggior parte dei compagni lo rifiuta.  I 
meccanismi che possono spingere un bambino a comportarsi da bullo sono essenzialmente due: 
l’apprendimento e la rivalsa. Nel primo caso, lo studente trasferisce in classe un modello di 
comportamento che gli viene offerto in casa. Un padre prepotente, violento nei confronti della 
moglie, dei parenti o dei vicini ha molte probabilità di indurre nel figlio lo stesso atteggiamento: “Il 
papà è forte, anch’io voglio essere come lui”. Nel caso della rivalsa, invece, il bambino prima 
ancora che “carnefice” è “vittima”. Ha subìto sulla sua pelle una violenza, fisica o psicologica, che 
tende a scaricare sui compagni. Come si vede, in entrambi i casi, la famiglia ha un ruolo decisivo. Il 
bullismo ha alla base un disagio familiare. Una volta chiarito questo aspetto, bisogna parlare ai 
nostri figli ed insegnare loro che ci sono modi diversi dalla violenza per dimostrare la propria forza.
Le vittime non hanno per contro delle particolari caratteristiche fisiche, tutti possono essere oggetto 
di prepotenze indipendentemente dal fatto che portino gli occhiali, che abbiano i capelli rossi o che 
siano sovrappeso. Spesso però il capro espiatorio è il bambino mite, timido, sensibile, un po’ 
impacciato, ancora troppo legato alla famiglia  e che non riesce ad adeguarsi ai modelli del gruppo:  
magari bravissimo a scuola, oppure no. Non ha “quella cartella”, “quella felpa” e diventa così 
identificabile e bersaglio di scherzi e soprusi. Vittime ideali sono i bambini che spesso restano soli e 
non hanno tanti amici a scuola, che si sentono insicuri. Anche quelli additati come “diversi” dalla 
maggioranza sono a rischio. Gli insegnanti comunque devono porre molta attenzione a non 
classificare per carattere e rendimento gli alunni: i più disponibili e simpatici possono essere 
piuttosto cattivi con i compagni e quelli più capaci e ben integrati possono subire soprusi e temere i 
compagni che li tormentano. 
Come reagiscono di solito le vittime? Dapprima protestano ma poi, pur di far parte del gruppo, 
accettano le crudeli beffe pensando che le sberle e gli spintoni sono sempre meglio 
dell’indifferenza. Difficilmente le vittime confidano ciò che stanno sopportando, lo faranno ad un 
amico o a qualche parente in casa, quasi mai a scuola, per vergogna o paura di rappresaglie. Negano 
sistematicamente di fronte agli insegnanti e pregano i genitori di “non dire nulla a scuola”: il loro 
timore principale è che il genitore li renda ridicoli agli occhi dei compagni andando ad accusare il 
bullo. Non è un problema banale e le tragiche vicende del passato purtroppo lo insegnano.. 
L’omertà, anche in questo caso, diventa complice e facilita la continuazione del dramma. 
L’analisi degli atteggiamenti degli altri membri del gruppo nei confronti del prepotente e della 
vittima aggiunge un altro elemento a sostegno dell'idea che il bullismo non è un fenomeno estraneo 
alla cultura dell'infanzia e dell'adolescenza. Il bullo non agisce isolato. Spesso può contare sulla 
cooperazione di altri compagni o su astanti che non intervengono e approvano tacitamente. Ciò è 
comprovato dal giudizio espresso dalle vittime nei confronti dei compagni e verificato da ricerche 
osservative condotte sul campo, che individuano a sostegno dell'azione esercitata dal bullo sia 
quella di compagni che partecipano direttamente al compimento dell'azione di sopraffazione, sia 
quella di soggetti che, a guisa di pubblico, incitano e sostengono emotivamente il bullo, sia infine, 
quella di chi, con la propria indifferenza, contribuisce a far calare il velo del silenzio e dell’omertà. 
I compagni, nella quasi totalità dei casi, esprimono nei confronti della vittima antipatia e rifiuto, 
mentre l'atteggiamento verso il bullo varia in rapporto a circostanze diverse, inerenti a fattori 
individuali e contestuali. In ogni caso, anche se nel corso dell’età il bullo appare progressivamente 
sempre più rifiutato da buona parte dei coetanei, ciò non significa affatto che non susciti in altri 
simpatia e ammirazione. L’esercizio delle prepotenze non compromette la desiderabilità amicale né 
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del bullo né dell’amico di questi, ma fa sì che entrambi rappresentino nel gruppo un polo di 
attrazione. 
L’azione del gruppo dei coetanei nel sostenere il fenomeno del bullismo contribuisce 
all'etichettamento di certi bambini come bulli e di altri come vittime e, per questa via, da un lato 
crea i contesti sociali atti alla loro perpetuazione, dall'altro fa interiorizzare a bulli e vittime 
modalità di azione conformi al proprio ruolo.

Il bullismo non è un problema solo per la vittima, è un problema anche per tutte le persone che 
sanno che questi comportamenti avvengono nella scuola o che vi assistono, per il clima di tensione 
e di insicurezza che si instaura. Se i comportamenti prepotenti vengono lasciati continuare possono 
avere un effetto molto negativo sulla vittima. Se ai bambini è permesso di compiere atti di bullismo 
è molto probabile che cresceranno compiendo prepotenze e da grandi facilmente picchieranno il 
partner ed i propri figli. I bulli persistenti sono a rischio di problematiche antisociali e devianti, le 
vittime rischiano quadri patologici con sintomatologie anche di tipo depressivo.

Per  i genitori  può essere difficile scoprire l’insorgere di questi eventi per l’iniziale reticenza dei 
figli, ma alcuni elementi possono essere indicatori del malessere in atto:
• rifiuto di recarsi a scuola;
• rifiuto di compiere gli stessi percorsi per andare all’istituto scolastico;
• calo del rendimento negli studi;
• minor socializzazione con i compagni;
• richiesta immotivata di denaro;
• lividi e graffi che il bambino non vuole spiegare;
• oggetti personali danneggiati, strappati o smarriti che il bambino non riesce a spiegare;
• malesseri vari e immotivati come cefalee o mal di stomaco;
• accessi d’ira, attacchi d’ansia o di pianto e stati depressivi.
Per i bambini e i ragazzi, in attesa della definizione dell’intervento adulto, può essere 
consigliabile:
• stare vicini agli adulti e ai compagni che possono aiutarli negli intervalli ma anche nei tragitti 
sugli autobus e sugli scuolabus;
• ignorare il bullo ed essere fermi sulle proprie posizioni senza dimostrare paura o rabbia, 
rispondere con decisione e con fermi dinieghi per poi allontanarsi anche a costo di essere additati 
come paurosi. L’importante è non dare soddisfazione al bullo e rendere difficile e faticoso il suo 
atteggiamento;
•imparare a non rispondere con violenza e soprattutto non passare alle mani, il bullo è spesso più 
forte e soprattutto non è il caso di arrivare a vie di fatto per difendere i propri oggetti, il fatto potrà 
essere denunciato e punito in seguito. Spesso, quando si arriva alle mani, è difficile poter provare 
che il tutto era iniziato da atti di bullismo e quindi è anche verosimile che la vittima si trovi ad avere 
anche una responsabilità per i propri gesti violenti;
• dare risposte spiritose o intelligenti ma soprattutto pronte può scoraggiare, le risposte possono 
anche essere studiate a casa e magari provate davanti allo specchio, non tutti i bulli sono così 
ostinati e sicuri di sé e, davanti a un certo carisma, potrebbero rinunciare;
• cambiare qualche abitudine come i percorsi verso la scuola o l’utilizzo di parti comuni, non è 
giusto ma può essere un buon modo per evitare i contatti con il bullo. E’ importante garantire 
fiducia e ascolto da parte degli adulti, tutti devono sapere che le loro segnalazioni saranno prese in 
seria considerazione e quindi, anche chi assiste agli atti di bullismo, sia motivato a raccontare i fatti;

La prevenzione del fenomeno del bullismo
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Spesso le relazioni tra ragazzi nella scuola sono prese in poca considerazione senza la coscienza che 
le sfide più grandi per bambini e adolescenti  non sono tanto le interrogazioni e gli esami, ma i 
processi di inserimento nel gruppo. Ogni scuola ha una sua sub-cultura di convivenza, il gruppo 
dominante impone i suoi prezzi e le sue leggi. Tutti gli adulti di riferimento di bambini e ragazzi 
hanno  dunque  la  responsabilità  di  attivarsi,  ognuno  nel  proprio  ruolo  e  compito  educativo:  il 
bullismo è un'esperienza che i bambini non dovrebbero fare ed è una questione che deve essere 
affrontata. 

Per quanto riguarda gli interventi i soggetti interessati sono, oltre agli alunni, gli insegnanti e i 
genitori. Questi possono farsi carico della problematica attivando una programmazione contro le 
prepotenze e promuovendo interventi tesi a costruire una cultura del rispetto e della solidarietà tra 
gli alunni e tra alunni ed insegnanti. Si è evidenziato che l'intervento con bambini e ragazzi, deve 
essere preventivo rispetto a segnali più o meno sommersi del disagio e rispetto alle fisiologiche 
crisi evolutive. Risulta poco utile agire sul disturbo e sulla psicopatologia ormai conclamata. La 
specificità di un intervento preventivo è quindi rivolto a tutti gli alunni e non direttamente ai 
"bulli" e alle loro vittime, perché, per raggiungere l'obiettivo di un cambiamento stabile e duraturo, 
risulta maggiormente efficace agire sulla comunità degli spettatori. È importante sottolineare questo 
punto perché, come indicato in letteratura, è inefficace l'intervento psicologico individuale sul 
"bullo". Infatti il "bullo" non è motivato al cambiamento in quanto le sue azioni non sono percepite 
da lui come un problema. L'intervento diretto sulla vittima, pur efficace a fini individuali, non lo è 
per quanto riguarda la riduzione del fenomeno del "bullismo". Quella vittima cesserà di essere tale e 
il bullo ne cercherà presto un'altra nel medesimo contesto. Per questi motivi è necessario attuare un 
programma di intervento pluriennale di carattere preventivo e diretto al gruppo classe/scuola. 
Questo intervento rappresenta un'occasione di crescita per il gruppo classe stesso che, attraverso un 
maggiore dialogo ed una maggiore consapevolezza di pensieri, emozioni ed azioni, diventerà 
risorsa e sostegno per ciascuno. 
Molti programmi di intervento, finalizzati a prevenire e a ridurre il bullismo nella scuola, sono 
incentrati sulla stimolazione e sull’incremento delle capacità empatiche, favorendo i processi di 
identificazione reciproca tra i ragazzi, e sul superamento del disimpegno morale. Questo è un 
meccanismo psicologico attraverso il quale un individuo legittima dei comportamenti che 
contraddicono i propri stessi convincimenti morali. In altri termini, è quel processo per cui si può 
giustificare un’azione violenta sostenendo che la si fa a fin di bene, o che contravvenire a una 
norma «non è poi così grave (ad esempio, evadere le tasse) perché lo fanno tutti». Spesso i ragazzi 
che vittimizzano i propri compagni non sembrano assumersi pienamente la responsabilità di ciò che 
fanno e tendono sovente a sminuire le conseguenze della loro azione («sono solo scherzi»), a 
deresponsabilizzarsi («è tutta la classe che li prende in giro») o tendono a giustificare il loro 
comportamento svalutando la persona bersaglio delle loro angherie («in fondo se lo merita»). Non 
va dimenticato infine il ruolo di meccanismi di gruppo che sclerotizzano la persona all’interno di un 
ruolo per cui risulta molto difficile per un ragazzo, che è stato etichettato come vittima o come 
prepotente, modificare il proprio status all’interno di un gruppo che continua a interpretare i suoi 
comportamenti alla luce del ruolo che gli è stato assegnato.

Chiunque si ponga in una dimensione di intervento deve porre alla base del proprio operato le 
seguenti regole:
- conoscere e dare il giusto valore ai comportamenti prepotenti;
- rilevare il problema nei singoli contesti portando allo scoperto le situazioni nascoste;
- fermare gli episodi nel preciso momento in cui vengono visti e successivamente cerca di capirne le 
cause;
- sostenere prioritariamente le vittime, anche quando non sembrano simpatiche o si ritiene che 
colludano con l'aggressore;
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- stimolare e favorire la cultura del "raccontare" ciò che accade, in un clima di chiarezza e fermezza 
e al tempo stesso il meno punitivo e colpevolizzante possibile;
- considerare i bulli come persone da aiutare oltre che da "fermare";
- assicurare ai propri figli o agli alunni un ambiente sicuro in cui possano crescere imparando a 
fronteggiare e gestire la complessità e le difficoltà della vita, proteggendoli da eventi traumatici o 
troppo difficili da gestire per la loro età.

E’  importante  dapprima  incoraggiare  chi  subisce  la  prepotenza  o  i  testimoni  della  stessa  a 
raccontare l’accaduto garantendo la massima attenzione e riservatezza e, per i casi più difficoltosi, 
istituire delle forme anonime con apposite procedure. Una soluzione potrebbero essere quella di 
istituire delle apposite  cassette ove depositare in forma anonima le segnalazioni.  Una procedura 
consigliabile è anche quella di incaricare tra i docenti delle figure che si interessino al problema 
quali referenti incaricati ma anche quali referenti occulti che avvicinano le vittime e i bulli per dei 
tentativi di mediazione. Si tenga presente che il miglior risultato è quello che vede impegnato un 
allievo  nella  veste  di  mediatore  tra  bullo  e  vittima;  quest’ultimo  dovrebbe  essere  incaricato 
informalmente per le sue capacità e attitudini e quindi, la sua azione, supportata dai responsabili 
dell’istituto, diventerebbe incisiva proprio perché nata all’interno del gruppo.

Occorre che le campagne di informazione degli alunni siano improntate a dare fiducia, spiegare che 
non ci si deve vergognare di chiedere aiuto, che chi lo chiede non è né debole né fallito e che tutti 
noi qualche volta abbiamo bisogno degli altri. Non si tratta di fare la spia ma di garantirsi il diritto 
di  non subire  aggressioni  e  molestie.  Il  temere  delle  ritorsioni  da  parte  del  bullo  è  una  paura 
naturale  e spesso scoraggia le  confessioni ma è possibile intervenire  sul bullo senza che questi 
sappia  chi  ha  parlato  soprattutto  se  il  suo  comportamento  ha  danneggiato  più  persone  e, 
diversamente,  se  il  bullo  saprà  chi  ha  parlato,  è  sempre  meglio  che  le  eventuali  prepotenze 
avvengano allo scoperto affinché gli adulti possano proteggere le vittime.

E'  importante  sottolineare  che  ogni  adulto  che  si  rapporta  con bambini  e  adolescenti  non può 
esimersi dal considerarsi un educatore. Metodo e strumento indispensabile per questo delicatissimo 
compito  è  la  comunicazione che,  se  usata  strategicamente,  si  dimostra  utile  nel  contrastare  e 
prevenire  molte  forme di  disagio,  compreso  il  bullismo a scuola.  Aiutare  e  guidare  le  giovani 
generazioni a costruire il futuro di una umanità più attenta a questi equilibri e meno violenta è un 
imperativo categorico del quale tutte le culture devono farsi carico. Le azioni educative capaci di 
produrre tali cambiamenti dovranno necessariamente avere paradigmi comuni: il valore della 
pace, la negoziazione dei conflitti, il rispetto dell’uomo sia esso inteso da un punto di vista 
laico che religioso, l’attenzione alle radici e alle tradizioni etniche e culturali, l’integrazione 
tra i popoli e tra le religioni.” 

Il testo sul bullismo è stato liberamente riadattato utilizzando materiale proveniente dai siti  www.bullismo.it/ e   www.ilcounseling.it 
con alcune mie aggiunte o precisazioni.;  dal testo “Bullismo: le azioni efficaci della scuola”, a cura di E. Menesini, Erickson – 
Trento 2003;  nonché dalla “Relazione sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia” (discussa e approvata 
dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia il 6 aprile 2001) 

Sono stati utilizzati contributi dei seguenti autori:

Dario Bacchini; Gianluca Banchetti; Eddy Chiapasco; Alessandro Costantini; Oliviero Facchinetti; Anna Oliverio Ferraris;  Fulvio 
Panizza; 
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ABUSO E MALTRATTAMENTO 
E' possibile suddividere le forme di abuso  nei confronti di un minore in due grandi categorie: 1) 
patologia delle cure e 2) maltrattamento (fisico e psicologico) che include anche l'abuso sessuale.

Patologia delle cure (trascuratezza)
L'incuria fisica consiste nella privazione delle risorse o delle cure necessarie a causa di un 
comportamento intenzionalmente negligente e non consono alle reali disponibilità e ai canoni 
culturali e sociali, tale da poter compromettere lo sviluppo psico-fisico del bambino. 
La trascuratezza può essere occasionale o transitoria e può manifestarsi in coincidenza di difficoltà 
di varia natura incontrate dai genitori. Così come vi possono essere casi di più grave negligenza che 
possono condurre al rifiuto e addirittura all'abbandono del minore. 
Il comportamento negligente si può presentare già a partire dai primi mesi di gravidanza con 
un'assenza di autoprotezione da parte della madre, che si ripercuote negativamente sullo sviluppo 
del feto (ad esempio uso di droghe, alcool, fumo, abuso di medicamenti, ipo o 
iperalimentazione, ...). 
Nel caso di un bambino già nato, la negligenza si può manifestare mediante un'incapacità dei 
genitori nel provvedere in modo opportuno ai suoi bisogni primari. Possono esserne causa una 
debilità mentale dei genitori, oppure delle insufficienti o erronee conoscenze circa le specifiche 
esigenze del bambino durante le varie fasi del suo sviluppo, oppure ancora una situazione di 
conflitto personale del genitore di cui il bambino diviene capro espiatorio. 

Fenomeni di tale trascuratezza si generano frequentemente in contesti sociali degradati, in presenza 
di gravi disturbi psicopatologici nei genitori (compreso l'abuso e la dipendenza da alcol e da 
stupefacenti) o di insufficienza mentale in almeno uno di essi; tipicamente, almeno uno dei genitori 
è stato oggetto di incuria da parte dei propri genitori

La patologia delle cure nei confronti di un minore può assumere anche la forma della discuria, 
ovvero dell'applicazione nei confronti di un minore di strategie di cura inadeguate, per esempio 
stimolandolo eccessivamente all'autonomia o all'autocontrollo, richiedendogli prestazioni 
eccessivamente complesse per la sua età o, al contrario, proponendogli strategie di cura 
anacronistiche, che non gli consentono di perseguire secondo un normale sviluppo le tappe della 
crescita e di acquisizione di autonomia (comportamentale, di pensiero, di gusto, emozionale, 
sociale)

1. indicatori fisici primari

• Malnutrizione ed in alcuni casi conseguente ritardo nello sviluppo

• Scarsa igiene personale nel bambino che crea anche difficoltà nei rapporti con i compagni

• Ritardo mentale per carenza di stimoli

• Assenza di controlli sanitari e vaccinazioni obbligatorie

• Carenza di cure mediche, dentistiche, oculistiche

• Bambini con frequenti polmoniti (per esposizione al freddo) o scottature solari

2. indicatori secondari.

• Bambini spesso affamati 
• Bambini che mendicano o rubano cibo 
• Abbigliamento costantemente inadeguato rispetto alla stagione e trascurato nell'igiene

3. indicatori comportamentali:

• Bambino che si addormenta in classe, disattenzione
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• Permanenza eccessiva a scuola

• Ricerca di affetto e di attenzione da parte di estranei 
• Dichiarazione del bambino che nessuno si occupa di lui 
• Assunzione da parte del bambino di. responsabilità proprie dell'adulto 
• Bambino che appare distaccato e non ricerca contatto con familiari e conoscenti 
• Ritardo nel linguaggio per mancanza di stimoli

4. indicatori familiari:

• Genitori che lasciano i figli senza custodia per un tempo eccessivo

• Genitori che lasciano i bambini in custodia a persone che non sono idonee a garantire una 
cura adeguata (altri minori, anziani non autosufficienti, adulti tossicodipendenti,...)

• Genitori che fanno uso di alcool e droghe

• Genitori mentalmente ritardati o con malattie mentali 
• Individui impulsivi che non calcolano le conseguenze delle loro azioni 
• Assenza del partner dalla conduzione familiare 
• Passività ed incapacità ad occuparsi del bambino 
• Mobilità residenziale

Maltrattamento fisico 
Il maltrattamento fisico può essere definito come l'utilizzazione intenzionale, non accidentale, della 
forza fisica o gli atti di omissione intenzionale, non accidentale, da parte del padre o della madre o 
di chiunque abbia il compito di occuparsi di un bambino, che procurano sofferenza, ferite o la 
morte del bambino.

1. indicatori fisici  

• Bruciature da sigarette 
• Ustione con oggetti incandescenti 
• Lividi di forme particolari determinati da oggetti contundenti 
• Abrasioni e lacerazioni 
• Diffusione sproporzionata di lievi ferite cutanee che appaiono in diverse fasi di guarigione 
• Lesioni alla mucosa orale da alimentazione forzata e da colpi alla faccia 

• Fratture diffuse o lussazioni

• Convulsioni o stato soporoso

• Denutrizione

• Emorragie per distacco del cuoio capelluto

2. indicatori fisici secondari:

• Segni procurati da schiaffi e calci 
• Ospedalizzazioni frequenti o precedenti ricoveri oscuri del bambino 
• Segni di morsi 
• Chiazze di calvizie

3. indicatori comportamentali:

• Reattività esagerata dei bambino, con improvvise esplosioni d'ira 
• Bambino passivo, sottomesso, scarsamente presente 
• Incapacità di fissare l'attenzione 

• Comportamento assillante, iperattivo con richieste irrealistiche nel confronti degli adulti
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• Attaccamento indiscriminato a tutti gli estranei e resistenza a tornare a casa, ma 
sottomissione immediata per timore della reazione degli adulti 
Estrema dipendenza dal giudizio dei genitori

• Infantilismo eccessivo

• Adultizzazione precoce e assunzione di ruolo di genitore

• Ritardo nello sviluppo: del controllo sfinterico, della capacità motoria e della 
socializzazione, della capacità logica e di pensiero

• Incapacità a giocare, nessuna manifestazione di gioia, nessuna curiosità

• Aggressività (bambino che strappa gli oggetti degli altri senza trattenerli) e autolesionismo

• Bambino che non dimostra nessuna aspettativa di essere consolato

• Incapacità di evitare i pericoli

• Disturbi dell'alimentazione

4. indicatori della famiglia

• Genitori che hanno una bassa stima di sé e hanno bisogno di rassicurazioni sulle loro 
capacità personali

• Genitori immaturi o molto giovani

• Abuso di alcool e droghe

• Incapacità a chiedere aiuto e a confrontarsi per diffidenza

• Atteggiamento aggressivo nei confronti degli insegnanti

• Famiglie monoparentali

• Conflitti coniugali

• Genitori che fanno richieste inadeguate all'età del bambino

• Fiducia nella punizione come unico strumento educativo

• Nonni che interferiscono esageratamente nell'educazione dei nipoti squalificando o 
escludendo i genitori del bambino

• Resistenza a portare il bambino dal medico

Maltrattamento e violenza psicologica

Il maltrattamento psicologico di un bambino o di un adolescente consiste in atti di omissione o 
nell'esecuzione di azioni che, sulla base della combinazione degli standard culturali e delle 
conoscenze scientifiche, sono considerati dannosi sul piano psicologico. Azioni di questo genere 
sono commesse, individualmente o collettivamente, da persone che per le loro caratteristiche (età, 
status, conoscenze, ruolo, ...) si trovano in una posizione differenziale di potere rispetto al bambino, 
tale da renderlo vulnerabile. 
Si tratta di pratiche o di atteggiamenti che compromettono in modo immediato o a lungo termine il 
comportamento, lo sviluppo affettivo, le capacità cognitive o le funzioni fisiche del bambino. 
Forme di maltrattamento psicologico sono ad esempio atteggiamenti di rifiuto, svalutazione, 
minaccia, isolamento, corruzione, sfruttamento, indifferenza.
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Bisogna considerare che molto spesso queste forme di maltrattamento sono “preterintenzionali”, 
cioè perpetrate a fin di bene da educatori (genitori, insegnanti) che sono convinti in assoluta 
buona fede di adottare modalità educative adeguate.

Esisteva ed esiste infatti una pedagogia “nera” che insegna a forzare la crescita dei bambini nella 
direzione voluta, che vede come fine dell'intervento educativo quello di piegare la volontà del 
bambino per plasmare la sua personalità nei modi voluti e che giustifica ogni forma di intervento 
educativo volto a raggiungere tali obiettivi nella convinzione che tutto è lecito in quanto espressione 
dell'amore dell'educatore (ricordiamo a questo proposito il ricorrente “Da grande mi ringrazierai!”).

Assunti di questa forma di pedagogia sono:

– gli adulti hanno sempre ragione e meritano un rispetto e un'obbedienza incondizionati;

– venire incontro ai bisogni dei minori non è positivo: la severità e la durezza li fortificheranno 
alle difficoltà della vita;  

– l'odio può essere eliminato a forza di divieti, l'amore può essere preteso per dovere.

In passato il maltrattamento dei minori “a fin di bene”  era esplicitamente suggerito, oggi è più 
sottile e mascherato.
I modi in cui è possibile maltrattare un minore ed imporgli una qualche forma di violenza 
psicologica sono praticamente infiniti e posso essere più o meno espliciti. Alcuni esempi sono i 
seguenti: 

• ricorrere a punizioni eccessivamente dure, eccessivamente frequenti o umilianti;

• esercitare aggressione verbale, disprezzo, irragionevoli aspettative nei confronti del 
comportamento o dell'apprendimento (eccessivamente elevate o basse), drammatiche ed 
esplicite discriminazioni nel trattamento di “pari” (fratelli o alunni), ...; 

• far vivere il bambino facendolo sentire costantemente sotto osservazione e giudicato; 

• farlo vivere in un clima (familiare o scolastico) costantemente caratterizzato da ansia, 
angoscia o terrore;

• impedirgli di esprimere determinate emozioni e comportamenti, come la rabbia ed il pianto;

• isolarlo, privarlo di stimoli, impedirgli di  frequentare amici, parenti, di partecipare ad 
attività sociali, impedirgli o limitare fortemente le sue possibilità di giocare;

• esporlo a continue tensioni familiari, caratterizzate da liti verbali e/o fisiche; in questo 
contesto, investirlo direttamente o indirettamente del ruolo di pacificatore o risolutore delle 
liti coniugali oppure mostrandogli continuamente la "cattiveria" o l'inadeguatezza di un 
genitore, in tal modo svalutandolo o privandolo del proprio ruolo genitoriale; 

• fare ricoprire al minore il ruolo di un partner, assente, o con il quale si ha un rapporto 
degradato. In tal senso, è anche possibile che ad un abuso psicologico si affianchi un abuso 
sessuale, che è sempre comunque anche una forma di abuso psicologico. 

Sono stati evidenziati una serie di identificatori dell'abuso, ma anche in questo caso non si tratta di 
situazioni presenti solo in tale condizione e bisogna sempre sottolineare che possono esistere 
situazioni di grave abuso che restano asintomatiche per poi esplodere più tardi.

• Eccessivo bisogno di succhiare e di essere cullati;

• problemi legati all'alimentazione e al sonno;

• enuresi, encopresi (mancato controllo dell'evacuazione), eccessiva attività masturbatoria;
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• balbuzie;

• paure eccessive, irreali, comunque non congruenti con l'età;

• instabilità emotiva o ridotta capacità di risposte emotive;

• apatia, letargo, depressione;

• ridotte prestazioni scolastiche, incompetenza generalizzata, scarsa capacità di 
conseguimento degli obiettivi;

• difficoltà di concentrazione, di memoria, confusione e disorientamento mentale;

• pseudo-maturità;

• ritardi funzionali o sociali, intense relazioni simbiotiche con adulti e scarse relazioni con i 
coetanei;

• incapacità di instaurare relazioni di fiducia, menzogna e furto;

• scarsa autostima;

• comportamenti di fuga;

• comportamento ostinato e insolente;

• aggressività e violenza verso gli altri, distruzione di oggetti;

• comportamenti o minacce di suicidio.

Qualunque forma assuma l'abuso psicologico, in ogni caso tende pesantemente ad interferire con un 
adeguato sviluppo psicofisico del bambino: autonomia (del pensiero, sociale, dei gusti, decisionale, 
etc.), autostima, sviluppo di capacità interpersonali e di risoluzione dei problemi, conoscenza dei 
propri desideri e bisogni autentici, modulazione delle proprie emozioni, sviluppo adeguato del 
sistema comportamentale dell'attaccamento. Ci sono ampie indicazioni del fatto che crescere in 
condizioni psicologicamente cronicamente molto svantaggiose da un punto di vista psicologico 
interferisca anche sullo sviluppo fisico ed intellettivo del bambino. 

Nonostante l'abuso psicologico venga spesso sottovalutato e sia raramente l'oggetto di notizie da 
rotocalchi, le conseguenze a lungo termine di un abuso psicologico grave e protratto nel tempo sono 
probabilmente di più difficile risoluzione di un abuso fisico e sessuale di pari intensità.

Abuso sessuale     

L'abuso sessuale è un atto sessuale compiuto dall'adulto (o da un adolescente) nei confronti di un 
bambino (ma anche di un adolescente) che, a causa del grado di sviluppo fisico e mentale che gli è 
proprio, non è ancora in condizione di acconsentire con cognizione di causa e liberamente all'atto 
stesso. L'adulto approfitta della differenza nei rapporti di forza esistenti tra lui e il bambino per 
persuadere o costringere quest'ultimo alla partecipazione. Il punto centrale sta nella costrizione alla 
segretezza che condanna il bambino al silenzio, mettendolo così nell'impossibilità di difendersi e di 
chiedere aiuto. 
In sintesi si può dire che l'abuso sessuale su minori può essere:

• Intrafamiliare: abuso attuato da membri del nucleo familiare, quali genitori (compresi quelli 
adottivi e affidatari), patrigni, matrigne, fratelli), o da membri della famiglia allargata quali nonni, 
zii, cugini o amici stretti della famiglia. 
• Extrafamiliare: abuso attuato da persone conosciute dal minore, quali vicini di casa, conoscenti, 
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etc. 
• Istituzionale: abuso attuato da persone ai quali i minori vengono affidati per ragioni di cura, 
custodia, educazione, gestione del tempo libero, all'interno di diverse istituzioni ed organizzazioni 
(insegnanti, medici, assistenti di comunita', allenatori, etc.) 
• Di strada: abuso attuato da parte di persone sconosciute.
• Ai fini di lucro: commesso da parte di singoli o gruppi criminali organizzati, quali le 
organizzazioni per la produzione di materiale pornografico, per lo sfruttamento della prostituzione, 
agenzie per il turismo sessuale, etc. 
• Da parte di gruppi organizzati (sette, gruppi di pedofili, etc.), esterni al nucleo familiare. 
A volte vengono attuate da parte di piu' soggetti forme plurime di abuso, come per esempio abuso 
intrafamiliare e contemporaneamente sfruttamento sessuale a fini di lucro, oppure abuso da parte di 
adulti della famiglia e di conoscenti, etc. 

L'abuso sessuale è stato definito “il crimine nascosto” perché purtroppo, per ragioni diverse, in 
molti casi non viene alla luce. 

Secondo molti autori il riconoscimento dell'abuso sessuale sui bambini dipende totalmente dalla 
disponibilità interiore delle persone a prenderne in considerazione l'esistenza. Si riscontra invece 
spesso una incapacità da parte dell'adulto, purtroppo non infrequente neppure tra gli operatori 
socio-sanitari, di accettare la realtà dell'accaduto perché ciò significa sempre confrontarsi con 
vissuti di profondo dolore, di collera, di impotenza, ma anche perché queste rivelazioni fanno 
emergere sensazioni personali di imbarazzo e di disagio nei confronti delle tematiche sessuali.  
Effettivamente il bambino vittima di abuso è spesso l'unico testimone dell'accaduto e se, superate 
paure e reticenze, ne parla all'adulto, questo deve essere in grado di superare l'intenso disagio che 
queste rivelazioni suscitano.
In molti casi poi il bambino non è in grado, per motivi diversi, di raccontare l'abuso subito. E' il 
comportamento allora che manda segnali di sofferenza e di aiuto, visibili solo a chi si rende 
disponibile e capace di comprenderli, superando la reticenza che porterebbe a minimizzare i segni 
osservati. 
Bisogna ricordare che è sempre meglio segnalare un sospetto che si rivela poi infondato 
piuttosto che rischiare di lasciare un bambino vittima indifesa di un abuso.
Pur tenendo conto che in una buona percentuale di casi può manifestarsi come asintomatico, il 
bambino vittima di abuso di solito manifesta certi comportamenti o sintomi che possono essere 
considerati come indicatori di una possibile violenza sessuale subita. 

Indicatori di tipo fisico      (si elencheranno solo quelli che potrebbero essere osservati in una 
situazione scolastica)

• Contusioni, graffi, segni di morsi o altre lesioni ai seni, alle natiche, al basso addome o alle 
cosce; 

• Difficoltà nella deambulazione o nella posizione seduta; 
• Biancheria intima strappata, macchiata, insanguinata; 
• Stati di gravidanza nelle adolescenti, in particolare quando l’identità resti imprecisa o 

segreta; 
• Infezioni ricorrenti delle vie urinarie; 
• manifestazioni di natura psicosomatica, quali ricorrenti dolori addominali o cefalee.

indicatori di tipo comportamentale

• Improvvisi cambiamenti di umore

• Comportamenti regressivi (es: ripresa dell'enuresi);
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• Cambiamenti delle abitudini alimentari: perdita di appetito, capricci, oppure un'eccessiva 
attenzione all'alimentazione;

• Mancanza di fiducia nei familiari adulti o grande paura degli uomini;

• Disubbidienza, ricerca di attenzione, comportamento irrequieto o irragionevole e ridotta 
concentrazione

• Calo del rendimento scolastico. Difficoltà di linguaggio e dell'attenzione.

• Gravi disturbi del sonno, con paure, con sogni carichi di emozioni o incubi, a volte con un 
evidente o implicito significato sessuale;

• Isolamento sociale: il bambino gioca da solo e si chiude nel suo mondo;

• Difficoltà a stare in relazione con i coetanei (atteggiamenti aggressivi, disinteresse verso 
attività ludiche)

• Inappropriate manifestazioni d'affetto tra padri e figlie, o madri e figli, che si comportano 
più come amanti che come genitori e figli.

• Rifiuto a cambiarsi davanti ad altre persone

• Bassa autostima

•  Disturbi del sonno (insonnia, incubi anche a sfondo sessuale; pavor nocturnus)

• Disturbi dell'alimentazione

• Disturbi del controllo degli sfinteri (enuresi, encopresi)

• Ansia

• Depressione

• Fobie

• Sintomi ipocondriaci

• Rituali ossessivi (legati soprattutto alla pulizia personale)

• Disturbi psicosomatici del tratto gastroenterico 

Sessuali

• Bambino che allude all’attività sessuale con parole, giochi, disegni; oppure accenna a gravi 
conflitti familiari, a "segreti familiari" o a situazioni in casa imbarazzanti e/o spiacevoli, ma 
al contempo mostra di temere ogni intervento esterno;

•  Conoscenze e comportamenti sessuali inadeguati per l'età: bambino che si mostra 
eccessivamente attento alle problematiche sessuali e manifesta una conoscenza precoce del 
comportamento sessuale degli adulti; oppure che si trova spesso impegnato con coetanei in 
giochi sessuali impropri;

• Atteggiamenti sessualmente precoci (atteggiamenti seduttivi, accarezzamenti di parti intime; 
abiti sexy, assunzione di posizioni provocanti);

• Insistente richiesta di conoscenza delle pratiche contraccettive; 

• Affermazioni spontanee di aver subito molestie.

 Il rilievo che i mass media danno ai casi di abuso sessuale sui minori ha portato molti a credere che 
questo crimine sia il frutto della degenerazione dei costumi dei nostri tempi. In realtà questa grave 
forma di abuso è vecchia come l'uomo. Un altro luogo comune da sfatare è che  gli abusi sessuali 
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avvengano in prevalenza in ambienti socialmente e culturalmente degradati. Questi semmai sono i 
casi che vengono alla luce più frequentemente. Purtroppo le statistiche ci dimostrano che l'abuso 
avviene in qualunque contesto socioculturale. 

Anche tracciare un profilo del soggetto abusante non è facile. Molti di loro sono rispettabili membri 
della comunità, spesso in posizioni di autorità rispetto ai bambini: insegnanti, medici, sacerdoti, 
poliziotti, ... Molti di loro sono sposati e hanno figli. Nella stragrande maggioranza dei casi 
l'abusante è di sesso maschile. Anche lo stereotipo dell'estraneo che rapisce il bambino per 
violentarlo è superato dall'evidenza dei fatti: nella maggior parte dei casi di violenza sessuale la 
vittima conosceva il suo molestatore, spesso aveva un rapporto di fiducia con lui e in moltissimi 
casi si trattava di un membro della sua famiglia. E' molto frequente trovare questi soggetti in attività 
che li possono tenere a contatto con i bambini, sia per ragioni professionali (pediatri, insegnanti, 
allenatori sportivi, baby-sitter, ...) che di volontariato. Di solito sono davvero bravi a conquistare la 
fiducia sia dei bambini che dei loro genitori, ponendosi così in una situazione privilegiata per poter 
avere affidati i bambini e restare soli con loro. Questo spiega anche perché in molti casi è 
l'abusante, dall'aspetto rispettabile e dall'ottima reputazione, ad essere creduto piuttosto che la 
vittima, spesso invece ritenuta corresponsabile e caricata di colpe. Un clima del genere ovviamente 
rende ancora più difficile la denuncia di un abuso subìto. 

I molestatori di solito scelgono le loro vittime tra i bambini più vulnerabili: isolati, trascurati dai 
genitori, psicologicamente fragili, bisognosi di affetto e di attenzione. E' compito di ogni educatore 
attrezzare tutti i bambini a sapersi difendere dal pericolo di un abuso sessuale. Oggi esistono diverse 
pubblicazioni in merito, ma qui possiamo enunciare alcuni princìpi di base da  insegnare ai nostri 
bambini e adolescenti:

• mai andare in un posto senza che qualcuno di cui ti fidi sappia dove sei;

• mai accettare dolci, regali o soldi da persone sconosciute o da persone che conosci poco 
senza aver informato i genitori;

• mai accettare passaggi in macchina  da persone sconosciute o da persone che conosci poco 
neanche se affermano di essere stati mandati dai tuoi genitori, soprattutto se nessuno che 
conosci ti vede salire in macchina con loro: non aver timore di rifiutare; 

• mai fermarsi a dare informazioni o offrire il proprio aiuto a sconosciuti nemmeno se è 
richiesto: gli adulti devono chiedere aiuto ad altri adulti, mai ai bambini;

• se in un luogo pubblico (strada, supermercato, ...) qualcuno prova a portarti con sé ripeti ad 
alta voce finché qualcuno non interviene: TU NON SEI LA MIA MAMMA (o IL MIO 
PAPA')!

• mai dare informazioni personali (es. indirizzo, numero di telefono) a persone che non 
conosci, neanche al telefono o su internet;

• mai fidarsi di un adulto che ti chiede di mantenere il segreto su di lui/lei con i tuoi genitori;

• il corpo è tuo e nessuno ha il diritto di toccarti in modo che ti fa sentire a disagio;

• se qualcuno ti fa richieste o discorsi che ti mettono in imbarazzo allontanati prima che puoi 
e parlane subito con i tuoi genitori; 

• mai accettare di fare qualcosa che senti sbagliata o imbarazzante o che ti mette a disagio 
solo per obbedienza, neanche se la richiesta viene da un adulto che ha autorità su di te (un 
insegnante, il tuo istruttore, ...): hai sempre il diritto di dire NO e di chiedere che i tuoi 
genitori (o qualcuno di cui ti fidi) sappiano ciò che ti sta succedendo. Non hai bisogno di 
dare spiegazioni per  il tuo NO, neanche se ti vengono richieste;
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• fidati delle tue sensazioni: spesso sono il campanello di allarme di qualcosa che non va. 
Parlane subito con i genitori o con qualcuno di cui ti fidi.

Alla fine della scuola dell'infanzia inoltre i bambini devono essere in grado di riferire il loro nome e 
cognome e il loro indirizzo in caso di necessità. Nei primi anni della scuola primaria devono 
imparare a conoscere i numeri di emergenza (112 – 113- 118) e saper ricorrere ad essi in caso di 
necessità.

Queste regole vanno chiaramente adattate all'età dei bambini, e vanno esposte utilizzando 
appropriate strategie: con i più piccoli si possono utilizzare racconti e fiabe (anche quelle 
tradizionali di Cappuccetto Rosso e Hansel e Gretel vanno benissimo); con i più grandi si può 
partire da ciò che loro già sanno in proposito stimolandoli con opportune domande.

Insegnare queste regole può essere già una forma efficace di prevenzione perché nella maggioranza 
dei casi l'abusante sceglie la vittima “facile”, che non lo metta a rischio. Un bambino che non 
accetta confidenza, che rifiuta il contatto, che dichiara di non voler mantenere segreti con i suoi 
genitori è un candidato troppo pericoloso.

Le cause dell'abuso esulano dal nostro campo d'interesse, ma è importante sapere che una persona 
che ha già abusato di un bambino, difficilmente  smetterà di molestarne altri senza un appropriato 
aiuto psichiatrico. E' estremamente importante quindi non esitare a segnalare eventuali casi 
cui si venisse a conoscenza per evitare il perpetrarsi di abusi. D'altra parte la legge stessa lo 
impone quando afferma: E' ... obbligato alla denuncia di reato, il "pubblico ufficiale" o "l'incaricato 
di un pubblico servizio" che nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, venga a sapere di 
un delitto procedibile d'ufficio
E' importante ricordare che l'obbligo di riferire alle Autorità sussiste anche solo sulla base di un 
sospetto (il codice parla di casi che "possono" presentare i caratteri di un delitto procedibile 
d'ufficio) in quanto sta solo alla funzione giudiziaria stabilire la veridicità del fatto e la natura 
dolosa o accidentale del caso.
La legge quindi punisce l'omissione di referto o denuncia.

Il testo sull'abuso e il maltrattamento è stato liberamente riadattato utilizzando materiale proveniente dai siti  
www.segretariatosociale.it;  www.tutori.it/;  www.psicotraumatologia.com;  con alcune mie aggiunte o precisazioni. E dai seguenti 
testi: Maltrattamento all'infanzia. Problemi e strategie d'intervento, di A. Campanini, La Nuova Italia Scientifica, 1993 - Roma ; 
L'alunno vulnerabile. Pedagogia del mal-trattamento psicologico, A. M. Mariani, ed Unicopli, 1993 - Milano; L'abuso sessuale sui 
minori. Educazione sessuale, prevenzione, trattamento, a cura di Cristina Roccia, Claudio Foti, Unicopli,  Milano; Impara a 
difenderti, Helen Benedict. -: Bompiani, 1997 -  Milano; Un bambino è come un re. Come mamme e papà possono crescere bambini 
sicuri e prevenire gli abusi sessuali sui minori , A. Pellai, Franco Angeli – Milano
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