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Luis picchia. I suoi genitori chiedono consiglio alla docente di sostegno pedagogico.

Luis picchia gli altri bambini ed è aggressivo. Non ascolta quando gli adulti gli parlano. La 
situazione peggiora di mese in mese. I maestri si lamentano del suo comportamento 
anche alla scuola dell’infanzia e al centro diurno. I signori Matos vengono più volte invitati 
dalla maestra di scuola dell’infanzia per un colloquio. Anche la docente di sostegno  
della scuola è presente. Lei afferma che se il comportamento di Luis non cambia, dovrà 
essere assegnato a una classe speciale per bambini difficili. Questo i genitori non lo 
vogliono. Però non sanno come fare diversamente. 
Una signora dell’associazione brasiliana ha detto che dovrebbero rivolgersi al servizio di 
sostegno pedagogico, cosa che consigliò anche la docente di sostegno della scuola. 
Stasera i signori Matos hanno un appuntamento con la docente di sostegno, la signora 
Lombardi.

Signora Lombardi  Sono molto contenta che siate venuti all’incontro.  
Prima facciamo questo primo colloquio tra adulti. Imparo 
a conoscere voi e la vostra situazione. Nelle prossime 
sedute sarà presente anche Luis. Raccontatemi per favore 
qualcosa di vostro figlio.

Signora Matos   Luis è il nostro unico figlio. Già da bebè era difficile. 
 Faticava a bere, dormiva poco e piangeva molto.

Signora Lombardi  Quando ha cominciato a parlare e a camminare? 

Signor Matos  Penso normalmente. A circa un anno sapeva camminare. 
Per molto tempo diceva solo singole parole e non faceva 
mai frasi intere.

Signora Lombardi  È importante che parliate con lui utilizzando frasi intere. 
Saper bene la sua lingua materna è un aiuto per 
 imparare bene l’italiano.
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Signora Matos   Sì, ma sa, alla sera siamo entrambi stanchi a causa del lavoro.  
E quindi non parliamo così tanto. Preferiamo guardare  
insieme la televisione. Questo a Luis piace molto. Sta seduto tra 
noi sul  divano. Mangiamo anche lì. Così lui è calmo e felice.

Signora Lombardi  Sì, posso capire molto bene che siate stanchi la sera. Luis ha degli 
amici nel centro diurno e alla scuola dell’infanzia?

Signora Matos   La maestra di scuola ha detto che parla poco con gli altri bambini. 
Preferisce giocare con una bambina. Lei viene dallo Sri Lanka  
ed è molto silenziosa. Con questa bambina lui è molto bravo. Ma 
quando gioca con i maschi, e le cose non vanno come lui desidera, 
diventa cattivo e picchia gli altri.

Signora Lombardi  E voi, picchiate vostro figlio?

Signor Matos  Sì, qualche volta, quando non vuole stare a sentire, quando urla o 
rompe delle cose. Allora lo picchio, ma non così forte.  
Deve  rendersi conto che il suo comportamento non è corretto. 
Dopo spesso mi dispiace. 

Signora Matos   Io non lo picchio mai. Sono contro la violenza. Da bambina sono 
sempre stata picchiata. Tuttavia, a volte, quando ha  
un attacco di rabbia, lo rinchiudo in bagno. Lo lascio lì a piangere  
e inveire finché si stanca.

Signora Lombardi  Vorrei mostrarvi altre possibilità di come potete gestire Luis: piccoli 
passi con cose che gli riescono bene. Definite piccole regole  
insieme a lui: indossare da solo il pigiama, riporre le scarpe, riordi-
nare i giocattoli. Elogiatelo quando l’ha fatto. Si tratta di vedere e 
rafforzare il lato positivo di Luis. E se non dovesse funzionare 
subito, riordinate insieme a lui. Lo scopo è che, in un secondo 
momento, sia in grado di farlo da solo. Siate severi e determinati 
nelle piccole cose. Se si infuria e si arrabbia, mandatelo cinque 
minuti nella sua stanza da solo. Ditegli che poi potrà tornare da voi.  
Mostrategli che gli volete bene, ma che non apprezzate le sue 
esplosioni di rabbia.
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Signora Matos  Uhh … Questo sembra molto complicato!

Signora Lombardi  Tutti i bambini hanno gli stessi bisogni. Tutti vogliono essere amati, 
rispettati e lodati. Quando Luis si accorge di essere utile e  
di avere una responsabilità, è orgoglioso e sicuro di sé. Elogiandolo, 
si renderà conto di essere importante per voi.

Signor Matos  Sì, capisco bene. I bambini vogliono essere presi sul serio.

Signora Lombardi  Sì, di per sé è molto semplice, ma per i bambini non è così evidente. 
Vogliono capire dove sono i limiti. I genitori devono mettere  
dei paletti ai bambini e qualche volta devono anche saper dire di 
no. Allo stesso tempo, devono anche amarlo e rispettarlo.  
È importante che parliate con il vostro bambino. Così capirà per-
ché ponete dei limiti. Questo è meglio delle sberle.

Signora Matos  Lei sostiene che non dobbiamo più picchiare Luis? 

Signora Lombardi  Provi a cambiare la situazione con piccole cose. Mandate Luis 
cinque minuti in camera sua se non ubbidisce. Vedremo se in lui 
cambia qualcosa.

Signor Matos  Sì, siamo molto contenti quando riceviamo dei consigli. Amiamo il 
nostro bambino e vorremmo fare tutto giusto.

Signora Lombardi  Sì, lo capisco bene. Il vostro interesse dimostra che per voi  
è  importante che Luis diventi forte. Un bambino forte ha fiducia 
negli adulti e in sé stesso. Questa è una cosa meravigliosa.

Signora Matos  Quando possiamo venire da lei con Luis?

Signora Lombardi  Venite fra due settimane. Giocheremo tutti e tre con lui ed io vi 
mostrerò come potete reagire, quando …


