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Scheda didattica 
Situazioni che possono accadere a scuola 

Cosa è meglio fare? 

 
Questa scheda presenta alcune possibili situazioni che possono capitare a scuola ad un 
insegnante. 
Non è un quiz e quindi non c’è solo una riposta esatta ma possibili risposte e ipotesi di 
intervento. Si possono perciò  barrare più caselle per la stessa risposta. 
Si consiglia di soffermarsi subito su eventuali altre ipotesi di intervento e di annotarle 
nello spazio previsto nel riquadro prima di passare all’esempio successivo. 
 

1 
Quando Omar di quindici anni in classe litiga con qualcuno non è capace di spiegarsi a parole, 
passa subito alle mani. 

 Cosa è meglio fare ? a) Denuncia □ 
  b) Segnalazione all’Autorità Giudiziaria □ 
  c) Segnalazione al Servizio Sociale □ 
  d) Informazione alla Dirigente scolastica e discussione □ 
  e) Lettera con convocazione della famiglia a scuola □ 
  f) Non è opportuno segnalare □ 
 Cos’altro fareste ?   

    

    

    

 

2 
Luigi ha dieci anni e nel tema dal titolo “racconta la tua famiglia” descrive il padre: il mio papà 
arriva spesso a casa la sera molto arrabbiato perché guadagna poco e non bisogna mai 
contraddirlo. Delle volte picchia la mamma se non è pronta la cena. Io ho paura di lui. 

 Cosa è meglio fare ? a) Denuncia □ 
  b) Segnalazione all’Autorità Giudiziaria □ 
  c) Segnalazione al Servizio Sociale □ 
  d) Informazione alla Dirigente scolastica e discussione □ 
  e) Lettera con convocazione della famiglia a scuola □ 
  f) Non è opportuno segnalare □ 
 Cos’altro fareste ?   
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3 
Marco di tredici anni è il più bravo della classe. Prende regolarmente in giro Mattia perché studia 
poco e rischia la bocciatura. 

 Cosa è meglio fare ? a) Denuncia □ 
  b) Segnalazione all’Autorità Giudiziaria □ 
  c) Segnalazione al Servizio Sociale □ 
  d) Informazione alla Dirigente scolastica e discussione □ 
  e) Lettera con convocazione della famiglia a scuola □ 
  f) Non è opportuno segnalare □ 
 Cos’altro fareste ?   

    

    

    

 

4 

Giovanni è timido e vagamente effeminato. I compagni lo chiamano sempre Giovanna anche in 
presenza dell’insegnante e tutti ridono. Un giorno Giovanni esasperato per la situazione lancia 
un libro contro la finestra della classe che va in frantumi e ferisce un compagno seduto vicino. 
 

 Cosa è meglio fare ? a) Denuncia □ 
  b) Segnalazione all’Autorità Giudiziaria □ 
  c) Segnalazione al Servizio Sociale □ 
  d) Informazione alla Dirigente scolastica e discussione □ 
  e) Lettera con convocazione della famiglia a scuola □ 
  f) Non è opportuno segnalare □ 
 Cos’altro fareste ?   

    

    

    

 

5 
Roberto diciassettenne minaccia direttamente l’insegnante dicendo che se non la smette di 
avercela con lui gli succederà qualcosa. 

 Cosa è meglio fare ? a) Denuncia □ 
  b) Segnalazione all’Autorità Giudiziaria □ 
  c) Segnalazione al Servizio Sociale □ 
  d) Informazione alla Dirigente scolastica e discussione □ 
  e) Lettera con convocazione della famiglia a scuola □ 
  f) Non è opportuno segnalare □ 
 Cos’altro fareste ?   

    

    

    



Il Faro Centro Specialistico Provinciale contro i maltrattamenti all’infanzia 

 

6 
Lara  di undici anni offende pesantemente un suo compagno davanti a tutti. 
 

 Cosa è meglio fare ? a) Denuncia □ 
  b) Segnalazione all’Autorità Giudiziaria □ 
  c) Segnalazione al Servizio Sociale □ 
  d) Informazione alla Dirigente scolastica e discussione □ 
  e) Lettera con convocazione della famiglia a scuola □ 
  f) Non è opportuno segnalare □ 
 Cos’altro fareste ?   

    

    

    

 

7 

Elena ha 13 anni e ha raccontato alla prof di religione che il cugino di 17 anni di Milano da un 
po’ di tempo quando viene a trovare gli zii, poi dorme nella camera con lei e le chiede di essere 
toccato e di fare sesso orale. Lei non vorrebbe farlo ma poi cede alle insistenze e non ha il 
coraggio di dirlo ai genitori. 

 Cosa è meglio fare ? a) Denuncia □ 
  b) Segnalazione all’Autorità Giudiziaria □ 
  c) Segnalazione al Servizio Sociale □ 
  d) Informazione alla Dirigente scolastica e discussione □ 
  e) Lettera con convocazione della famiglia a scuola □ 
  f) Non è opportuno segnalare □ 
 Cos’altro fareste ?   

    

    

    

 

8 
Luisa ha 12 anni e rivela alla prof di italiano di essere incinta di un ragazzo di 19 anni; i genitori 
non lo sanno e lei non vuole in nessun modo che lo vengano a sapere. 

 Cosa è meglio fare ? a) Denuncia □ 
  b) Segnalazione all’Autorità Giudiziaria □ 
  c) Segnalazione al Servizio Sociale □ 
  d) Informazione alla Dirigente scolastica e discussione □ 
  e) Lettera con convocazione della famiglia a scuola □ 
  f) Non è opportuno segnalare □ 
 Cos’altro fareste ?   
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9 
Marco viene sorpreso dalla bidella mentre ha chiuso in bagno Lucia. Egli afferma che si è 
trattato di uno scherzo. Lucia piange e non dice nulla. 

 Cosa è meglio fare ? a) Denuncia □ 
  b) Segnalazione all’Autorità Giudiziaria □ 
  c) Segnalazione al Servizio Sociale □ 
  d) Informazione alla Dirigente scolastica e discussione □ 
  e) Lettera con convocazione della famiglia a scuola □ 
  f) Non è opportuno segnalare □ 
 Cos’altro fareste ?   

    

    

    

 

10 

Luciano e Sergio di 13 anni si sono picchiati davanti alla scuola fuori dal cancello.Un professore 
li vede e a voce cerca di dividerli ma non interviene. Non presta particolare importanza al fatto e 
non lo riferisce alla dirigente scolastica. Dopo qualche giorno viene convocato in presidenza 
perché la madre di Sergio si è presentata affermando che il figlio non è stato difeso 
dall’insegnante durante l’aggressione subita dal compagno 

 Cosa è meglio fare ? a) Denuncia □ 
  b) Segnalazione all’Autorità Giudiziaria □ 
  c) Segnalazione al Servizio Sociale □ 
  d) Informazione alla Dirigente scolastica e discussione □ 
  e) Lettera con convocazione della famiglia a scuola □ 
  f) Non è opportuno segnalare □ 
 Cos’altro fareste ?   

    

    

 

11 

Chiara di otto anni di solito è sempre la prima a correre in classe e a salutare tutti. E’ sempre 
allegra e curiosa. Da un po’ di giorni però è taciturna ed è sempre triste. Si tocca spesso un 
braccio. L’insegnante le chiede se ha qualche problema e la bimba le dice che ha molto male al 
braccio ma non rivela altro. L’insegnante insiste e le chiede di mostrarle il braccio  e nota alcuni 
ematomi. Le chiede come si è fatta male ma Chiara non risponde. 

 Cosa è meglio fare ? a) Denuncia □ 
  b) Segnalazione all’Autorità Giudiziaria □ 
  c) Segnalazione al Servizio Sociale □ 
  d) Informazione alla Dirigente scolastica e discussione □ 
  e) Lettera con convocazione della famiglia a scuola □ 
  f) Non è opportuno segnalare □ 
 Cos’altro fareste ?   

    

 


