
 

ANALISI DI UN DIALOGO TRA UN’INSEGNANTE  E LA MADRE DI UN ALUNNO DI SCUOLA 

PRIMARIA (CLASSE  2^),  AVVENUTO IN OCCASIONE DEL COLLOQUIO  PREVISTO PER 

ILLUSTRARE ALLE FAMIGLIE LA VALUTAZIONE RELATIVA AL PRIMO QUADRIMESTRE. 

 

Dopo un breve saluto … 

 

INS.: In questi primi mesi di scuola Giovanni ha 

mostrato maggiore impegno ed autonomia durante 

le attività scolastiche e nello svolgimento dei 

compiti assegnati e, come vede dalle valutazioni 

che sono state espresse nelle diverse discipline, le 

sue competenze sono migliorate ed  ha conseguito 

un livello di preparazione complessivamente 

adeguato. 

 

 

 

MAMMA: Sì, bene, in effetti guardando i suoi 

quaderni me ne sono accorta. 

 

 

 

 

 

 

INS.: Dobbiamo però sottolineare, ancora una 

volta, che Giovanni continua a mostrare poco 

rispetto per le regole di convivenza; inoltre noto 

che i suoi rapporti con i compagni sono 

conflittuali e spesso devo intervenire. 

 

 

 

 

 

Stato dell’io: Adulto. 

Posizioni esistenziali: Io sono ok, tu sei ok, lui è 

ok. 

Carezza: positiva condizionata, “zuccherino”. 

Messaggio implicito: in passato Giovanni non era 

ok. 

Segnali non verbali: tono rilassato, poca empatia. 

 

 

Stato dell’io: Adulto. 

Posizioni esistenziali: Io sono ok, tu sei ok. 

Carezza: positiva condizionata. 

Messaggio implicito: Io sono attenta. 

Segnali non verbali: postura tesa. 

Transazione: parallela. 

 

Stato dell’io: Genitore normativo e salvatore. 

Posizioni esistenziali: Io sono ok, tu non sei ok, 

lui non è ok. 

Carezza: negativa condizionata. 

Emozione parassita: rabbia. 

Segnali non verbali: spalle incurvate. 

 

 



 

MAMMA: In realtà Giovanni mi racconta che 

sono sempre i suoi compagni ad iniziare e a 

trattarlo male! 

 

 

 

 

 

 

 

INS.:  Signora, può darsi che talvolta Giovanni sia 

stato provocato, ma solitamente è lui che fa i 

dispetti ai compagni, oppure fa strani versi e 

racconta cose poco credibili per attirare 

l’attenzione. Dovrebbe imparare a controllarsi! 

 

 

 

 

 

 

MAMMA: Giovanni ha solo sette anni, lui è un 

bambino. Io conosco mio figlio, non è cattivo. 

Siete voi maestri che dovete fargli capire queste 

cose, lui dice che non è colpa sua. E poi io, tutti i 

giorni, quando lo accompagno a scuola, gli dico di 

comportarsi bene. 

 

 

 

 

 

 

 

Stato dell’io: Bambino ribelle. 

Posizioni esistenziali: Io sono ok, lui è ok, tu non 

sei ok. 

Messaggio implicito: Io conosco la verità, io 

credo a Giovanni, lui ha ragione 

(generalizzazione). 

Segnali non verbali: tono di voce inasprito.   

Transazione: incrociata. 

 

 

Stato dell’io: Adulto, scivola nel genitore critico. 

Posizioni esistenziali: Io sono ok, tu non sei ok, 

lui non è ok. 

Carezza: negativa condizionata. 

Messaggio implicito: Non creda a Giovanni. 

Ingiunzioni: non essere un bambino, non essere te 

stesso. 

Controingiunzioni/spinte: sii perfetto, sforzati. 

Segnali non verbali: tono che si fa perentorio. 

     

Stato dell’io: Genitore salvatore. 

Posizioni esistenziali: Io sono ok, tu non sei ok. 

Messaggio implicito: 1) Giovanni non ha risorse 

per controllarsi (svalutazione); 2) da sola non 

riesco a svolgere il mio compito educativo 

(svalutazione); 3) voi non svolgete bene il vostro 

dovere (svalutazione). 

Segnali non verbali: tono di voce  molto 

arrabbiato, volto arrossato, faceva fatica a restare 

seduta ferma. 

Ingiunzione: non crescere. 

 

                                    



 

INS.: Guardi, le devo dire che io e i miei colleghi   

tutti i giorni dedichiamo a Giovanni tempo e 

attenzione, proprio per cercare di aiutarlo a 

riflettere, ad essere più consapevole e  ad 

esprimere i propri bisogni con il linguaggio. Deve 

però tenere presente che lui non è il nostro unico 

alunno, ma è inserito in un gruppo numeroso di 

bambini, perciò chiediamo il vostro aiuto da 

questo punto di vista, anche perché l’educazione 

passa prioritariamente dalla famiglia. 

 

 

 

 

MAMMA: Se tu non sei capace di insegnare , 

cosa faccio io? Devo cambiare scuola? 

 

 

 

 

 

 

 

INS.: Signora, se lei non ha fiducia nel mio 

operato, forse è davvero meglio che Giovanni 

cambi scuola, ma secondo me dovremmo cercare 

di collaborare per dargli maggiore sicurezza e per 

essere coerenti ai suoi occhi. Io penso anche che, 

vista la nostra difficoltà, potremmo decidere di 

incontrare insieme la psicopedagogista della 

scuola che potrebbe darci delle indicazioni utili. 

 

 

 

 

 

Stato dell’io: Adulto, scivola nel bambino ribelle 

(prova un’emozione parassita perché non vede 

accolto il suo bisogno di riconoscimento),per poi 

passare a genitore normativo. 

Posizioni esistenziali: Io sono ok, tu sei ok. 

Carezza: negativa condizionata. 

Messaggio implicito: aiutami, è tuo dovere (usa il 

verbo dovere e non potere). 

Segnali non verbali: tono di voce ed 

atteggiamento che esprimono determinazione. 

 

 

Stato dell’io: Bambino libero, poi vittima. 

Posizioni esistenziali: Io sono ok, tu non sei ok. 

Carezza: negativa incondizionata. 

Messaggio implicito: sono disorientata, non so 

cosa fare (svalutazione di sé). 

Transazione: incrociata. 

Segnali non verbali: tono di voce rassegnato. 

 

 

Stato dell’io: Bambino ribelle; torna nell’Adulto e 

propone un’attivazione delle possibili risorse 

(messaggio IO, pensiero creativo, metodo senza 

perdenti), perché si accorge del proprio malessere, 

del gioco in atto e delle conseguenti svalutazioni . 

Posizioni esistenziali: Io sono ok, tu sei ok. 

Messaggio implicito: abbiamo entrambe bisogno 

di aiuto, ma collaborando possiamo farcela. 

Spinta: sforziamoci. 

Permessi: noi possiamo pensare, possiamo fare. 

Segnali non verbali: tono di voce conciliante, 

empatia finale (nostra difficoltà). 



 

 

 

MAMMA: Sì, a me piacerebbe incontrare questa 

persona, ma mio marito non accetterà mai! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’INSEGNANTE, AL TERMINE DEL 

COLLOQUIO PROVA UNA SENSAZIONE DI 

FORTE DISAGIO.  

IL DIALOGO CONFERMA  LA PRESENZA DI 

GIOCHI E LO SCAMBIO DEI RUOLI 

ALL’INTERNO DEL TRIANGOLO 

DRAMMATICO (persecutore, salvatore, vittima). 

 

ESERCITAZIONE SVOLTA DALLE 

INSEGNANTI ROSI NICOLETTA E VERDERI 

SIMONA, SCUOLA PRIMARIA RODARI DI 

PARMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato dell’io: Bambino iperadattato. 

Posizioni esistenziali: io sono ok, lui non è ok. 

Messaggio implicito: Ho posizioni diverse da mio 

marito, non mi sento libera. 

Segnali non verbali: tono di voce triste e 

rassegnato; la postura sembra di chi cerca 

protezione. 

 


