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LE TRE DOMANDE CHIAVE

Ci sono tre domande che dovremmo porci rispetto a certi alunni, specialmente

quando appaiono in difficoltà rispetto a un lavoro o una consegna:

Quali sono le emozioni dell’alunno adesso? 

Per quali pensieri e bisogni si sta comportando in questo modo  adesso?

Che genere di comportamento o risposta di aspetta da me, adesso?

Molto importante anche la sottolineatura di “adesso”: la mente dei bambini è in

continuo movimento, e dobbiamo porre attenzione al loro presente, non a senti-

menti generici e senza un tempo preciso.

Le Tre Domande Chiave sono quel “di più” da mettere in mezzo tra i comporta-

menti, le richieste, i rifiuti dei nostri alunni e le nostre azioni di risposta. Il

bambino si comporta in un certo modo? Troppo spesso ci chiediamo subito “cosa

faccio?” quando invece dovremmo chiederci prima “cosa prova?” 

Questo è un principio sem-

pre valido nel rapporto con gli alunni quando sono in difficoltà. Vediamo intanto

alcuni esempi di applicazione concreta ai dialoghi verbali.
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Cosa prova adesso?

Cosa pensa e vuole? 

Cosa lo farebbe stare meglio?

Ora che ho risposto

alle Tre Domande

Chiave so cosa fare!



ASCOLTO EMPATICO

Cosa è 

Un metodo per capire meglio cosa l’alunno vuole dirci, e per farlo sentire

ascoltato e compreso. Indirettamente gli diamo un esempio di come gestire e

contenere le sue emozioni.

Come si fa 

Consiste nel “restituire” all’alunno, con parole nostre, ciò che abbiamo capito

di quanto ci sta comunicando, ovvero le “nostre risposte” alle Tre Domande

Chiave senza aggiungere né interpretare né giudicare.  

Quando usarlo 

Quando gli alunni vogliono dirci qualcosa di importante che riguarda loro

stessi: sentimenti, difficoltà, preoccupazioni.

Quando non usarlo

Quando non abbiamo tempo, energia, disponibilità per ascoltare; quando sia-

mo a nostra volta immersi in un problema; quando siamo arrabbiati o irritati

nei riguardi degli alunni. Quando ci viene chiesta solo una semplice risposta.

GLI ELEMENTI BASE DI UN BUON ASCOLTO 

Come è fatto un “buon ascolto”, da dedicare agli alunni quando ci riferiscono

certi loro sentimenti, emozioni e bisogni?

Silenzio, non interrompere!

Guardarsi in viso e/o stare in contatto fisico 

Attenti! Con i più piccoli il contatto fisico è più importante dello sguardo

Per ascoltare occorre che la mia attenzione sia rivolta all’altro, 

piuttosto che verso me stesso. 
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OLTRE L’ASCOLTO “NATURALE”: IL FEEDBACK

Oltre che ascoltare “bene”, c’è qualcosa di più che possiamo fare. Feedback

significa “riscontro”, “informazioni di ritorno”. Nel caso dell’ascolto, “dare

feedback” significa prendere di tanto in tanto la parola per dire all’alunno ciò

che abbiamo compreso del suo messaggio, ovvero le nostre risposte alle Tre

Domande Chiave.

QUANDO DARE FEEDBACK...

Non è necessario interrompere per dare a tutti i costi un feedback. Cerchiamo

di sfruttare le sue pause, i momenti in cui sembra aver terminato una frase, o

anche alla fine del suo discorso.

...E COME DARLO

Se un bambino vi dice: “maestra, sono stupido non riesco a fare questo

esercizio da solo”, anziché rispondere “non sei affatto stupido, cerca di lavo-

rare”, molto meglio potrebbe essere ad esempio: “vorresti il mio aiuto, hai

paura di sbagliare e di sembrare stupido.” 

Questo è il feedback: fa sentire al bambino che il docente lo comprende, lo fa

sentire meno solo, e può trovare poi da sé il modo per esprimere i suoi bisogni,

ad esempio di essere aiutato, o guidato, o semplicemente consolato. E saprete

anche come incoraggiarlo adeguatamente ad affrontare il compito da solo, se

ritenete che sia perfettamente in gradi di farlo.

COME FARE IN PRATICA?

Quando vogliamo essere empatici, ogni risposta e ogni azione dovrebbe essere

preceduta dalla riflessione sulle Tre Domande Chiave.

Ecco altri atteggiamenti che possono aiutare a muoversi con maggiore empatia:

Cerco di capire la situazione in cui si trova così come l’alunno la vede, 

e non penso a come la vedo io o a come dovrebbe vederla lui

Non giudico troppo presto ciò che l’alunno dice 

né discuto se le sue affermazioni sono coerenti o logiche

Non sottolineo troppo i miei valori e non faccio “la morale”

Non cerco di dare consigli né soluzioni né pareri 

prima di aver capito bene cosa prova
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Ora siamo pronti per la pratica: utilizzando le pause e i silenzi dell’alunno rias-

sumiamo quello che ci sembra ci stia dicendo con le parole, con i gesti, l’espres-

sione... Con una formula semplice: 

«Ti senti (o Sei) ........... perché .................»

Oppure: 

«Stai dicendo che sei ........ Perché...........?»

Esempio 1 (una alunna reagisce male di fronte a un brutto voto del tutto inatteso)

«Sei demoralizzata perché hai studiato molto e hai preso un brutto voto»

Non utilizzate risposte del tipo: «eh non sempre si ottengono i risultati che

si vogliono» «forse ti sarà sembrato di aver studiato molto» perché non

sono empatiche.

Esempio 2 (un alunno racconta che tutti gli amici vanno a una festa)

«Sei triste perché non sei stato invitato alla festa»

Non utilizzate risposte del tipo: «non è che per caso gli hai fatto qualcosa?»

«non si può essere simpatici a tutti» «non devi essere triste per questo»

perché non sono empatiche.

Se l’alunno dichiara (o manifesta senza le parole) solo un sentimento, ad

esempio: «Sono arrabbiato nero» (oppure gesti d’ira)

Risposta: «Lo vedo. (o: ti vedo arrabbiato). Ti è successo qualcosa di brutto

(oppure spiacevole, o la parola che ritenete più adatta)» In questo modo lo

invitate a raccontare senza forzature o interrogatori.

DUE ESEMPI CONCRETI DI ASCOLTO EMPATICO

NB: qui si tratta di esempi tra genitori e figli, ma lo schema delle risposte è

analogo.

1. Un figlio si rivolge a noi con aria preoccupata: “Mamma, oggi devo proprio

andarci, a scuola?”

2. Facciamo una ipotesi su cosa davvero intenda dirci: sembra preoccupato di

andare a scuola, mentre di solito ci va volentieri...

3. Proponiamo al bimbo la nostra ipotesi: “C’è qualcosa a scuola che ti preoccu-

pa”. (una prima breve risposta alle Tre Domande Chiave)
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4. Il figlio può dirci meglio qual è il problema. Ad es.: “Sì, sono tre giorni che

qualcuno mi ruba la merenda, e i miei compagni ridono di me e non mi dico-

no chi è stato... Non voglio più andarci.”

5. Ancora ascolto empatico: “Ci sei rimasto molto male, e non sopporti che

ridano di te”

6. Figlio: “Sì, è bruttissimo, mi vergogno. E poi li odio, non voglio più vederli!”

7. Ascolto empatico: “Non sopporti i tuoi compagni perché ridono di te e ti fan-

no vergognare”

8. Figlio: “Beh, non tutti, sono Carlo Luigi e Giacomo a farlo”.

9. Proseguendo ancora per un po’ l’ascolto empatico, la situazione ci sarà abba-

stanza chiara, e anche il figlio sentirà che ci rendiamo conto del problema.

10. Ora è possibile passare alla ricerca di soluzioni, aiutando il figlio a cercare e

valutare possibili sistemi per ovviare al problema, o almeno per migliorare le

cose.

- Un pomeriggio...

Bambino : Tutti i miei compagni di scuola hanno una bicicletta.

Padre: Allora sei solo tu a non avere la bicicletta?

B Sì, soltanto io.

 P  E non ti piace molto eh?

 B  No. Non mi piace.

 P  Non ti piace essere l’unico a piedi.

 B  No, perché loro vanno a fare delle corse, dopo le lezioni, e si divertono... E

dopo raccontano tutto quello che hanno fatto e come si sono divertiti.

 P  E tu no. Ti sentirai solo... 

 B  Sì. (Pausa.) E mi dicono: “Perché tuo padre non ti compera una bici?”

 P  Ah, dicono così? E forse anche tu te lo chiedi...

 B  Sì.

 P  Eh già... (Pausa.)

A questo punto tocca al padre dare le sue spiegazioni, in risposta alla richiesta

del figlio. Il padre dice quindi la sua, ma lo fa dopo aver capito bene la

situazione.
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EMPATIA E FUNZIONE RIFLESSIVA

Porsi le Tre Domande Chiave e darsi delle risposte che servono a fornire poi

risposte adeguate, azioni opportune e protettive verso gli alunni è un aspetto

importante della cosiddetta Funzione Riflessiva, ossia la capacità di interpreta-

re il comportamento del bambino in termini di ipotetici stati mentali, cioè in

relazione a pensieri, affetti, desideri, bisogni e intenzioni. 

Un piccolo esempio pratico: di fronte al pianto del bambino possiamo reagire

considerando solo la situazione oggettiva dicendo: 

“Hai offeso un compagno e sei stato sgridato. Non lo farai più, vero?” 

Se invece è attivata la funzione riflessiva, allora attribuiamo uno stato mentale

al bambino e lo trattiamo come un agente dotato di volontà, bisogni e emozioni,

quindi chiederemo: 

“Ora ti senti colpevole, o forse cattivo, e vorresti tornare indietro...”

Allora le nostre azioni saranno quindi non solo la “manutenzione” della “disci-

plina” del bambino ma un gesto di relazione e di cura che “insegna” anche al

bambino a pensare a se stesso come dotato di affetti, pensieri e bisogni.

DIAMO BUONE RISPOSTE ALLE TRE DOMANDE CHIAVE

Occorre mettere attenzione al significato delle risposte che diamo alle tre

domande. Talvolta ci inganniamo con le nostre stesse parole, come nei due tipi-

ci esempi qui sotto:

Sta solo cercando di attirare l’attenzione

Sta solo facendo un capriccio

...come se queste due cose non contenessero alcun bisogno “reale”. 

Ma: il bambino ha bisogno dell’attenzione dell’adulto, è per lui un elemento

come l’acqua o l’aria. Se questa richiesta è insaziabile e continua, potrebbe

essere un segno di malessere (e non che è “viziato”), ma vale la pena comun-

que tentare di saziarlo senza combattere contro il bambino. Se nonostante

tutto non si tranquillizza, è il momento di chiedere consiglio. 

Inoltre: anche i cosiddetti capricci possono essere sia una fase normale di oppo-

sizione che un altro segno di malessere. Comunque: può essere che il bambino

stanco “si impunti” e pianga, ma in fondo sta chiedendo di essere consolato,

non ignorato.
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