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Una sgridata 

 
Un momento della vita della classe finisce in rete, e diventa l’origine di una complicata 
serie di eventi che incrociano tensioni e malintesi nell’intera comunità scolastica. 

 
Di Luca Botturi 
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In breve 
Una mattina arrivando a scuola, la giovane maestra Lara fa una brutta scoperta: alcuni 
suoi allievi l’hanno filmata e hanno messo online un video nel quale sgridava un allievo 
particolarmente “difficile”. Il video è girato tra le famiglie, generando reazioni anche 
molto dure. Come gestire la classe in subbuglio, aspettando l’intervento della Direzione e 
dei responsabili della Divisione scuola? 
 
Temi chiave 
- Internet e i social media nella relazione docente-allievo 
- Il rapporto scuola-famiglia 
- Il lavoro in rete 
- Sanzioni disciplinari e clima di classe 

 
Come usare un caso di studio 
Leggendo queste pagine, attraverso gli occhi dei protagonisti della narrazione, ti 
confronterai con una situazione complessa, che richiederà di prendere alcune decisioni o 
di risolvere alcuni problemi. Come puoi usare questo strumento al meglio? 
Innanzitutto, prenditi il tempo di leggere il caso di studio, seguendo le indicazioni del 
docente. Leggi con attenzione, e annotati gli elementi salienti su un foglio. Il caso di 
studio racconta una storia in forma narrativa, e magari non tutte le informazioni contenute 
nel testo sono davvero rilevanti. Può essere utile annotare anche le domande che 
emergono nella lettura – magari noterai che mancano delle informazioni, o che il 
comportamento dei personaggi non coincide con quello che avresti fatto tu. I casi di 
studio presentano spesso dilemmi o problemi da risolvere. Prova a metterti nei panni dei 
protagonisti e a formulare delle ipotesi in proposito: come agiresti tu? Che decisioni 
prenderesti al loro posto? 
Se il docente chiede di leggere il caso prima della lezione (quindi a casa o comunque 
fuori dal tempo di lezione), non dimenticare di farlo. Arrivare preparati alla discussione ti 
permetterà di imparare di più dal lavoro in classe. 
Durante il lavoro in classe (a gruppi o tutti insieme), mantieni un atteggiamento aperto e 
collaborativo: proponi le tue osservazioni in maniera costruttiva, e ascolta i contributi 
degli altri. Cerca di fornire argomenti che sostengono le tue decisioni e le tue proposte, e 
cerca di valutare tutte le idee indipendentemente da chi le propone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo caso di studio si basa sull’esperienza realmente accaduta in una scuola 
elementare del Canton Ticino. Il progetto è stato rielaborato in forma di racconto con 
nomi e dettagli fittizi per rendere la narrazione più scorrevole ed efficace didatticamente. 
 

 

Il caso studio “Una sgridata" (marzo 2016) di Luca Botturi, è rilasciato con la licenza libera 
Creative Commons attribuzione condividi allo stesso 
modo. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/  
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Parte I 

“In vent’anni da docente e otto da direttore, una situazione così non mi era mai 
capitata. E in una prima media! Pensavo fossero problemi che si incontrano solo con i 
più grandi…” 

Mentre ascoltava, Lara era seduta sulla vecchia sedia di fronte alla scrivania di 
Guido, il Direttore della sua sede: teneva la testa bassa e le spalle curve, come se fosse 
schiacciata da un grande peso. E in effetti era così: si sentiva oppressa da quello che 
era successo, screditata di fronte ai colleghi, al Direttore e anche ai genitori dei suoi 
allievi. 

“E adesso?” chiese con voce debole. 
 

* * * 
 

L’anno scolastico era iniziato con entusiasmo, e con un incarico da docente di 
classe in I B ad affiancare le ore di Matematica: a settembre aveva incontrato i suoi 
nuovi allievi, pieni di energia per affrontare la nuova sfida della scuola media. I primi 
vestiti firmati per le bambine e i modi da bulletto dei bambini dicevano che si 
sentivano all’inizio della loro avventura nel mondo dei grandi.  

Avevano iniziato a girare anche i primi smartphones, chiaramente della marca più 
costosa. Anche se non era la prima volta che comparivano apparecchi elettronici 
personali, il regolamento di sede non diceva niente in proposito, se non che non erano 
ammessi. Lara, trentaquattro anni e al suo ottavo anno di servizio, non era 
particolarmente tecnologizzata, ma non li aveva ritenuti un problema: aveva 
chiaramente comunicato che in classe era meglio che non entrassero, e in ogni caso 
dovevano semplicemente essere spenti. All’intervallo spronava i suoi allievi a uscire 
in cortile per dare qualche calcio al pallone o almeno per prendere un po’ d’aria, 
invece che restare fermi davanti agli schermi. Niente lasciava presagire quello che 
sarebbe successo. 

La bomba era esplosa quella stessa mattina, un qualsiasi lunedì di novembre. Lara 
era arrivata a scuola in anticipo, come sempre, per preparare i materiali. La prima ora 
del mattino l’aveva appunto in I B. Quando erano arrivati i primi allievi, aveva 
percepito qualche strana timidezza, ma l’aveva attribuita all’arrivo dell’autunno o alla 
stanchezza del lunedì mattina, e aveva salutato con un tono che voleva comunicare 
entusiasmo. 

Pochi minuti prima del suono della campanella, il Direttore, era piombato in classe: 
“Lara, vieni un attimo con me in ufficio. La collega Giorgia si prenderà cura della 
classe per qualche momento”.  

Era una richiesta insolita, ma Guido era un buon Direttore, e Lara pensò che 
doveva avere un motivo valido. Mostrò a Giorgia, un’altra docente di matematica, 
l’attività che prevedeva di fare, e si avviò verso l’ufficio seguendo il Direttore. 
Durante il tragitto non scambiarono una parola. Lara notò lo sguardo insolito di 
Vincenza, la docente di Storia, decana dell’istituto, a metà tra la commiserazione e il 
rimprovero. Il corridoio passava proprio di fronte alla porta di ingresso della sede, 
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dall’altra parte del vetro un capannello di mamme. Lara percepì un certo movimento, 
che sembrò trattenere il respiro mentre lei passava davanti alla porta. 

  
“Siediti, Lara” la invitò Guido. “Immagino che tu non abbia saputo niente”. 
“Di cosa?” chiese Lara mentre sentiva un buco allargarsi nello stomaco. 
Guido fece ruotare lo schermo del computer “Guarda qui”. 
Era una pagina di YouTube: il video mostrava l’aula della I B, un momento della 

lezione di Lara della settimana prima. Gli allievi stavano risolvendo un problema ed 
erano concentrati ognuno sul proprio foglio. 

Lara ricordava bene quella lezione. A un certo punto Alex, un allievo simpatico ma 
imbranato, aveva fatto un gesto brusco e aveva fatto volare il suo astuccio in terra, 
spargendo le matite sul pavimento. Nio, uno degli allievi più difficili, lo aveva preso 
in giro ad alta voce, e a lui erano venuti gli occhi lucidi. Lara aveva mantenuto la 
situazione sotto controllo: aveva richiamato Nio, aveva raccolto l’astuccio e la lezione 
era andata avanti mentre Alex raccoglieva le matite e poi riprendeva il lavoro. Ma 
tutto questo non compariva, perché il video iniziava negli istanti seguenti. 

La questione, infatti, non era finita: Nio aveva fatto l’imitazione di Alex, facendo 
volare il proprio astuccio sulla testa di Chiara, una ragazzina della fila davanti. Chiara 
aveva lanciato un grido, si era girata di scatto e aveva strappato il foglio di Nio, che si 
era alzato per spintonarla quando Lara era intervenuta: “Nio, tieni giù le mani!”  

Aveva poi imposto a Nio di raccogliere le sue matite senza fare baccano. Nel 
video, l’audio era gracchiante e sembrava che Lara strillasse – anche se in realtà aveva 
cercato di non alzare la voce. Nio si lamentava sonoramente e vistosamente, mentre 
Lara gli faceva una ramanzina sul rispetto e sull’aiuto reciproco. L’inquadratura finale 
mostrava un’espressione sfrontata di Nio che guardava dritto in camera ammiccando. 

 
“Mi spiace…” disse Lara a Guido “Forse ho calcato un po’ troppo la mano con i 

rimproveri. Nio mi ha tirata proprio fuori dalle pezze…” 
Guido chiuse lo schermo del computer e la guardò accigliato: “Non è quello che 

hai detto o fatto il problema, ma che quello che hai detto e fatto è finito in rete. Ho 
trovato il link a questo filmato stamattina, nella mia email. Spedito da dei genitori.” 

Lara si sentì mancare l’aria. “Lo hanno visto tutti?” 
“Credo di si. È stato pubblicato venerdì sera tardi, e ha oltre 80 visualizzazioni. 

L’email era firmata dai genitori di Nio, e in copia c’erano altre tre famiglie. Non 
l’hanno presa bene. È solo una sgridata, per carità, ma non è bella da vedere…” Fece 
una pausa e inspirò profondamente “Chiedono che ti sospenda dall’insegnamento per 
accertamenti. Dicono che non sei in grado di gestire la classe.” 

“Ma non è giusto! È un caso particolare, non …” 
“Lo so – probabilmente è stata l’unica volta in tanti anni in cui hai perso le staffe, e 

Nio è sicuramente un ragazzino con cui è facile perderle. Ma mantenere il controllo è 
parte del nostro mestiere.” 

“Ma chi ha fatto il video?” 
“Lo volevo chiedere a te… Non te ne sei accorta?” 
“No, assolutamente” Lara sentiva pizzicare gli occhi, ma si fece forza. “Ma non è 

difficile da capire: la ripresa è fatta dal banco di Massimiliano, che infatti ha lo 
smartphone. Non lo avevo visto. È il miglior amico di Nio.” 

“E io credo che Nio fosse d’accordo, o quanto meno sapeva che Massimiliano lo 
stava filmando” concluse Guido. 
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“Ma perché l’hanno fatto?” Lara era affranta: al di là di tutto, questa mancanza di 
rispetto era un fallimento professionale, soprattutto come docente di classe. Un 
pensiero le attraversò la testa: “Ma gli altri ragazzi lo hanno visto?” 

“Non lo so” ammise Guido “forse i genitori glielo hanno mostrato, ma spero 
proprio di no. Ora però devi tornare in classe, Giorgia deve preparare l’espe per la 
seconda. Chiamerò da me Nio per parlare con lui, sei d’accordo?” 

“Va bene. E cosa dirai ai genitori che ti hanno scritto?” 
“Non lo so… credo che ci servano altri elementi di decisione. Sicuramente dovrò 

sentire il Dipartimento, prima che la notizia arrivi per altre vie. Tu cosa proponi di 
fare? È la tua classe, e dipende anche come tu ti senti. Sicuramente dobbiamo evitare 
un conflitto con le famiglie, e i genitori di Nio sono piuttosto chiassosi… Rivediamoci 
al termine delle lezioni e ne riparliamo, ok?” 

Lo sguardo di Guido le comunicava sostegno. Era evidente che si fidava di lei. 
Lara lo ringraziò e si avviò verso l’aula, evitando la porta a vetri. 

 
Non sapeva cosa aspettarsi al rientro in I B, anche se la timidezza della classe che 

aveva percepito ora aveva una spiegazione. Doveva affrontare il problema o era meglio 
far finta di niente? E come l’avrebbero osservata gli allievi al primo rimprovero? Ma 
soprattutto, cosa avrebbe detto nel pomeriggio al Direttore? 
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Parte II 

Al termine delle lezioni Lara era esausta; la tensione l’aveva logorata durante la 
lezione in I B. Ma non era stato meglio nelle altre classi durante le ore successive: 
continuava a penare che anche gli altri allievi avrebbero potuto aver visto il video. 
Nelle pause i colleghi erano stati cordiali, e le avevano dichiarato il loro sostegno. 
“Vedrai che passa, come tutto” e “Che tempi!”, oppure “Ah, ‘sti telefonini…” erano le 
frasi che aveva sentito di più. Vincenza le aveva detto che bisognerebbe tenere lontani 
i cellulari e basta, invece che poi doversi preoccupare di queste situazioni. Altri 
velatamente le rimproveravano di non aver sorvegliato abbastanza “certi elementi”. 

 
Lara stava per mettere la mano sulla maniglia della porta del Direttore, quando la 

porta si aprì da sola, e ne sbucò la mamma di Chiara. 
“Ah, Lara, volevo dirle che siamo con lei!” 
Lara avrebbe davvero preferito non incontrarla, anche se l’inaspettato sostegno le 

fece piacere. Era una mamma molto premurosa e attenta nei confronti della sua unica 
figlia, forse un po’ troppo protettiva. Rispose semplicemente “Grazie.” 

La mamma insisteva: “Certe famiglie davvero non sanno tirar grandi i loro figli… 
Ma ho parlato con il Direttore, lei non si deve preoccupare. È una buona docente di 
classe e ci fidiamo del suo lavoro. Anche questa volta!” 

“Grazie, non si preoccupi” cercò di tagliare corto Lara, e si infilò nella porta 
dell’ufficio. 

 
Il Direttore era visibilmente stanco. “Come è andata, Lara?” 
“Bene, bene… Pensavo di trovare la classe in subbuglio, ma non è stato così. Erano 

un po’ agitati a inizio mattina, ma Giorgia ha fatto un buon lavoro, e abbiamo potuto 
svolgere le attività come previsto. Nelle altre classi tutto ok.” 

In effetti era stata una buona giornata. Dopo il colloquio con il Direttore, Nio era 
tornato a casa, e Massimiliano non aveva con sé il cellulare. Durante l’intervallo 
Jessica, un’allieva timida e magrolina che sembrava ancora una bambina, era venuta a 
dirle che certi video su internet a lei non piacevano. “Allora è meglio che non li 
guardi” aveva risposto Lara “magari puoi invece leggere un bel libro”. 

Lara fece un breve rapporto della giornata a Guido, che l’ascoltò senza 
interrompere. 

“Ho parlato con l’Ufficio dell’Insegnamento medio” disse poi. “Domani sarà qui il 
capoufficio e vorrà parlare anche con te. Ha escluso che tu venga sospesa, dato che 
non ci sono state vie di fatto né parole fuori luogo. È una persona che capisce che ogni 
tanto può succedere qualche imprevisto nel nostro mestiere. Ha già chiesto ai servizi 
informatici di eliminare il video da YouTube, ma non è facile, anzi, forse è 
impossibile e comunque richiederà un po’ di tempo. Ha detto che vuole valutare anche 
gli aspetti legali della questione… 

Mi ha chiesto di preparare una proposta per gestire questa situazione. Ho chiesto a 
tutti di fermarsi, e tra quindici minuti ci vediamo in aula docenti. Chiederò a te di 
raccontare il fatto e come hai trovato oggi la classe. Tu hai pensato a come 
intervenire?” 


