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VIOLENZA IN AMBITO 
DOMESTICO

Definizione e aspetti legali
https://www.ordinepsicologi.piemonte.it/

https://lexscripta.it/codici/codice-penale/articolo-572/storia
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VIOLENZA NELLE RELAZIONI DI INTIMITÀ
Intimate Partner Violence (IPV)

• All’interno di relazioni di coppia, sia attuali che passate

• Non è necessaria la convivenza

• Convivente, marito, fidanzato, amante, ex marito, ex fidanzato, ex amante.

• Continuità nel tempo e una cronicità che provoca nella vittima di violenza 
conseguenze gravi sia sul piano fisico che psicologico e relazionale. 

• Violenza: fisica, sessuale, economica, psicologica.
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VIOLENZA DOMESTICA

Comprende non solo la IPV ma anche altre forme 
di violenza che possono aver luogo nel contesto 
domestico fra cui:

• l’abuso di strumenti di correzione

• l’abuso sessuale su o fra minori. 
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VIOLENZA ASSISTITA

Esperienza da parte del bambino di qualunque forma di maltrattamento 
(attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale od economica) nei 
confronti di figure di riferimento o di altre figure affettivamente significative, 
adulte o minori

• Violenza assistita direttamente: avviene nel campo 
percettivo del bambino

• Violenza assistita indirettamente: viene percepita 
attraverso gli esiti che lascia (ferite, paura, angoscia,…)
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https://lexscripta.it/codici/codice-penale/articolo-572/storia

«Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente [abuso dei 
mezzi di correzione o di disciplina, n.d.r.], maltratta una persona della 
famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua 
autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, 
vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è 
punito con la reclusione da tre a sette anni»

1. Procedibilità: d’ufficio (= senza la necessità che la persona offesa sporga querela)

2. LA VIOLENZA ASSISTITA A DANNO DEI MINORI RIENTRA NEL 
REATO DI MALTRATTAMENTI

LA NORMA  (Art. 572 C.P.)
REATO DI MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI
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INDICAZIONI SAVE THE 
CHILDREN

Ivana Durante



https://www.savethechildren.it/blog-notizie/violenza-assistita-come-proteggere-i-bambini

• La casa dovrebbe essere per ogni bambino il luogo più sicuro e protetto e invece 
per tanti si trasforma in un ambiente di paura e di angoscia permanente.

• Moltissimi bambini sono vittime di violenza assistita, che non lascia su di 
loro segni fisici evidenti, ma che può avere gravissime conseguenze: 

• ritardi nello sviluppo fisico e cognitivo

• perdita di autostima, 

• ansia, 

• sensi di colpa e depressione, 

• incapacità di socializzare con i propri coetanei, ecc.

INTRODUZIONE
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https://www.savethechildren.it/blog-notizie/violenza-assistita-come-proteggere-i-bambini

COSA FARE IN CASO DI VIOLENZA 

Se si subisce violenza domestica cosa fare?

• Non interrompere le relazioni parentali ed amicali che possono dare 
un supporto;

• Cercare aiuto presso i centri specializzati: Centri-Sportelli anti-
violenza; o telefonare al numero nazionale anti-violenza/stalking: 
1522. Attivo h24, multilingue, gratuito, sia da rete fissa che mobile.
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https://www.savethechildren.it/blog-notizie/violenza-assistita-come-proteggere-i-bambini

Se si è testimoni diretti di violenza domestica
(caso dei vicini che sentono urla, botte etc) cosa fare?

• Non ignorare la situazione e contattare subito le forze dell’ordine
(112).
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https://www.savethechildren.it/blog-notizie/violenza-assistita-come-proteggere-i-bambini

Se si è testimoni indiretti di violenza domestica (lividi, 
comportamento sfuggente etc.) cosa fare?

• Approcciare con discrezione l’argomento, 

• ascoltare la persona coinvolta, 

• suggerire di rivolgersi a servizi specializzati che possono offrire 
sostegno (numero nazionale anti-violenza stalking 1522 o sportelli 
antiviolenza https://www.direcontrolaviolenza.it/i-centri-
antiviolenza/.
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Se si è testimoni indiretti di violenza assistita (se si notano i 
segnali rilevatori sul bambino) cosa fare?

• A seconda della relazione con il minore in questione (figlio di amici, conoscenti, 
compagno di classe del proprio figlio etc..), approfondire con alcune figure di riferimento 
del minore (insegnante, baby sitter, parenti, amici adulti) la situazione famigliare.

• Gli insegnanti, il personale sanitario in servizio nei presidi pubblici e gli operatori dei 
servizi pubblici, in quanto incaricati di pubblico servizio, hanno l’obbligo di segnalare il 
caso di violenza o maltrattamento in famiglia alle autorità competenti che attraverso le 
indagini verificheranno la sussistenza o meno di un reato.

VIDEO

https://www.savethechildren.it/campagne/abbattiamo-il-muro-del-silenzio/cosa-significa-assistere-a-violenza
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INDICAZIONI CARABINIERI

Ivana Durante



https://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/questioni-di-vita/violenza/violenza-domestica

RIFLESSIONI SUI DATI ISTAT 
Indagine ISTAT (2006) 

• 6 milioni di donne dai 16 ai 70 anni hanno subito abusi 
fisici o sessuali nell’arco della loro vita. 

• 2 milioni di donne hanno subito violenza domestica.

• Il 93% di donne che ha subito violenza da parte del 
partner non ha denunciato. 
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IMPARARE A RICONOSCERE 
L’ABUSANTE…

• la violenza domestica non è sempre legata a patologie 
o al consumo cronico di sostanze alcoliche e di 
stupefacenti. I dati ci confermano che fra i casi 
sottoposti ad indagine solo il 10% degli abusanti era 
affetto da disturbi patologici e abusava normalmente 
di sostanze tossiche.
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IMPARARE A RICONOSCERE L’ABUSANTE…

chi abusa:

• controlla i movimenti, i progetti e le attività della vittima generando isolamento sociale. 

• distrugge cose e oggetti ai quali la vittima tiene particolarmente e se ci sono animali in casa prenderà di 
mira anche loro (finalità:generare paura nella vittima);

• umilia pubblicamente la vittima in situazioni sociali (locali pubblici o in inpresenza di altre persone). Una 
delle frasi spesso riferita dalle vittime è “Sei un/a pazzo/a”. Questa espressione aumenta la percezione di 
debolezza della vittima e la pone in condizione di passività;

• usa minacce verbali, parole che hanno forte senso dispregiativo finalizzate a far sentire la vittima “invisibile” 
e che portano a ridurre l’autostima. Frasi tipiche possono essere: “Sei una stupido/a”, oppure “Non capisci niente”, 
“Non fai mai niente che possa andare bene!”.
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https://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/questioni-di-vita/violenza/violenza-domestica

IMPARARE A RICONOSCERE L’ABUSANTE…
chi abusa:

• teme l’autonomia della vittima. Se la vittima lavora e gode di una certa autonomia cerca di ostacolare la sua serenità nei 
rapporti di lavoro. 

• rinforza nella vittima comportamenti servili ripetendole che lui/lei è la persona che comanda nel nucleo familiare;

• usa i figli per raggiungere i suoi scopi minacciando di portarli via qualora la vittima manifestasse la volontà di lasciare la 
casa;

• nega i fatti di violenza se durante una lite la vittima rimane ferita e tenta di mettere l’abusante di fronte all’evidenza delle violenze 
inflitte;

• minimizza con gli altri l’accaduto affermando che “si trattava solo di una banale lite” e che “simili liti sono normali in ogni rapporto di 
coppia”.
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INDICAZIONI IIS (ITALIA)
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https://www.iss.it/news/-/asset_publisher/gJ3hFqMQsykM/content/violenza-di-genere-riconoscere-i-segnali-e-assistere-le-vittime-l-
iss-ha-formato-pi%25C3%25B9-di-17mila-operatori-dei-pronto-soccorso
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https://www.laleggepertutti.it/424153_violenza-domestica-cosa-fare#Violenza_domestica_cosa_fare
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COSA DEVE FARE LA VITTIMA DI VIOLENZA DOMESTICA

1. Recarsi subito al pronto soccorso per farsi visitare e raccontare l’aggressione subita

2. Ottenuta la diagnosi, è necessario sporgere una denuncia-querela presso le autorità competenti (questura, 
stazione dei carabinieri o Procura della Repubblica) allegando tutte le prove che si hanno a disposizione 
(referti medici, testimoni, ecc.). 

3. A questo punto, scatteranno le indagini preliminari volte ad individuare il responsabile ed accertare i fatti.

4. Con l’entrata in vigore del codice rosso la vittima dovrà essere ascoltata dal pubblico ministero entro 3 giorni 
dalla segnalazione del reato, in modo da evitare il verificarsi di ulteriori episodi di violenza. 

5. Il magistrato potrà così valutare la situazione per chiedere poi l’emissione di una misura cautelare.

6. Nel caso in cui emerga l’abitualità della condotta violenta, allora il giudice, su richiesta del pm, emetterà nei 
confronti del responsabile la misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare

7. Il giudice può obbligare l’autore della violenza a corrispondere alla vittima un assegno di mantenimento. 
Infine, è possibile richiedere l’intervento dei servizi sociali, anche in assenza di figli minori, per sostenere 
psicologicamente il coniuge vittima.

8. In alternativa alle suddette misure, si può chiedere al questore di ammonire l’autore delle violenze, al fine di 
scoraggiare tali condotte. Così facendo, però, c’è il rischio di ripercussioni negative sulla vittima e sulla 
situazione familiare già compromessa. 

Pertanto, il consiglio è quello di sporgere una denuncia e rivolgersi ad un avvocato penalista esperto

https://www.laleggepertutti.it/424153_violenza-domestica-cosa-fare#Violenza_domestica_cosa_fare


INDICAZIONI SENATO (ITALIA)
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https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/061/A.I.C
.C.EF._Allegato_1_La_violenza_intrafamiliare.pdf

CONSEGUENZE DELLA VIOLENZA FAMILIARE SUI MINORI

• Ritardo nello sviluppo

• Somatizzazione

• Impotenza-vergogna-colpa

• Personalità rigida e scarsa capacità di adattamento

• Scarsa o eccessiva considerazione di sé

• Scarsa socievolezza o vischiosità

• Iperattività, 

• Instabilità affettiva, 

• Impulsività

• Adultizzazione precoce

• Reazioni nevrotiche: isterismo, ossessioni, fobie, 
ipocondria

• Ansietà simbiotica nelle separazioni

• Abitudini improprie e stereotipate (succhiare - mordere, 
dondolarsi,…)

• Bambino che non gioca e non ha fantasia

• Distruttività, crudeltà, comportamento di sfida

• Incubi

• Difficoltà nella modulazione della rabbia

• Autolesionismo e Preoccupazioni suicide

• Amnesia e/o ricordi intrusivi degli episodi traumatici

• Accettazione della violenza quale regola delle relazioni 
affettive

• PAS (Sindrome di Alienazione Genitoriale): quando il 
figlio è strumentalizzato dai genitori in conflitto e 
persino alienato da un genitore contro l’altro nel corso 
della separazione coniugale
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https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/061/A.I.C
.C.EF._Allegato_1_La_violenza_intrafamiliare.pdf

CONSEGUENZE DELLA VIOLENZA FAMILIARE SUI MINORI

Gli studi hanno evidenziato come l’esposizione a maltrattamento e ad altre 
forme di violenza durante l’infanzia sia associata a fattori di rischio e 
comportamenti a rischio in età più avanzata. Questi includono:
• la vittimizzazione violenta, 
• la perpetuazione della violenza, 
• la depressione, 
• il fumo, 
• l’obesità, 
• i comportamenti sessuali ad alto rischio, 
• le gravidanze involontarie, 
• l’uso di droga e alcool.
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INDICAZIONI PREFETTURA
PROTOCOLLO INTESA MALTRATTAMENTI E ABUSO MINORI (TRIESTE)
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https://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1244/Protocollo%20d%27intesa%20abusi%20sui%20minori.doc

DALLA RILEVAZIONE ALLA SEGNALAZIONE/DENUNCIA - 1

• L’operatore di un servizio pubblico che per primo viene a conoscenza di una 
situazione di trascuratezza, maltrattamento o abuso deve attivarsi 
tempestivamente per individuare le modalità di intervento più opportune, 
all’interno del proprio servizio e/o in raccordo con altri servizi.

• Nei casi di maltrattamento e abuso sessuale, il fatto va segnalato senza ritardo 
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario nonché alla Procura 
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, a seconda della gravità del 
problema, della sua urgenza, della possibilità o meno di coinvolgere /informare la 
famiglia, esistono modalità diverse o successive di intervento.

Ivana Durante
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DALLA RILEVAZIONE ALLA SEGNALAZIONE/DENUNCIA – 2
A SCUOLA

• interessamento verso il minore sorpreso in atti aggressivi o erotizzati, senza reazioni mortificanti o colpevolizzanti né 
minimizzanti o di evitamento del problema;

• garanzia al minore, in merito a sue eventuali confidenze, della riservatezza rispetto al maltrattante/abusante, e nel contempo 
della presa in carico del problema, informandolo che verrà chiesto l’intervento di chi potrà aiutarlo;

• confronto con i colleghi insegnanti/educatori per una raccolta di informazioni e per una risposta tempestiva;

• confronto con i servizi sociali e/o sanitari per strategia efficace di invio della famiglia ai servizi (se non riveste rilevanza penale) oppure di immediata tutela e/o di
denuncia;

• richiesta eventuale di consulenza, sui segnali rilevati e sulle strategie opportune, agli operatori esperti servizio sociale/Asl

• informazione tramite D. S. ai servizi sociali e sanitari, per un invio della famiglia ai servizi in caso di disagio

• immediata tutela in situazione di grave rischio per l’incolumità psico-fisica (art. 403 c.c.) attraverso il servizio 
ospedaliero o territoriale o le forze dell’ordine;

• informazione tramite D. S. all’autorità giudiziaria ordinaria in caso di ipotesi di reato, previo eventuale raccordo con i servizi sociali e 
comunali e quelli sanitari;

• massimo riserbo (segreto professionale, d’ufficio e segreto istruttorio).
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INDICAZIONI EU
IMPEGNI PER GLI STATI MEMBRI
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https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/09000016806b0686

Articolo 26 – Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza 

• 1 Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, 
nell’ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza 
rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione. 

• 2 Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psico-sociali adattate all'età dei bambini 
testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto 
dell’interesse superiore del minore. 

Articolo 27 – Segnalazioni

• Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza 
che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto 
potrebbe essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti.

Articolo 28 – Segnalazioni da parte delle figure professionali 

• Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a 
certe figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione 
alle organizzazioni o autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto 
di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione o che si possano temere nuovi gravi atti di 
violenza.
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INDICAZIONI UK
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https://www.egfl.org.uk/sites/default/files/Services_for_children/Safeguarding/domestic_violence_guidance_for_schools_0.pdf

EFFETTI DELLA VIOLENZA DOMESTICA SUI BAMBINI

Ivana Durante
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https://www.egfl.org.uk/sites/default/files/Services_for_children/Safeguarding/domestic_violence_guidance_for_schools_0.p
df

SEGNALI DI VIOLENZA DOMESTICA NEI BAMBINI

Ivana Durante

di sfruttamento

https://www.egfl.org.uk/sites/default/files/Services_for_children/Safeguarding/domestic_violence_guidance_for_schools_0.pdf


https://www.egfl.org.uk/sites/default/files/Services_for_children/Safeguarding/domestic_violence_guidance_for_schools_0.pdf

INDAGARE E OSSERVARE CON DELICATEZZA
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https://www.egfl.org.uk/sites/default/files/Services_for_children/Safeguarding/domestic_violence_guidance_for_schools_0.pdf

SUPPORTARE UN BAMBINO DURANTE (E DOPO)  IL PERIODO DI 
OSSERVAZIONE
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LA RETE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

https://www.aslal.it/allegati/Formazione/Corso_violenza/04_La_rete
_locale_per_le_vittime_di_violenza.pdf

Ivana Durante

https://www.aslal.it/allegati/Formazione/Corso_violenza/04_La_rete_locale_per_le_vittime_di_violenza.pdf


https://www.aslal.it/allegati/Formazione/Corso_violenza/04_La_rete_locale_per_le_vittime_di_violenza.pdf
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Me.Dea

CHI E’ LA RETE?

https://www.aslal.it/allegati/Formazione/Corso_violenza/04_La_rete_locale_per_le_vittime_di_violenza.pdf


https://www.direcontrolaviolenza.it/i-centri-antiviolenza/piemonte
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https://www.aslal.it/allegati/Formazione/Corso_violenza/04_La_rete_locale_per_le_vittime_di_violenza.pdf
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https://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3208

Ultima Modifica: 14 Gennaio 2021 

• ….L'intenzione è di poter allestire uno sportello d'ascolto anche qui 
a Casale Monferrato, in modo da essere ancora più vicini alle 
concittadine bisognose d'assistenza.

• Il Centro Antiviolenza è aperto nella sede dell'associazione me.dea ad 
Alessandria in via Palermo 33 nei giorni di lunedì (dalle ore 10,00 alle 
ore 14,00), mercoledì (dalle ore 13,00 alle ore 16,00) e giovedì (dalle 
ore 15,30 alle ore 18,30). 

• È inoltre possibile ottenere ulteriori informazioni visitando la pagina 
Facebook (Gruppo me.dea contro violenza delle donne), il sito 
internet www.medeacontroviolenza.it o contattando l'associazione al 
0131.226289 o all'indirizzo e-mail me.deacontroviolenza@gmail.com.
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LA RETE
PROVINCIA DI ASTI

http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/Apps/portaleasl.nsf/anag_V_Kpr
estazioni/AE22EB53F4E2F1E9C125795F00544015?OpenDocument
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http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/Apps/portaleasl.nsf/anag_V_Kprestazioni/AE22EB53F4E2F1E9C125795F00544015?OpenDocument


«PERCORSO DONNA: 
VIOLENZA SESSUALE E DOMESTICA»
http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/Apps/portaleasl.nsf/anag_V_Kprestazioni/AE22EB53F4E2F1E9C125795F00544015?OpenDo
cument
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Per chi: Per la famiglia e le donne

Descrizione: All’interno dell’Asl AT un Gruppo di coordinamento, costituito da figure specialistiche, assiste i soggetti (donne, 

uomini, minori) vittime di violenza sessuale e domestica. 

Modalità di accesso / come
1. SERVIZIO SOCIALE OSPEDALIERO Tel.: 0141486217/18 - Fax: 0141486261 - Mail: 

serviziosocialeaziendale@asl.at.it
2. CONSULTORIO FAMILIARE DI ASTI: Tel.: 0141.482081 (ASTI: dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13 - dalle 14 

alle 15,30 venerdì 8,30 – 13)
3. CONSULTORIO FAMILIARE DI NIZZA: Tel.: 0141.782441 (Dal lunedì al venerdì, 8.30 - 15.30)
4. NUMERI TELEFONICI DI PRIMO SOCCORSO: 0141 481111 (Pronto Soccorso)
5. HOME PAGE DELL’ASLAT: 

http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/gest/web_V_focus/5BE0314EEF370820C12583D2004043F2?OpenD

ocument

http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/Apps/portaleasl.nsf/anag_V_Kprestazioni/AE22EB53F4E2F1E9C125795F00544015?OpenDocument
mailto:serviziosocialeaziendale@asl.at.it
http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/gest/web_V_focus/5BE0314EEF370820C12583D2004043F2?OpenDocument


SCHEMI E GRIGLIE
PROPOSTA
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BOZZA GRIGLIA DI OSSERVAZIONE 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  SEGNALI DI DISAGIO

(sospetta violenza familiare/violenza assistita)

Nome e cognome dell’alunno/a___________________________

Classe frequentata______________________________________

Scuola _______________________________________________

I.C. di________________________________________________

Data inizio dell’osservazione______________________________

Data finale dell’osservazione______________________________

Ivana Durante



BOZZA GRIGLIA DI OSSERVAZIONE - 1

NO SI

• Igiene non adeguata

• Cura personale e abbigliamento non adeguati

• Ipernutrizione/iponutrizione

• Enuresi (difficolta’ nel controllo dello sfintere uretrale)

• Encopresi (difficolta’ nel controllo dello sfintere anale)

• Lividi o altri segni sul corpo

• Problemi sanitari (occhi, denti, orecchie) non curati dai genitori

• Rallentamento della crescita con bassa statura

• Frequenti incidenti domestici

1. STATO DI SALUTE FISICA OSSERVATA 
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BOZZA GRIGLIA DI OSSERVAZIONE - 2

2 – SEGNALI COMPORTAMENTALI OSSERVATI

NO SI

Paura dell’adulto
Atteggiamento attento e allarmato
Timoroso degli ambienti estranei ma arrogante in quelli conosciuti

Scoppi improvvisi d’ira
Ricerca costante di oggetti-favori-attenzioni

Difficoltà di apprendimento
Ritardo del linguaggio
Atteggiamenti affettivi inappropriati verso i compagni e/o verso i genitori
Difficoltà nella partecipazione alla vita di classe e alle regole (isolamento, iperattività, antisocialità, 

autosvalutazione ecc.)
Inadempienza scolastica
Ostilità all’autorità
Atteggiamenti autolesivi
Rifiuto del contatto fisico o ricerca in modo distorto (aggressività/erotizzazione)

Svogliatezza/ stanchezza
Aggressività
Comportamento adultomorfo/comportamento immaturo rispetto all’età

Conoscenze precoci di temi e comportamenti sessuali
Masturbazione coatta accompagnata da angoscia
Costante rifiuto a spogliarsi o episodi in cui si spoglia improvvisamente senza motivo

Atteggiamento remissivo
Disegni o scritti che riproducono esplicitamente scene a contenuto sessuale
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BOZZA GRIGLIA DI OSSERVAZIONE - 3

NO SI

Tristezza

Angoscia

Nervosismo

Ritiro/inibizione

Ansia continua

Incubi riferiti/ossessioni

Assenza di slancio vitale

Attenzione labile ed incostante

Difficoltà ad ascoltare le indicazioni che gli forniscono gli adulti

Carente iniziativa

Immagine di sé negativa/inadeguata

Emozioni “congelate”

Percezione falsamente forte di sé

Demotivazione

Stanchezza cronica

Giochi ripetuti con temi prevalenti

3 – SEGNALI EMOTIVI OSSERVATI
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BOZZA GRIGLIA DI OSSERVAZIONE - 4

Racconti spontanei/dichiarazioni del bambino:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________

Data________________________

Firma/e del/dei docente/i________________________________

https://www.ctsbiella.it/attachments/article/130/Buone_pratiche_segn_tutela-min.pdf
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https://www.ctsbiella.it/attachments/article/130/Buone_pratiche_segn_tutela-min.pdf


BOZZA DI SCHEMA PER SEGNALAZIONE-1
https://www.ctsbiella.it/attachments/article/130/Buone_pratiche_segn_tutela-min.pdf

SCHEMA PER SEGNALAZIONE/RELAZIONE 

AGLI ORGANI GIUDIZIARI E SERVIZI SOCIALI*

DATA …………………………..

OGGETTO: Nome del bambino/adolescente, età, scuola, classe frequentati Italiano, Straniero - specificare 
(nazionalità)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Periodo di osservazione: dal……………………….. al …………………………

Composizione nucleo familiare…………………………………………………………………………………………………………

Presenza di patologie fisiche:  SI            NO

Se presente specificare……………………………………………………………………………………………………………………..

* Lo schema può essere utilizzato per le relazioni richieste alla Scuola dal Servizio Sociale dei Comuni su mandato degli Organi Giudiziari in caso di indagine o di 
monitoraggio della situazione.
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BOZZA DI SCHEMA PER SEGNALAZIONE-2

Frequenza scolastica:  CONTINUA               DISCONTINUA              ASSENZA PROLUNGATA

Motivazioni……………………………………………………………………………………………………..

Pregressi cambiamenti di sedi scolastiche: SI                         NO

Se sì, specificare………………………………………………………………………………………………..

Principali segnali di disagio osservati:

• Stato di salute fisica: ……………………………………………………………………………………..

• Segnali comportamentali : ……………………………………………………………………………………..

• Segnali emotivi osservati : ……………………………………………………………………………………..

Eventuali dichiarazioni/racconti spontanei del bambino (riportare letteralmente le espressioni 
verbali)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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BOZZA DI SCHEMA PER SEGNALAZIONE-3

Il rendimento scolastico è:    INSUFFICIENTE            SUFFICIENTE             BUONO             OTTIMO

Eventuale variazione di rendimento scolastico (calo  improvviso, graduale, a livello qualitativo,

quantitativo):………………………………………………………………………………………………………………………………

Atteggiamento della classe verso il bambino (relazioni tra bambini/insegnante ecc.): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Osservazioni sui genitori (collaborativi, non collaborativi, ambivalenti, sfuggenti, aggressivi ecc.):

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Principali problematiche riscontrate dall’insegnante:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Firma del Docente/i

B
U
N
O
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