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IDEA DI PARTENZA IDEA FINALE
 E’ meglio non entrare in merito 

all’argomento adozione: 

parlare di adozione è un terreno 

troppo delicato…

 E’ utile conoscere il mondo 
dell’adozione… 
 E’ utile parlare di adozione a 
scuola…
Scegliere di non parlarne è 
comunque un modo di comunicare 
un pensiero su essa … quale?

L’inserimento del bambino 
adottato a scuola può avvenire in 
qualsiasi momento

E’ preferibile attendere un periodo 
di ambientamento del bambino 
nella nuova famiglia prima 
dell’inserimento scolastico

Non si parla di adozione ma si 
affronta comunque con la classe 
la storia personale. 

Mantenendo l’obiettivo didattico si 
possono trovare delle strade 
alternative alla storia personale.



IDEA DI PARTENZA IDEA FINALE
I bambini che arrivano in Italia, 
grazie ad adozione 
internazionale, vivono le stesse 
problematiche dei bambini 
immigrati.

La situazione dei  bambini   immigrati li vede  
comunque  inseriti  nella   loro famiglia 
d’origine.

L’accoglienza e l’inserimento a 
scuola del bambino adottivo, il 
suo percorso scolastico:
- non richiede attenzioni diverse da 

quelle previste per gli altri bambini
- richiede al bambino un “eccessivo 

protagonismo”.      

In    un’  ottica   di    collaborazione  tra 
famiglia - Scuola- Equipe adozioni- Enti
-Si individuano percorsi di pre-         
inserimento, di accoglienza, di integrazione 
del bambino adottivo a scuola.
- E’  necessario pensare all’iscrizione a scuola 
dopo un periodo di adattamento in famiglia 
sufficientemente lungo  e a       un’iscrizione 
che possa anche        considerare una classe 
inferiore a quella dell’età  cronologica del 
bambino.

 Ogni difficoltà emotivo 
affettiva o di apprendimento  
che può avere un bambino 
adottivo nasce esclusivamente 
dalla sua esperienza passata.

E’  utile considerare la globalità  della 
situazione del bambino: la sua storia passata e 
la sua situazione attuale.



Chi è l’adolescente adottato?

 



L'adolescenza è una fase della vita caratterizzata 
dal passaggio dallo stadio di dipendenza a 
quello dell'indipendenza.

L'adolescente vive una lotta per sentirsi vero, 
per fondare una nuova identità personale, non 
sa cosa sta per diventare, non sa cosa sia: 
aspetta. 

Nella lotta per sentirsi veri gli adolescenti 
realizzano delle provocazioni nei confronti dei 
genitori, degli educatori, delle autorità, delle 
norme delle comunità sociali nelle quali vivono.



L'età adolescenziale rappresenta un momento 
importante in cui il ragazzo è impegnato nella 
costruzione della propria identità.

Ciò avviene attraverso quel processo che lo 
conduce a separarsi dalle identificazioni infantili e 
a costruire nuove caratteristiche personali e 
nuovi modi.



Le esperienze infantili di attaccamento hanno 
un ruolo importante nell'organizzazione della 
personalità e della sua evoluzione nella crescita. 

Esse rappresentano la base per far fronte a 
problemi di volta in volta diversi mettendo alla 
prova le risorse di adattamento dell'individuo.



La famiglia adottiva si trova inevitabilmente 
esposta…

a vicende dove discontinuità, frattura delle 
relazioni, perdite e distacchi, se non addirittura 
eventi fortemente traumatici 

rappresentano un continuum su cui si inserisce 
l'incontro adottivo e la costruzione di nuovi 
legami relazionali e di attaccamento.



Le difficoltà di adattamento che può 
sperimentare l'adolescente adottato riguardano:

-   il problema dell'identità e dell'identificazione;
- le relazioni con i genitori adottivi e nel 

contesto sociale;
- le difficoltà e i timori dei genitori adottivi nei     

   confronti del figlio adolescente.



La ricerca dell’identità…

Porsi domande sulla propria identità è un 
processo mentale difficile e complesso, 
accompagnato a volte da un senso di 
turbamento e di vuoto. 

Chi sono? Da dove vengo? Dove vado?



Per i ragazzi adottati questa esperienza risulta 
più faticosa e angosciante, molte domande 
rimangono senza risposta…

…in un momento in cui essi devono integrare al 
loro interno una doppia genealogia, da un lato 
quella dei genitori adottivi, dall'altro quella dei 
genitori naturali. 



Pur facendo riferimento ai genitori adottivi 
come modello d'identificazione…

gli adolescenti adottati necessitano di 
informazioni sui genitori naturali o sulla propria 
storia, anche se spesso non le richiedono 
esplicitamente…

…quasi a prendere distanza dal confronto tra 
l'immagine di sé e le immagini fantastiche delle 
proprie origini. 



La mancanza completa di notizie sulla propria 
nascita può rappresentare uno stato di 
confusione e incertezza che condiziona 
l'autostima. 

Non conoscere oppure avere una conoscenza 
molto approssimativa dei principali eventi della 
propria vita potrebbe favorire una ricerca di 
indizi quasi un po' ossessiva.



Fra le notizie ricercate dagli adolescenti adottati 
con maggior avidità occupano un posto 
significativo le condizioni nelle quali è avvenuto 
l'abbandono. 

C'è la speranza di sapere che si è stati 
abbandonati per un’impossibilità e non perché si 
è stati rifiutati.



«Sono stato un bambino che i genitori 

non hanno tenuto»

 

costituisce una ferita narcisistica e un dolore che 
confligge con il bisogno di ogni essere umano di 
pensarsi amato per attribuire valore al suo Sé.



FINALITA' DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO

La Scuola Secondaria di 1° accoglie allievi nel 
periodo della pre-adolescenza, ne prosegue 
l'orientamento educativo, eleva il livello di 
educazione e di istruzione personale, accresce la 
capacità di partecipazione e di contributo ai valori 
della cultura e della civiltà si caratterizza per i 
seguenti tratti educativi:

• Scuola dell'educazione integrale della persona: 
promuove processi formativi e si adopera per 
creare, attraverso le conoscenze e le abilità, 
occasioni dirette a sviluppare armonicamente la 
personalità degli allievi in tutte le direzioni.

• Scuola che colloca nel mondo aiuta lo studente 
ad acquisire un'immagine sempre più chiara ed 
approfondita della realtà sociale per permettere 
alle generazioni di affrontare in modo più 
consapevole e responsabile le scelte future.



• Scuola 
orientativa mira 
all'orientamento 
di ciascuno, 
favorisce 
l'iniziativa del 
soggetto per il suo 
sviluppo fisico, 
psichico e 
intellettuale per 
permettergli di 
definire e di 
conquistare la 
propria identità e 
di rivendicare un 
proprio ruolo nella 
realtà sociale, 
culturale e 
professionale.

• Scuola 
dell'identità assol
ve il compito di 
accompagnare il 
preadolescente 
nella sua 
maturazione 
globale

• Scuola della 
motivazione e del 
significato è 
impegnata a 
radicare 
conoscenze ed 
abilità disciplinari 
ed interdisciplinari 
sulle effettive 
capacità di 
ciascuno, 
utilizzando 
modalità ricche di 
senso.

• Scuola della 
prevenzione dei 
disagi e del 
recupero degli 
svantaggi: legge i 
bisogni e i disagi 
dei preadolescenti 
e interviene 
attraverso il 
coinvolgimento 
delle famiglie, di 
personale 
competente e dei 
soggetti educativi 
extra-scuola.



…una scuola che aiuta l'allievo a essere 
consapevole dei suoi veri bisogni , delle sue 
motivazioni e delle sue possibilità , capace 
pertanto di utilizzare l'esperienza passata e i dati 
del presente e di costruire un progetto per il 
futuro.



L’allievo adottato
può apprendere 

nella misura in cui riesce a
risignificare l’esperienza passata
anche in termini di competenze

con la fiducia 
che ciò che è stato non riaccadrà

Mentre «utilizzo» dei contenuti scolastici…
…«la mia storia con l’insegnante»



La scuola accompagna gli allievi

nel loro percorso 

li aiuta a crescere …imparando

se offre loro

 la possibilità di sentirsi

 «TENUTI IN UNA RELAZIONE EDUCATIVA

CON CONTINUITA’»



Sarà importante tenere presente 
tutto il periodo della scolarizzazione 

utilizzando il concetto di

 PROGRESSO

 (percorso individuale) 

Accanto a quello di

 RISULTATO

(prodotto osservabile)

Per dare continuità all’esperienza



Nella scuola…

Inserimento

Accoglienza

Integrazione

La storia del ragazzo

Chi sono io?

Come posso 
conoscere?

Inserimento?

Accoglienza?

COSA ACCADRA’ POI?

 Integrazione?

La scuola «che fa la differenza» offre all’alunno 
quella continuità che gli permette

di sperimentare che
 vale la pena IMPARARE perché 

IMPARANDO INCONTRI E CONOSCI TE STESSO…



La ricerca delle origini, sessualità e affettività 
esprimono bisogni che attivano emozioni e 
comportamenti…

Quali? E quale possibile gestione a scuola, per 
favorire il processo insegnamento- 
apprendimento?
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