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“Imparare significa scoprire quello che già sai. 
Fare significa dimostrare che lo sai. 

Insegnare è ricordare agli altri che sanno bene quanto te.
Siamo tutti allievi, praticanti, maestri.”

 (Dal libro Illusioni di Richard Back)
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RIFLESSIONE INTRODUTTIVA

L’ADOZIONE OGGI E LA SCUOLA

La realtà  dell’adozione  nel  nostro  Paese  è  in  continua  espansione.  Numerosa  è  ormai  la 

presenza  nelle  aule  scolastiche  di  bambini  adottati  nazionalmente  ed  internazionalmente.  I  dati 

parlano di circa  4.000 adozioni  l’anno di  cui  3.000 a livello  internazionale.   Rispetto  a queste 

ultime, osserviamo negli ultimi anni dei cambiamenti; l’età dei minori che giungono in adozione si 

è innalzata, questo sia perché nei Paesi in difficoltà risulta più complesso trovare al proprio interno 

soluzioni di  accoglienza per i bambini  più grandi (che per questa ragione s’appoggiano ad altri 

Paesi1) sia perché si osserva una cresciuta disponibilità all’accoglienza da parte delle nostre famiglie 

italiane.2 

Famiglie  e  operatori  si  trovano pertanto  costretti  a  realizzare  un  inserimento  rapido nel 

mondo della scuola e nel contesto sociale, nonostante i bambini non possiedano ancora un legame 

solido con i  genitori  e  una sufficiente  conoscenza della  lingua/cultura  italiana.  Spesso inoltre  i 

bambini,  non  avendo  maturato  alcuna  precedente  esperienza  scolastica  nel  paese  d'origine,  si 

trovano  a  dover  costruire  le  competenze  di  base  in  un'età  ritenuta  già  “matura”  (9/10  anni), 

trovandosi così a vivere importanti differenze con il gruppo classe.  Questi bambini provenienti da 

realtà  tanto  diverse,  con  alle  spalle  storie  di  abbandoni,  di  carenze  e  di  maltrattamenti,  hanno 

bisogno di riscontrare un’accoglienza totale non solo da parte della famiglia adottiva ma anche dal 

contesto non familiare, trovando altrettanta accoglienza e possibilità di appartenenza. 

Senza dubbio il contesto della scuola rappresenta per i bambini adottati  un luogo ricco di 

potenzialità (nuove esperienze, competenze, autonomia, relazioni ecc.), ma anche un luogo ricco di 

rischi quando la condizione adottiva non è capita nella sua specificità e le inevitabili difficoltà di 

inserimento e integrazione sono sottostimate o gestite in modo inopportuno, favorendo l'insorgere di 

ulteriore disagio. 

Al fine di promuovere il ben-essere in classe di tutti i minori adottati, giunti negli ultimi anni 

o in procinto di giungere, è stato pensato e costruito un percorso formativo destinato agli insegnanti 

della scuola dell'infanzia e primaria, pubblica e privata.  Questa dispensa raccoglie gran parte delle 

tematiche trattate all'interno dei percorsi formativi avviati negli anni 2006/2007/2008 con le scuole 

della provincia di Belluno (Belluno, Feltre, Agordo, Cadore) e, congiuntamente alle “Linee guida 

1 L’applicazione dell’ultima normativa ha posto l’Italia in una posizione di dialogo reciproco con gli altri stati.
La legge N. 476 del 1998  mette in luce la necessità di cooperazione tra i diversi  Paesi affinché sia garantito al  
massimo l’interesse dei minori in difficoltà. Il  ricorso all’adozione internazionale è inteso come soluzione estrema,  
applicata solo quando un minore non può trovare all’interno del proprio stato d’origine una risposta ai suoi bisogni. 
2 Nel 2002 il numero dei bambini in età compresa tra i 5 e 9 anni è raddoppiato, altrettanto è stato per quelli in età  
superiore ai 10 anni.  Nel periodo compreso tra il 2000 e il 2003 quasi la metà dei minori giunti in Italia ha un’età  
compresa tra i 5 e i 10 anni. 
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per l’accoglienza e l’inserimento del bambino adottato a scuola”, costituisce per tutti gli insegnanti 

un possibile strumento di approfondimento della tematica adottiva. 

Nella seguente tabella si presentano i dati quantitativi  riferibili  al fenomeno adottivo nella 

provincia di Belluno nel decennio 1995-2005.

IL FENOMENO ADOTTIVO NELLA PROVINCIA DI BELLUNO 
gennaio 1995 - dicembre 2005

MINORI ADOTTATI 1995-2005 109 (11 ITALIANI - 98 ALTRA NAZIONALITA')
PRINCIPALI PROVENIENZE       27  BULGARIA

      24  INDIA
      12  FEDERAZIONE RUSSA

ETA' D'ARRIVO        < 1 ANNO                   (15,6%)3

       FASCIA   1- 4 ANNI  (55,96%)
       FASCIA  5 – 9 ANNI (26,61%)
        > 9 ANNI                    (1,83%)4

FAMIGLIE ADOTTIVE NEL 
DECENNIO 1995-2005

      PRIMA ADOZIONE             82
      SECONDA ADOZIONE       12

ETA' GENITORI ADOTTIVI       PADRE  FASCIA 36 – 45 ANNI
      MADRE FASCIA 36 – 40 ANNI

3Diversamente dalla provincia di Belluno, la percentuale regionale e nazionale è più bassa,  pari al 7%.
4Anche questo dato differenzia dalle statistiche regionali e nazionali. I bambini che arrivano a  questa età sono in  
Veneto il 4,82% e in Italia il 10,92%
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PARTE PRIMA

I BISOGNI DEI BAMBINI ADOTTATI

Le storie di cui sono protagonisti i bambini adottivi sono vicende che parlano di fratture di 

legami importanti con figure di riferimento significative. Sono eventi che inevitabilmente lasciano 

una  traccia  dolorosa  e  di  sofferenza  nella  vita  dei  bambini,  nel  loro  stesso  “sentire  fisico  ed 

emotivo”,  nella percezione che essi hanno di sé quali bambini che non sono stati voluti e tenuti.

I loro bisogni, pertanto, sono particolari e meritano di essere considerati nella loro specificità. 

Approfondire tali bisogni risponde all’esigenza di ciascun bambino di essere incontrato veramente, 

di essere accolto in modo autentico, perché con lui si accoglie la sua storia.

Il bisogno di sviluppare costanti relazioni di accudimento.

Un  bisogno  insoddisfatto  nel  bambino  che  ha  alle  spalle  una  storia  di  abbandono  è  la 

possibilità di sperimentarsi in una costante relazione di accudimento. Questo bisogno fa nascere in 

lui la necessità di sviluppare una nuova relazione di attaccamento ma può essere altrettanto intensa 

l’ambivalenza o il rifiuto che egli può sentire qunado si lascia andare in un nuovo incontro con 

l’altro. Il mondo emotivo dei bambini abbandonati richiede, pertanto, ai suoi riferimenti adulti una 

forte capacità di garantire prevedibilità e continuità nella relazione che si è originata.

Il bisogno di protezione fisica.

Esiste  un  bisogno del  bambino  di  essere  protetto  fisicamente nella  sua fisicità,  fragilità, 

vulnerabilità. Per il bambino abbandonato questa necessità, nel passato non corrisposta, può tradursi 

in un bisogno di aggredire fisicamente coloro che ora lo stanno accudendo. Proprio per il fatto che 

nel bambino piccolo le aggressioni sono vissute sempre a livello corporale, il bisogno del bambino 

di manifestare  odio e distruttività  si esprime a livello  fisico.  Talvolta,  nel  tempo,  può accadere 

anche a livello emozionale e mentale ed allora possono insorgere difficoltà di apprendimento. Se 

l’aggressività del bambino cerca l’espressione fisica, è compito dei suoi riferimenti adulti saperlo 

contenere anche attraverso il corpo e il contatto fisico. Quanto più l’adulto si lascia andare in questo 

canale emozionale con il bambino tanto più corrisponderà il suo bisogno di protezione fisica.
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Il bisogno di esperienze modellate sulle differenze individuali.

La relazione tra il bambino ed i suoi nuovi riferimenti rappresenta l’incontro tra più estraneità: 

da un lato i genitori adottivi, per il bambino, possono essere vissuti come molto diversi dagli adulti 

delle  sue  origini,  dall’altro,  lo  stesso  contesto  sociale  e  culturale,  nel  caso  dell’adozione 

internazionale,  si  caratterizza  per suoni,  colori,  sapori,  profumi ben diversi  dal  paese d’origine. 

Tutto  ciò  muove  nel  bambino  una  forte  insofferenza  verso  l’estraneità.  Possiamo  comprendere 

come ciò generi in lui il bisogno di contrapporsi alle differenze tra sè ed i genitori adottivi, tra sè e il 

mondo relazionale che lo circonda. Questo suo bisogno può essere capito ed accolto dai suoi adulti 

di  rifermento  nel  momento in cui essi  riescono non solo a  contenere la fatica  e sofferenza del 

bambino, ma anche gli effetti del cambiamento vissuto dal bambino nel suo trasferimento dal paese 

d’origine a quello della nuova famiglia adottiva.  Aiutarlo a sentire la sua differenza individuale 

come un dono, consente sia di contenere l’ansia del bambino, sia di rassicurarlo rispetto alla  nuova 

situazione che lo accoglie.

Il bisogno di esperienze appropriate al grado di sviluppo.

In  ogni  stadio  dello  sviluppo  di  un  bambino  sono  necessarie  determinate  esperienze.  Il 

bambino adottivo ha la necessità di vivere esperienze regressive, grazie alle quali può riuscire a 

consolidare il suo neoattaccamento con i genitori e così rivisitare i bisogni evolutivi insoddisfatti. 

Sarà compito degli adulti di riferimento accogliere e tollerare queste oscillazioni del bambino tra 

esperienze regressive ed evolutive. 

Il bisogno di definire dei limiti, di fornire una struttura ed un’aspettativa.

Questo  bisogno è  intensamente  correlato  alla  difficoltà  che  ogni  bambino  ha  di  accettare 

limiti, perché ciò implica una frustrazione di un suo desiderio. In realtà il bambino ha bisogno di 

questa  frustrazione  per  trovare  il  limite  necessario  e  sviluppare  il  suo  pensiero.  Nel  bambino 

abbandonato si incontra la sofferenza prodotta dalla precedente rottura di tutti i limiti. Il bambino 

adottato incontra inevitabilmente nuove regole, diverse da quelle apprese nel suo contesto d’origine 

e ciò lo disorienta a livello emozionale e comportamentale.  Nella nuova famiglia ma anche nel 

nuovo contesto sociale, in particolar modo a scuola,  egli tenderà a “rompere” i nuovi limiti e a 

contrastare  le  regole.   Spetta  agli  adulti  di  riferimento  dare  il  giusto  significato  alla  fatica 

manifestata dal bambino nell’acquisire regole relazionali e culturali già radicate nei bambini della 

stessa età. Un atteggiamento di rassicurazione e di contenimento del disorientamento del bambino, 

può aiutarlo nel tempo ad accogliere le nuove regole comprendendone l’utilità per sé e per gli altri.
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Il bisogno di una comunità stabile di supporto e continuità culturale.

Il  bambino  che  è  stato  abbandonato  ha  un  bisogno  molto  forte  di  essere  inserito  in  una 

comunità stabile. Ciò significa che i suoi genitori dovranno  garantire al bambino una continuità di 

relazioni stabili nei primi anni dell’adozione infondere in lui fiducia e speranza nei confronti della 

comunità dove sta crescendo, offrendogli, in tal modo, l’appartenenza ad una collettività sociale e 

culturale.

        Il bisogno di salvaguardare il  senso d’appartenenza alla comunità senza tradire la 

comunità di origine.

Il  soddisfacimento  di  questo  bisogno  fondamentale  del  bambino  implica  per  tutti  i  suoi 

riferimenti adulti una responsabilità verso le molteplici comunità del mondo. Il bambino ha bisogno 

di sentirsi valorizzato per la sua duplice appartenenza, sia nei confronti del paese d’accoglienza che 

del paese d’origine.  Trattandosi spesso di paesi in difficoltà,  è importante che le comunicazioni 

ricevute  non sminuiscano  il  contesto  culturale  d’origine  dei  bambini  trasmettendo,  piuttosto,  il 

valore della diversità tra i popoli e della dignità di ciascuno.

La tabella  seguente a  cura di  B. Brazelton – S.  Greenspan visualizza  le  differenze  tra  i 

bisogni irrinunciabili di tutti i bambini e i bisogni aggiuntivi di quei bambini che hanno affrontato 

abbandoni e deprivazioni.

I BISOGNI IRRINUNCIABILI DEI BAMBINI BISOGNI ULTERIORI DEI BAMBINI 
ABBANDONATI/DEPRIVATI

Il bisogno di sviluppare costanti relazioni 
di accudimento

Il bisogno di sviluppare una nuova 
relazione di attaccamento

Il bisogno di protezione fisica Il bisogno di aggredire (distruttività 
fisica/mentale: difficoltà ad apprendere)

Il bisogno di esperienze modellate sulle 
differenze individuali

Il bisogno di odiare le differenze 
individuali

Il bisogno di esperienze appropriate al 
grado di sviluppo

Il bisogno di esperire delle esperienze 
regressive transitorie in funzione della 
necessità di rivisitare bisogni evolutivi 
non soddisfatti

Il bisogno di definire dei limiti, di fornire 
una struttura e delle aspettative

Il bisogno di esprimere insofferenza alle 
regole, di provocare, e di rompere i limiti 

Il bisogno di comunità stabili di supporto e di continuità culturale
Il bisogno di salvaguardare il futuro della 
comunità di appartenenza

Il bisogno di salvaguardare il futuro della 
comunità di appartenenza senza tradire 
quella d'origine
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ADOZIONE E DIFFICOLTÀ SCOLASTICHE

Possiamo affermare in linea generale che il bambino adottato ha vissuto prima dell'adozione, e 

spesso anche dopo l'adozione,  una condizione esistenziale molto complessa.  Problemi organici, 

abbandono,  perdite  relazionali,  esperienze  difficili  e  traumatiche,  ecco  le  esperienze  difficili 

incontrate da un bambino adottivo; se prendiamo atto delle storie dei bambini non ci sorprende 

constatare che molti di essi abbiano delle difficoltà a scuola.  

Alle esperienze del passato si aggiungono anche le fatiche intrinseche all'adozione,  spesso 

sottostimate, quali ad esempio lo shock culturale nell'adozione internazionale, cioè quello stato di 

disorientamento  e  caos  che il  bambino  adottato  straniero  vive  quando viene  accolto  nel  nostro 

Paese: non potendo più affidarsi agli schemi di conoscenza acquisiti nella propria cultura d'origine 

(lingua, capacità, regole di interazione, valori, ecc.) la sua realtà non riesce più a “funzionare” nel 

nuovo  contesto,  e  ciò  obbliga  il  bambino  a  mantenere  a  lungo  un'alta  vigilanza  e  controllo 

sull'ambiente, sostenendo uno sforzo adattivo davvero eccezionale.  

Sulla scia di tante fatiche e sofferenze passate e presenti va ritenuto doveroso da parte di tutti 

gli  adulti  che  concorrono  all'educazione  dei  minori,  riflettere  sulla   vulnerabilità/fragilità  del 

bambino adottato, assumendo un atteggiamento di  protezione nei suoi confronti. 

E' bene anche sottolineare che molte delle difficoltà incontrate dai bambini nei primi anni di 

inserimento tendono ad assorbirsi negli anni successivi, mano a mano che aumenta l'integrazione 

sia a livello familiare che sociale e culturale.  Per poter verificare se il bambino soffre di problemi 

cognitivi  e  emozionali  più  significativi  è  necessario  attendere  un  certo  lasso  di  tempo  definito 

periodo di transizione, periodo in cui normalmente il bambino manifesterà le proprie reazioni alla 

nuova situazione. 

La durata  della  transizione  dipende  dall’intensità  delle  sue reazioni  critiche:  più queste  si 

manifestano,  più  breve  sarà  la  fase  di  passaggio  (Rygaard,  2005),  tuttavia  si  tende  a  ritenere 

conclusa la fase di transazione quando il bambino ha trascorso con i genitori adottivi un tempo pari 

all’età in cui è avvenuta l’adozione.  Terminato il periodo, la maggior parte delle reazioni critiche 

dovrebbero scomparire o comunque placarsi notevolmente, a seguito di un adattamento alla nuova 

situazione.   Diagnosi formulate precocemente sui minori  adottati  in età scolare che manifestano 

delle difficoltà a scuola possono risultare fuorvianti. 

Frequentemente  i  bambini  adottati  precocemente  nella  famiglia  adottiva  presentano  un 

andamento scolastico del tutto regolare in quanto hanno potuto sedimentare quelle fondamentali 

esperienze, emotive, cognitive, relazionali che consentono loro di affrontare le richieste scolastiche. 

Il  loro  inserimento  a  scuola  avviene  analogamente  a  quello  dei  compagni  e  anche  le  possibili 

espressioni di difficoltà nell'apprendimento o nel comportamento possono correlarsi ai più svariati 
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fattori causali.     

 

Vediamo ora più dettagliatamente quali  possono essere i  fattori  che concorrono all'origine 

delle difficoltà espresse a scuola da alcuni bambini adottati. Queste cause possono trovare origine 

nel periodo antecedente all’adozione o nel periodo successivo.

 

ORIGINE DELLE DIFFICOLTA' SCOLASTICHE: 

A) PRIMA DELL'ADOZIONE

- Danni biologici pre/post natali

I bambini  adottati  più spesso possono avere sperimentato durante  la gestazione,  il  parto o 

successivamente,  delle  situazioni  dannose  al  suo sviluppo psicofisico.  La  condotta  della  madre 

biologica durante la gravidanza5,  il rischio di contrarre patologie nel paese d'origine scomparse in 

Italia da tempo, l'affrontare  problemi di salute fin dai primi mesi di vita (talvolta anche interventi 

chirurgici),  problemi nutrizionali e parallelamente il trauma dell'abbandono, tutto questo rende il 

bambino adottabile più incline a sviluppare delle malattie, degli handicap o assetti neurofisiologici 

atipici. 

I  bambini  che  nella  primissima  infanzia  hanno  incontrato  maggiori  difficoltà  sul  piano 

organico sono quelli che hanno manifestato, dopo l'adozione, un più lento recupero nello sviluppo. 

Per  loro  si  sono  resi  necessari  il  rinvio  dell'ingresso  scolastico  e  interventi  integrati 

multidisciplinari.  

- Assenza/anomalie nella relazione di attaccamento 

Secondo la teoria dell’attaccamento, fin dalla nascita i bambini hanno una tendenza innata a 

stringere  legami  affettivi  privilegiati  con  almeno  una  persona  adulta,  definita  figura  di 

attaccamento. Questo forte legame con chi fornisce cure e protezione assicura la sopravvivenza e 

ha  la  funzione  biologica  di  proteggere  la  prole.  Tale  obiettivo  viene  raggiunto  grazie  ai 

comportamenti di attaccamento,  comportamenti  di segnalazione quali  il  pianto,  il  richiamo, il 

sorriso, oppure comportamenti di avvicinamento quali il seguire, il cercare, l'aggrapparsi, forme di 

comportamento istintivo che hanno la funzione di garantire al piccolo la vicinanza con l’adulto.

Quando  la  ricerca  di  protezione  e  vicinanza  di  un  bambino  viene  ripetutamente  non 

5L'assunzione di sostanze tossiche durante la gravidanza aumenta i rischi di lesioni cerebrali  minori, causa in un  
secondo tempo, di anomalie nel controllo degli impulsi, della concentrazione e dell'aggressività. 
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corrisposta nel corso dei primi anni di vita, (è il caso dei bambini che hanno vissuto gravi e durature 

deprivazioni  sensoriali  e  affettive  nella  prima  infanzia),  vi  possono  essere  degli  effetti  sullo 

sviluppo  del  Snc,  sullo  sviluppo  senso/motorio,  sullo  sviluppo  emozionale  e  sulla  conquista 

dell'autonomia.  Ne conseguono possibili difficoltà attentive e ad apprendere dall'esperienza, come 

pure  un'estrema  dipendenza  dall'ambiente.  Molte  delle  difficoltà  segnalate  dai  genitori  e  dagli 

insegnanti  (ipercinesi,  difficoltà  attentive,  impulsività,  difficoltà  nella  pianificazione,  ecc,)  sono 

pertanto legate all’inadeguatezza degli interventi di cura avvenuti nei primi anni di vita. Nonostante 

l’elevato recupero da parte di molti bambini, anche dopo il superamento del periodo di transizione, 

va fatto presente che per alcuni di loro queste difficoltà continuano a permanere nel tempo e ad 

esprimersi in modo evidente durante i diversi anni di frequenza scolastica. 

 In linea generale i bambini che hanno sperimentato una perdita tendono a presentare rispetto 

agli  altri  un  attaccamento  insicuro e  ciò  ha  importanti  influenze  sul  comportamento  e 

sull’apprendimento. Il bambino insicuro ha modalità relazionali  meno adeguate:  se il suo stile è 

ambivalente sarà alla ricerca di conferme da parte dell’insegnante e dei compagni e ciò lo renderà 

un alunno disturbante  e meno concentrato su argomenti  e conoscenze;  se il  suo stile  è  più sul 

versante  evitante, avrà delle  apparenti  capacità  di  socializzare,  apparirà  ciarliero,  affettuoso ma 

faticherà nel stringere amicizie profonde e risultare empatico (queste difficoltà si notano di più in 

età  adolescenziale  quando  le  amicizie  sono  più  investite),  nell’apprendimento  invece  potrebbe 

risultare più adeguato. 

La  relazione  d'attaccamento  ha  pertanto  una  forte  influenza  sull'apprendimento  e  sulla 

relazione con gli altri, l’attività esplorativa e la curiosità di imparare infatti sono sempre correlate 

con la sicurezza che viviamo nelle relazioni affettive.  

- Abbandono/eventi traumatici

L’esperienza dell’abbandono  conduce il minore al  seguente quesito:  “So di  essere stato 

lasciato da chi doveva occuparsi di me, ma cosa significa questo fatto? Cosa dice di me?” 

A questa domanda possono seguire diverse reazioni:  

−da un lato vi sono bambini/ragazzi che rispondono in modo sofferto, esprimono quindi dolore, 

rabbia, con ripercussioni sull’autostima e sull’immagine di sé; il bambino, sovraccarico di questa 

angoscia faticherà sia nel modulare in modo sufficientemente adeguato le relazioni, sia nell’avere 

fiducia nelle proprie capacità;

−dall’altro vi sono bambini/ragazzi che prendono una distanza dall’esperienza dell’abbandono e che 

risoluti ribadiscono la realtà dei genitori adottivi. Questo atteggiamento tuttavia è la risultante di 

una  posizione  difensiva,  l’accantonare  una  situazione  dolorosa  appunto,  ma  questa  rinuncia  a 
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riflettere, a farsi delle domande, ad andare in profondità (che altro non è che una forma di inibizione 

del pensiero), può ripercuotersi anche sulla possibilità di ragionare e sulla possibilità di collegare i 

più diversi ambiti di conoscenza.   

Inoltre, quando il minore ha vissuto delle esperienze traumatiche (vissute su di sé o osservate 

negli altri), può presentare anche dopo l'adozione, i sintomi di un  disturbo  post traumatico da 

stress, che andranno a influenzare il suo comportamento e la possibilità di apprendere. 

Sono tre le aree sintomatiche: 

−la rivisitazione del momento traumatico di tipo intrusivo;

−gli evitamenti degli stimoli associati al trauma (comportamenti di estraniazione dalla realtà  spesso 

descritti come “l'avere la testa tra le nuvole”); 

−l’ipervigilanza e l’iper attenzione nei confronti di tutti gli stimoli (alta distraibilità).  

B) DOPO L'ADOZIONE

L’incontro con i genitori adottivi riattiva nel bambino una serie di ricordi dolorosi, legati a 

vissuti di abbandono, di rifiuto, in alcuni casi di maltrattamento, che lo portano ad accostarsi alla 

nuova realtà con aspettative basate su tali esperienze. 

Lo stress generato da tale incontro può determinare l’attivazione di  meccanismi di difesa 

molto precoci, che possono rendere il bambino temporaneamente “psicotico”.  Il termine psicotico 

riferito ai bambini non ha lo stesso significato di quando designa il funzionamento della personalità 

di un adulto.  Vuol dire che il bambino diventa disorganizzato affettivamente e fisicamente finché 

non  sarà  capace  di  recuperare  un  ordine  dall’esperienza.  Egli  mostrerà  di  non  possedere  una 

strategia coerente nella relazione con i genitori e alternerà comportamenti contraddittori. Durante 

questa  fase  il  genitore  deve  prendersi  massima  cura  del  bambino,  evitandogli  qualsiasi  stress 

supplementare, quale ad esempio l'ingresso a scuola.  

Di seguito  riportiamo alcune  delle  difese psicologiche  messe  in  atto  dai  minori  nei  primi 

tempi dopo l'adozione,  le quali influenzeranno la relazione intrattenuta con gli adulti  (genitori e 

insegnanti) incontrati nella nuova realtà.  Fondamentale è tenere presente che i bambini sono alla 

ricerca prima di tutto di un contenitore nel quale riversare angosce e vissuti ancora vividi nel loro 

mondo interno. 

Una delle difese utilizzate più precocemente è la “scissione”, meccanismo appreso in risposta 

all’imprevedibilità delle persone significative per il bambino. Esso comporta una visione dualistica 

del mondo: il bambino considera gli altri come completamente buoni o completamente cattivi, non 

riuscendo a integrare caratteristiche positive e negative, così da formare rappresentazioni realistiche 
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e coerenti degli altri. Le immagini delle persone sono quindi divise secondo polarità opposte: ad 

esempio, il padre potrebbe essere visto come amorevole, rassicurante, pieno di attenzioni, gentile e 

così  via,  la  madre  invece  essere  catalogata  come malvagia,  piena  d’odio,  collerica,  distruttiva, 

rifiutante.  Vedere gli altri come interamente positivi o negativi permette al bambino di semplificare 

una situazione caotica, semplificando il difficile compito di classificazione dei tanti comportamenti 

che gli  altri gli rivolgono.   

Nel  periodo  iniziale  si  può  anche  osservare  un  “comportamento  di  attaccamento 

paradossale”, frutto di una duplice visione dei genitori: da un lato essi sono percepiti come fonti di 

cure e protezione, dall’altro come minaccia di un ulteriore abbandono. Questa ambivalenza spinge il 

bambino ad oscillare tra due condizioni opposte, tra avvicinamento e rifiuto. Mentre la visione dei 

genitori come fonte di cure produrrà in lui atteggiamenti di ricerca di affetto e vicinanza, il timore di 

un nuovo abbandono si tradurrà invece in atteggiamenti  aggressivi  di sfida, volti  a mettere alla 

prova la disponibilità dei riferimenti e la loro capacità di accoglienza.   

Altro meccanismo difensivo è il “punto cieco”. Il bambino si comporta come se l’allettante 

possibilità di legarsi a qualcuno in grado di soddisfare i suoi bisogni primari non esistesse e colpisce 

con l’indifferenza una persona in particolare. A volte manifesta una preferenza spiccata per uno 

solo  dei  genitori,  ignorando  totalmente  l’altro  e  facendolo  sentire  escluso  dal  nucleo  familiare 

appena formato, magari perché viene associato a precedenti esperienze in famiglia o nell’istituto.

Quando l’adozione avviene dopo i tre anni, le difese utilizzate sono più mature: emergono 

sentimenti di colpa, vergogna, conflitti di lealtà tra la famiglia naturale e quella adottiva. 

In questa fase dello sviluppo il sentimento di un’identità nascente è molto forte, spesso il 

bambino  reagisce  alla  perdita  colpevolizzandosi  o  attribuendosi  qualità  negative  in  grado  di 

spiegare l’allontanamento da parte dei genitori biologici. 

I meccanismi che il bambino utilizza a questa età per adattarsi  alla nuova situazione sono 

molteplici: il “sentimento di onnipotenza” (la mia vecchia casa era migliore di questa), il “falso 

cinismo” (non mi interessa chi siete e se mi amate), il “ritiro sociale” (non entro in contatto con 

nessuno così nessuno mi può abbandonare) e il cercare di “piacere e di prevedere le attenzioni dei 

genitori”,  che  porta  il  bambino  ad  assumere  una  condotta  impeccabile.   Il  bambino  può  aver 

imparato che per essere amato e accettato deve nascondere i suoi bisogni e sentimenti  profondi 

adattandosi passivamente alle richieste e ai desideri del mondo esterno. In alcuni casi l’assenza di 

espressione del dolore sul viso del bambino può essere erroneamente interpretata come indice di 

serenità interiore,  quando invece potrebbe essere sintomo di distacco affettivo,  di un’incapacità, 

anche solo temporanea, di coinvolgersi in rapporti affettivi significativi. Avremo un bambino dal 

carattere facile, obbediente, bravissimo sotto ogni punto di vista, ma sarà proprio il diventare più 
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spontaneo e birichino a segnalare che finalmente è arrivato anche per lui il momento di lasciarsi 

andare.  

La regressione è un ulteriore reazione normale all’adozione. Il bambino reagisce allo stress 

procedendo  a  ritroso  lungo  il  suo  percorso  evolutivo;  può  manifestare  atteggiamenti  infantili, 

capricci e richieste di accudimento propri di età inferiori. Potrebbe voler riprendere delle abitudini 

che  normalmente  dovrebbero  essere  già  scomparse  da  tempo,  come  l’uso  dei  pannolini  o  del 

biberon. Accogliere inizialmente con piacere tali comportamenti,  mostrando pazienza,  empatia e 

capacità di comprensione, permetterà di colmare in parte ciò che hanno perso delle fasi precedenti 

di  vita.  Prima  di  essere  adottati,  i  bambini  sono stati  costretti  ad adattarsi  a  livelli  abbastanza 

intollerabili di frustrazione, mentre adesso hanno trovato chi è disposto a soddisfare i loro bisogni. 

Ricordiamo inoltre che i bambini appena adottati possono presentare numerosi sintomi fisici, 

dei quali i più evidenti sono quelli legati all’alimentazione. Essi si rifiutano spesso di mangiare e 

manifestano problemi legati alla digestione, come diarrea, coliche e problemi di continenza per le 

urine e le feci. Frequenti sono anche i disturbi del sonno. 

In  sintesi,  le  difficoltà  che  un  bambino  adottato  può  incontrare  a  scuola  hanno  sempre 

un’origine multifattoriale, possono anche sussistere dei disturbi specifici di apprendimento ma il 

più delle volte il riconoscimento degli stessi risulta faticoso, perché la complessità delle storie dei 

bambini che giungono in adozione sono già in grado di spiegare in modo esaustivo le difficoltà da 

loro incontrate. 
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PARTE SECONDA

 L'OPERATIVITÀ

A) L'INSERIMENTO A SCUOLA 

L’inizio della scuola è per tutti i genitori un momento desiderato e temuto al contempo, ma nel caso 

dei genitori adottivi i timori sono amplificati. L’inserimento del bambino adottivo nella scuola è un 

momento  delicato  ed  importante.  Si  tratta  di  un  nuovo  confronto  con  l’esterno  dove  la  sfera 

relazionale ed emotiva del bambino viene condizionata dalla dimensione dell’apprendimento e dalla 

valutazione. Tutto ciò origina inevitabilmente ansia e preoccupazione. 

Quando il genitore si raffronta con la scelta o la necessità di realizzare l’inserimento scolastico del 

proprio figlio si trova di fronte ad alcune incertezze:

−quando è il momento giusto per inserire il bambino a scuola? (Ad esempio: è utile inserirlo a 

poco tempo dal suo arrivo in famiglia o forse è meglio aspettare qualche mese in più; può essere 

vantaggioso  frequentare  un  anno  in  più  la  scuola  per  l’infanzia  prima  di  accedere  alla  scuola 

primaria? ecc).

−dove realizzare l’inserimento?  I genitori si chiedono quale può essere la scuola più adatta ad 

accogliere il proprio figlio, (per competenza ed esperienza delle insegnanti, per sensibilità, per la 

comunità in essa presente...)

−come  sarà  realizzato  l’inserimento  a  scuola? I  genitori  valutano  come comunicare  alle 

insegnanti la storia del minore (se prima dell’inserimento o dopo, cosa dire e cosa tralasciare, come 

organizzare l’inserimento ad anno scolastico inoltrato, per quante ore e con quale gradualità).

Tutte queste preoccupazioni fanno parte del delicato ruolo genitoriale,  esse sono intense fin dai 

primi  tempi  quando il  genitore  adottivo  si  prodiga nella  protezione  di  una  creatura  che ha  già 

affrontato  eventi  poco facili  per  la  sua età  e  sta  muovendosi  verso l’integrazione.  C’è da dire, 

inoltre, che l’ingresso a scuola del figlio adottivo risponde di frequente al bisogno dei genitori di 

normalizzare l’esperienza adottiva:

iscrivere il bambino a scuola significa sperimentare ritmi e tempi condivisi con altre famiglie, 

significa  vivere l’esperienza  adottiva  in  una dimensione  di “normalità”,  se  per normalità  si 

intende, appunto, “esperienza che accomuna”, non differenzia, non etichetta.

Assecondare  questo  bisogno  genitoriale  rischia  di  non  considerare  il  fatto  che  il  periodo 
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d’inserimento del bambino a scuola deve essere adeguato alla sua situazione personale e che il 

bambino ha bisogno di un periodo sufficientemente lungo di permanenza nella famiglia adottiva al 

fine di  stabilire  nuovi legami d’attaccamento  prima di potersi  sperimentare nel nuovo contesto  

sociale. Come viene specificato nelle Linee guida per l’accoglienza e l’inserimento del bambino 

adottato a scuola, il periodo indicato di permanenza del bambino in famiglia prima dell’ingresso a 

scuola  è  almeno  tre  mesi,  se  il  bambino  è  in  età  scolare,  ed  almeno  sei  per  i  bambini  in  età 

prescolare. Per i bambini d’età inferiore ai tre anni si consiglia un accudimento nel proprio ambiente 

familiare  piuttosto  dell’inserimento  al  nido.  Quest’ultimo  contesto,  infatti,  potrebbe   rievocare 

l’istituzionalizzazione. 

E’ fondamentale che gli insegnanti abbiano un rapporto costruttivo con i genitori dei bambini 

adottivi: famiglia e scuola, nella propria specificità di ruoli e compiti, possono concordare una linea 

comune di accompagnamento del bambino nel suo percorso evolutivo. E’ necessario un rapporto di 

stima e fiducia  reciproca proprio per il  fatto  che egli  porta con sè gli  eventi  passati  e un forte 

bisogno di instaurare legami stabili nei quali sentirsi accolto e poter dare fiducia. 

L’inserimento a scuola va pensato in un’ottica di accoglienza. Il bambino che entra a scuola 

non può non essere pensato, immaginato, atteso dagli insegnanti e dai compagni. Dalla richiesta 

d’iscrizione a scuola al suo inserimento nella classe, è bene prevedere alcuni colloqui tra genitori, 

insegnanti e referente scolastico all’adozione6. 

Ricordiamo che nella  scelta  della  struttura  scolastica  ove inserire  il  figlio,  i  genitori  sono 

particolarmente  sensibili alle risposte di accoglienza, come del resto nella capacità degli insegnanti 

di  trasmettere  un  contenimento  delle  insicurezze  in  loro  presenti.  Colpisce  del  racconto  di  un 

genitore l'immediata esclusione della scuola più vicina a casa proprio per la risposta ricevuta al 

telefono da parte di un dirigente, il quale con tranquillità riferisce al genitore le proprie difficoltà 

nella  gestione  dei  molti  bambini  immigrati  giunti  durante  l'anno  scolastico  (“E'  sempre  più  

complicato gestire la scuola con tutti questi bambini stranieri...non se può più”). 

Il  primo incontro con i  genitori è  un momento importante  e delicato:  è in questo primo 

contatto,  grazie  alle  notizie  raccolte  sul  bambino,  che  si  definiscono  gli  obiettivi  iniziali 

dell'inserimento,  le  modalità  e  i  compiti  di  ciascuno.  Risulta  più  facile  avviare  una  relazione 

costruttiva e collaborativa con la famiglia quando l'atteggiamento reciproco si mantiene disponibile 

e non giudicante fin dall'inizio e dove la centralità del bambino, la sua storia, i suoi bisogni e le sue 

possibili difficoltà, siano sempre tenute al centro dell'attenzione.
6 A questo proposito, diventa importante quanto sottolineato nelle Linee guida per l’accoglienza e l’inserimento del  
bambino adottato a scuola riguardo l’individuazione nella scuola di  un “docente referente all’adozione”. Questa  
figura, che sarà  formata sulle principali tematiche adottive, facilita il raccordo tra chi, a vario titolo, si  occupa del 
bambino adottivo: genitori, insegnanti, dirigente scolastico, professionisti dei servizi.  
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Nei primi colloqui l’insegnante potrà raccogliere una serie di informazioni che faciliteranno la 

conoscenza della situazione del bambino.  In un’ottica di collaborazione tra scuola e famiglia, per 

mantenere  un giusto  confine  rispetto  a  quanto  la  scuola  può chiedere  ai  genitori  adottivi  sulla 

situazione del bambino, si possono tener presente alcune indicazioni (vedi Linee guida).  

Qual è il Paese d’origine del bambino;

Da quanto tempo è in famiglia,

Quali sono le esperienze precedenti all’adozione (istituto, affido familiare, ecc...);

Se la famiglia ha parlato al bambino della sua adozione e come in quel momento la vive;

Se la famiglia ha suggerimenti su come e se affrontare il tema dell’adozione in presenza del 

bambino o come affrontare le domande dei compagni;

Qual è la composizione della famiglia;

Quali sono le competenze linguistiche, sia espressive che di comprensione, del bambino;

Quali notizie si hanno sul suo precedente percorso scolastico;

Quali sono i suoi interessi;

Se esistono particolari timori o inibizioni o altri aspetti importanti del carattere;

Se il bambino racconta le sue esperienze precedenti all’adozione;

Qual è il grado di socializzazione del bambino (amicizie);

Se esistono problemi di salute, allergie, ecc;

Se la famiglia è seguita dai servizi o dall’ente autorizzato;

Se la famiglia è a conoscenza della collaborazione tra scuola, servizi ed enti.

           
E' auspicabile che tra scuola e famiglia vi sia un’alleanza educativa grazie alla quale, tra 

insegnante e  genitore,  in  un rapporto di  reciproca stima e  fiducia,  sia  possibile  sviluppare una 

capacità di ascolto dei reali problemi del bambino: sia a casa che a scuola, infatti, egli esprime in 

modo più o meno esplicito, sentimenti, desideri, timori, ricordi.

Quanto la scuola e la famiglia possono cogliere rispetto a questo può essere confrontato al fine 

di condividere possibili percorsi educativi. Ci può essere la necessità di trovare in tutto questo un 

raccordo con le équipe adozioni.

Sono d’obbligo  interesse e  delicatezza nei confronti del racconto dei genitori adottivi sulla 

storia del bambino. Il timore del giudizio è forte e la preoccupazione di venire, in qualche modo, 

valutati nelle proprie competenze genitoriali può far risaltare inizialmente nei genitori atteggiamenti 

rigidi  e,  in  un  primo  momento,  poco  collaborativi.  Anche  l’insegnante  si  trova  a  doversi 

sperimentare  in  un ambito,  quello  dell’adozione,  che richiede  oltre  che la  conoscenza  dei  suoi 

principali aspetti, anche una particolare attenzione: il rischio è che proprio nel primo contatto tra 
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insegnanti e genitori si generino fastidiosi imbarazzi e tensioni.

A conferma di tutto ciò è quanto emerso nelle esercitazioni (simulazioni) realizzate insieme agli 

insegnanti  protagonisti  della  formazione  provinciale  e quanto riportato  nei racconti  dei  genitori 

adottivi:

“I genitori spesso non colgono l’intento della scuola di collaborare, vivono le domande degli  

insegnanti come un indagare...”

“Gli  insegnanti  non  si  preoccupano  dell’esperienza  del  bambino,  badano  soprattutto  a  

quanto richiede il programma...propongono attività sulla storia personale senza tener conto 

delle esigenze di un bambino adottato...”

 “I genitori fanno fatica ad esporsi per aiutare gli insegnanti a comprendere meglio certi  

atteggiamenti del bambino...”

“Perché gli  insegnanti  non sentono il  parere dei genitori  prima di presentare ai  bambini  

attività specifiche come il racconto della storia personale”.

Alla  luce  di  quanto  emerso,  diventa  fondamentale  tener  presente  l’importanza  del  saper 

mantenere nei colloqui un “ascolto empatico”: il clima più auspicabile è la creazione di un 

rapporto che non faccia sentire in inferiorità e di un’ atmosfera che infonda tranquillità e 

sicurezza.

B) TRATTARE IL TEMA ADOZIONE A SCUOLA

Fornire alla classe informazioni veritiere su cosa sia l’adozione, su come si realizza, incluso 

l’iter  giuridico,  diviene  necessario  quando  la  classe  manifesta  delle  curiosità  o  si  esprime 

sull'argomento.  Non parlare di adozione a scuola, quando se ne offre la possibilità,  non significa 

semplicemente non parlarne, bensì  trattare questo argomento con il silenzio.  In questo caso 

cosa si rischia di comunicare al bambino:

1.La tua diversità non è interessante, non merita attenzione.

2.La tua storia è troppo complicata per parlarne

Come  quindi  poter  trattare  questo  tema  così  delicato,  che  sempre  implica  l'introduzione 

dell'altra  faccia  della  medaglia,  ossia  “l'abbandono”?  Per ciascuno di noi  è  difficile  affrontare 
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l'argomento abbandono perché richiama angosce primarie biologicamente acquisite. 

Si  suggerisce  di  seguito  alcuni  possibili  percorsi  per  trattare  questo  tema  nel  modo  più 

opportuno.   

Alla domanda dei bambini  “perché si viene abbandonati  e quindi adottati?  ” è bene non 

utilizzare versioni stereotipate, semplicistiche o edulcorate sulle possibili cause.  

Non e’ opportuno:

Banalizzare la storia del bambino: “Questa è la tua esperienza, altri bambini hanno altre  

storie difficili”; “Mal comune mezzo gaudio”;

Usare  un  approccio  ESCLUSIVAMENTE positivo:  “Sei  stato  fortunato  ad  avere  due 

mamme e due papà”; “sei stato abbandonato per darti opportunità migliori”; 

Usare  spiegazioni  riferite  PRETTAMENTE a  fattori  di  natura socio-economica  “I tuoi  

genitori erano poveri e non avevano di che nutrirti…”

Riferirsi  al  fatto  che il  bambino sia rimasto orfano,  almeno che non se ne abbia sicura 

cognizione.

Alimentare  pregiudizi  sull’adozione  (bambini  rubati  o  comprati,  veri  genitori  contro  

genitori adottivi, ecc.)

Il bisogno primario di un bambino adottato è quello di comprendere le ragioni che hanno 

portato  i  suoi  genitori  biologici,  ovvero  chi  aveva  il  diritto-dovere  di  crescerlo  ed  amarlo,  a 

rinunciare  a  lui.  Ma  parlare  di  abbandono  vuol  dire  parlare  di  capacità  genitoriale,  vuol  dire 

domandarsi  quali  “meccanismi”  rendono  alcune  persone  desiderose  e  capaci  di  essere  genitori 

sufficientemente adeguati, mentre altre non si trovano in questa possibilità.

Ormai  è  ampiamente  sostenuto  da  diversi  autori,  studiosi  nell’ambito  della  teoria 

dell’attaccamento, il fatto che la capacità di amare e proteggere i propri figli e strettamente connessa 

al modo in cui siamo stati amati e protetti dai nostri genitori (o da altri adulti che si sono presi cura 

di  noi).  Poi,  indubbiamente  intervengono  anche  fattori  di  natura  ambientale,  aspetti  sociali, 

economici, culturali che vanno ad appesantire le risorse affettive e relazionali del genitore. 

Si può dire, quindi, che non si diventa genitori adeguati o inadeguati per caso, ma in base alla 

storia di relazioni che si è avuta: se si è stati amati sarà più facile prendersi cura dei propri figli. 

Diventare “genitori inadeguati” non significa, quindi, essere colpevoli, ma, purtroppo, essere stati 

protagonisti e vittime di una storia affettiva e relazionale difficile.

Il bambino adottato può riscattarsi da tutto questo: pur avendo alle spalle una storia sofferta 
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può ora,  nella  relazione  con  i  genitori  adottivi,  recuperare  nuove possibilità  per  una rinnovata 

immagine di sé e nuove prospettive future. Per consentirgli ciò diventa essenziale che gli adulti di 

riferimento del bambino riconoscano la ferita dell’abbandono leggitimandolo nell’espressione della 

sofferenza che ne deriva.  Fondamentale risulta entrare in ascolto empatico con i vissuti più dolorosi 

esperiti dal bambino.

E' opportuno: 

Affrontare  il  tema  dicendo  che  i  “genitori  di  prima”  (che  ti  hanno  fatto  nascere,  Brasiliani, 

Indiani,  ecc.),  non avevano LA CAPACITA' di  prendersi  cura di  lui,  non erano cioè capaci  di 

coccolarlo, sfamalo, medicarlo, giocare con lui, addormentarlo, ecc. tutti i bambini hanno bisogno 

di persone capaci di fare i genitori, che sappiano cullarlo, consolarlo, rassicurarlo, ecc.

Ricondurre l'incapacità nell'accudimento da parte dei “genitori di prima” alle ESPERIENZE da 

loro vissute nel proprio contesto di vita.  La capacità di “prendersi cura” è pertanto una competenza 

appresa:  “i tuoi genitori di prima non avevano avuto a loro volta un genitore che li rassicurava e  

che li  proteggeva,  quindi  non hanno imparato come si  fa  a  prendersi  cura di  qualcuno,  forse  

quando sono divenuti genitori ci hanno provato ma non ci sono riusciti” .

Non è  importante  trasmettere  un’immagine  positiva  dei  genitori  biologici,  è  invece  possibile 

fornire un’IMMAGINE COMPASSIONEVOLE, di due persone fragili e in difficoltà, che non ce 

l’hanno fatta, che non sono riuscite a svolgere una funzione genitoriale, ma che possono tuttavia 

avere compiuto delle azioni positive, ad esempio, “ti hanno fatto nascere”, “ti hanno accudito per  

due mesi...due anni”, ecc. Questo quadro fornisce un’immagine di  insufficienza e non di cattiveria, 

fornisce quindi un’immagine più realista dove i genitori di nascita non sono simbolizzati né come 

demoni, né tanto meno come dei santi (“la mamma della pancia ti ha voluto tanto tanto bene...”). 

E'  sempre  importante  ricordare  che  un  bambino  non  ha  mai  delle  responsabilità  nell'evento 

abbandono. L'egocentrismo infantile porta infatti normalmente il bambino a ritenersi responsabile 

degli  eventi  nei  quali  viene  coinvolto.  Il  bambino  potrà  pertanto  mettere  a  fuoco che  l’evento 

abbandono non è dipeso da lui e, non solo, potrà anche mantenere una solida fiducia nel tempo 

rispetto  alle  proprie  capacità  di  accudimento,  che  si  esprimeranno  quando  lui  stesso  diventerà 

genitore.  

Inoltre, particolare attenzione va posta all'utilizzo di termini quali “genitori veri” (alludendo a 

quelli di nascita) e di “genitori falsi” (quelli adottivi), espressioni ingenue e di senso comune ancora 

spesso utilizzate da adulti e bambini che non hanno alcuna familiarità con l'adozione. Tali termini, 

pur  se  non  utilizzati  con  l'intenzione  di  penalizzare  qualcuno  in  particolare,  possono  tuttavia 

disturbare nel bambino il processo di costruzione della sua appartenenza alla famiglia adottiva. Per 
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questo  suggeriamo  di  “correggerli”  con  termini  più  appropriati,  quali  ad  esempio:  “genitore  di 

nascita”/”genitori  di prima”/”genitori  indiani,  russi,  ecc.” e proseguendo, ”genitori  adottivi”,  “genitori  di 

adesso”, “genitori italiani”, “genitori”.  Ciò che è importante è far notare che non esistono genitori veri o 

falsi (come non esistono insegnanti veri o falsi), approfondendo eventualmente, se lo si ritiene necessario, il 

tema della genitorialità e delle diverse forme di famiglia presenti nella nostra società.  

C) GESTIRE LA DIVERSITA'  ETNICA 

Molti  bambini adottati  provengono da altri  paesi ma diventano poi italiani,  formalmente e 

sostanzialmente essi acquisiscono una nuova cultura. La sfida è come tenere insieme questa duplice 

appartenenza.  Compito  dei  genitori  è  integrare le  due culture mantenendo l’obiettivo di  far 

sentire al bambino che è italiano, che questo è il suo Paese. Si tratta di un intento importante 

perchè il bambino si radichi nel suo nuovo paese. In futuro, se egli vorrà andare a vivere o lavorare 

in un altro paese, potrà farlo ma il processo di italianizzazione è inevitabile ed utile. Tuttavia, si 

dovrà  tener  presente  che  deve essere  un processo che  non va a  schiacciare  la  provenienza  del 

bambino dal suo Paese d’origine e questo per due importanti ragioni:

−ci possono essere nel bambino evidenze somatiche inevitabili;

−si andrebbe a creare in lui la cancellazione di una parte di sé. Il legame che il bambino mantiene 

con il suo Paese d’origine è importante. La sua storia è iniziata lì e avrebbe dovuto continuare lì... 

Riuscire ad accompagnare in modo equilibrato l’appartenenza del bambino ai due paesi è uno dei 

principali  compiti  dei  genitori  adottivi:  prioritaria  dovrà  diventare  l’appartenenza  italiana  e 

minoritaria quella al paese d’origine senza che l’una annulli l’altra, questo anche in funzione del 

tempo trascorso dal bambino nel paese d’origine. 

La scuola può fare molto in questo percorso perché parlare di tradizioni, di economia e di 

culture fa parte degli argomenti trattati. La diversità culturale può essere un tema valorizzato come 

elemento di ricchezza nella classe.

Come esempio ecco un’attività proposta a scuola:

 la ricerca sui mestieri di una volta, con interviste sulle occupazioni tipiche del luogo di 

residenza. Il bambino adottato ha approfondito sia i mestieri nel proprio paese che nel 

suo paese d’origine raccogliendo le esperienze anche dei nonni. Ciò gli ha consentito di 

portare a scuola il proprio bagaglio: quello acquisito a casa e quello che si riferisce al 

paese nativo.   La diversa appartenenza può associarsi,  in questo modo, ad un valore 

positivo, che non scade, tuttavia, nella mitizzazione del paese d’origine.
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Quanto detto non deve, tuttavia, prescindere da alcune importanti considerazioni rispetto al 

tema della diversità etnica del bambino adottato. Le Linee guida per l’accoglienza e l’inserimento 

scolastico del bambino adottato ben esplicitano alcuni presupposti fondamentali:

Nel  momento  in  cui  il  bambino  arriva  in  Italia  (in  alcuni  casi  dopo  l’anno  di  affido 

preadottivo) è a tutti gli  effetti un cittadino italiano. Il fatto di chiamarlo “straniero” anche dopo 

anni di permanenza in Italia denota una mancanza di comprensione per la specifica realtà del 

bambino;

I bambini adottati di altra nazionalità, in genere apprendono più velocemente la lingua rispetto 

ai  bambini  figli  di  immigrati.  Il  loro contesto  familiare  favorisce  e  accelera  l’assimilazione 

dell’italiano e del nuovo contesto culturale;

E’ utile dare rinforzi positivi rispetto al Paese di provenienza del bambino adottato, cercando 

di renderlo fiero delle sue origini;

Bisogna avere  cautela,  o  forse meglio  evitare  di  proporre  interventi  di  mediatori  culturali 

provenienti dal Paese d’origine del bambino;

La famiglia dei bambini adottati, a differenza a volte di quelle immigrate, possiede tutti gli 

strumenti per rapportarsi in modo corretto con il mondo della scuola, fungendo da mediatore 

culturale;

Qualunque intervento riferito al Paese d’origine del bambino potrebbe risvegliare in lui vissuti 

dolorosi;

Non sempre per i bambini è il momento “giusto” per ricordare e per parlare del loro Paese 

d’origine, quindi qualsiasi attività di intercultura che riguarda la loro Terra dovrebbe sempre 

essere concordata con i genitori, che conoscono i tempi di integrazione e la storia personale del 

figlio.

Genitori e insegnanti possono trattare una riflessione sulla diversità. Nel momento in cui si 

decide di andare a lavorare sulla diversità, sia negli adulti che nei bambini possono emergere timori 

e resistenze, pregiudizi per meccanismi di difesa che portano ad allontanare il diverso e l’estraneo. 

Bisogna però ricordare che ognuno di noi è portatore di diversità... l’adozione è la diversità tra le 

diversità.

Le reazioni  alla  diversità  possono essere,  a volte,  di  condanna.  E’ importante  preparare  il 

bambino a questo, perché potrà scontrarsi con rifiuti anche espliciti. Il bambino ha bisogno di avere 

una chiave di lettura per capire perché alcune persone si pongono in questo modo di fronte alla 

diversità.  Gli  va  spiegato  che  è  un  meccanismo  normale:  la  differenza  può  suscitare  paura, 
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prudenza, diffidenza e va aggiunto che il modo in cui le persone reagiscono dipende da come sono 

state educate non da chi porta la diversità. Ci sono persone che sono state educate alla curiosità, alla 

sfida e di fronte al “nuovo” colgono l’opportunità di fare nuove esperienze. Ci sono, invece, altre 

persone che di fronte alla diversità si difendono e si perdono delle occasioni. Quest’ultime hanno 

imparato che è meglio non sperimentare, non cogliere la ricchezza che le occasioni nuove e diverse 

possono  portare.  Il  rifiuto  non  è  da  attribuire  alla  diversità  del  bambino  adottato,  ma 

all’atteggiamento opposto che le persone possono avere di fronte alla diversità: può essere un modo 

difensivo  o  un  modo  curioso.  Tutto  dipende  da  come  le  persone  hanno imparato  a  reagire  in 

rapporto  alle  differenze.  Va ricordato  che  è  non è  utile  l’approccio  normalizzatore  da parte  di 

genitori e insegnanti che dice al bambino: 

−“Siamo tutti uguali”,

In questo modo si evita di affrontare il tema della diversità e delle origini. Si può dire, invece, 

−“Tu sei diverso, hai una storia differente, ma l’atteggiamento che la tua differenza suscita non è  

dovuta a te”.

Il concetto di diversità ha un’importante valenza educativa, è una risorsa, e a scuola diventa 

un’opportunità formativa. Ogni bambino arriva a scuola con un suo bagaglio di esperienze, se egli 

sentirà di essere portatore di esperienze significative, che non vengono giudicate, bensì valorizzate 

perché ritenute arricchenti per l’altro, sentirà il desiderio e il coraggio di raccontarsi.
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LA TESTIMONIANZA
 

IL RACCONTO DI UNA FAMIGLIA ADOTTIVA

Abbiamo adottato nostro figlio Crishna all'età di sei anni e mezzo, dopo un iter burocratico molto  
lungo, sia in Italia  che in India,  il  suo Paese d'origine.   Oltre all’inserimento con noi e nella  
famiglia allargata, ci siamo trovati fin da subito a dover progettare le sue “uscite” verso il mondo 
circostante per due ragioni:
-L’inserimento a scuola
-La salute e le cure (medici, ospedali, ecc.).

Abbiamo comunque cercato di introdurre l’inserimento scolastico dentro delle coordinate di fondo,  
cioè i  nostri  valori,  il  nostro stile  e le nostre scelte  educative:  la presenza, la condivisione,  la  
partecipazione, innanzi tutto.
Crishna da subito ci  chiese di andare a scuola con gli  altri  bambini e come gli  altri  bambini.  
Durante le passeggiate, al mattino, ci chiedeva dov’erano i bambini, voleva andare con loro. 
Ci siamo attivati da quasi subito per iscriverlo a scuola e, dopo i primi contatti con la segreteria  
della scuola di quartiere, ci siamo resi conto che dovevamo scegliere e che la cosa che dovevamo a  
Crishna, innanzi tutto, era la protezione anche nella scelta dell’ambiente scolastico dove inserirlo.  
Abbiamo deciso in fretta, scartando la scuola più vicina, e abbiamo iniziato la preparazione.
Di fronte all’ambiente scuola  potevano emergere due paure del bambino: 
-un nuovo abbandono
-l’inserimento in un nuovo istituto.
Ci è sembrato da subito, per quel po’ che conoscevamo Crishna, che la priorità dovesse essere  
data alla paura dell’abbandono. Quindi, come ci era stato consigliato, per un po’ di giorni siamo  
andati a vedere l’entrata e l’uscita da scuola dei bambini: dovevamo far notare che ogni bambino  
veniva  accompagnato  a  scuola  dalla  sua  mamma  e  che  quella  stessa  mamma  veniva  poi  a  
riprenderselo.  Inoltre,  dovevamo  far  notare  che  alla  fine  delle  lezioni  non  rimaneva  nessun 
bambino a scuola. (In caso di paura di una nuova istituzionalizzazione dovevamo puntare su una  
visita alla scuola per far vedere che non c’erano lettini,  attrezzature varie e altro perché ogni  
bambino tornava a casa sua con la sua mamma e il suo papà). 
Nell’associazione  bambino/mamma  all’entrata  e  uscita  da  scuola  siamo  stati  aiutati  dalla  
complicità di una bidella, opportunamente coinvolta e preparata.
Abbiamo quindi iscritto formalmente il bambino, parlato al dirigente e alle maestre e fatto la spesa  
(corredo scolastico) con il bambino, che ha scelto autonomamente il suo corredo.
Il bambino è stato inserito a scuola il 7 gennaio 2005 (era arrivato in Italia il 4 ottobre 2004) in 
una classe prima elementare, secondo il criterio dell’età anagrafica.
Da subito  abbiamo comunicato  alle  insegnanti  che  per  noi  le  priorità  erano il  benessere  del  
bambino, l’accoglienza e l’avvio dell’inserimento in una nuova comunità. 
L’aspetto  della  strumentalità  per noi genitori,  in questo momento iniziale,  era assolutamente  
secondario.  Le  insegnanti  hanno  subito  condiviso  con  noi  questa  esigenza  e  questa  scelta  
educativa.
Le difficoltà del primo periodo sono legate soprattutto  all’affaticamento del bambino e ai ritmi  
scolastici (avevamo, comunque, scelto una scuola senza rientri pomeridiani, con solo 27 ore di  
lezione alla settimana tutte in orario antimeridiano).
Le insegnanti ci hanno aiutato tantissimo, ad esempio:
-  il  bambino  al  mattino  si  attardava  molto,  si  entrava  pertanto  in  ritardo.  Abbiamo  chiesto  
consiglio  alle  insegnanti  in  quanto  non  ritenevamo  opportuno  intervenire  in  maniera  troppo 
drastica. L’insegnante di matematica ci disse che, se eravamo d’accordo, avrebbe  provato lei a  
“convincerlo”. Dopo qualche nuovo ingresso in ritardo l’insegnante fece notare a Crishna che i  
bambini grandi entravano a scuola alle 8, mentre i bambini piccoli della scuola materna (della  
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casa dei bambini, la chiamava lui) entravano più tardi, anche alle 9. Lui era grande, non era più  
un bambino piccolo,  e quindi doveva fare come i grandi entrando alle 8 e non dopo. Il problema 
non si è più ripresentato.
Crishna nel primo periodo era affaticatissimo, dopo l’intervallo a volte, per l’eccessivo carico, si  
addormentava sul banco. Le maestre fecero notare ai bambini che era una cosa naturale, perché 
Crishna arrivava da un paese lontanissimo (hanno introdotto qui un cenno al discorso dei fusi  
orari), quando da noi era mattino avanzato da lui era già tardo pomeriggio. Era quindi logico e  
naturale che lui avesse sonno e fosse stanco. In classe ci hanno detto c’era un silenzio bellissimo,  
ai bambini sembrava una cosa naturale, qualche bambina si alzava per andare a vedere Crishna e  
manifestargli il suo affetto con una carezza e, al risveglio del bambino, tutto appariva naturale.
La “complicità” tra Crishna, maestre e bambini è durata per diverso tempo, noi stessi siamo venuti  
a conoscenza della cosa molto tempo dopo.
Crishna ha cominciato ad avere i suoi amici e a tesser la sua rete di conoscenze, amicizie e affetti a  
partire dalla sua classe: ora frequenta sport, catechismo, le case dei compagni, le feste ecc. 
Noi siamo sempre stati presenti in modo discreto ma attento e consapevole.
Non sono certo mancate  le sfide:  i bambini (le bambine, soprattutto) sono sempre stati piuttosto  
curiosi verso la storia di Crishna. Una bambina, ad esempio, un giorno chiese a mia moglie “Ma  
tu sei la vera mamma di Crishna?”  Lei rispose “Adesso sì” con tono fermo e sicuro. Alla bimba e  
a Crishna (che aveva vigilato su tutta la scena) la risposta è sembrata quella giusta e si sono 
allontanati felici per giocare, mentre mia moglie continuava a chiacchierare con la mamma della  
bimba in questione.
Ci è stato riferito dalle famiglie che spesso i bambini chiedevano come poteva essere stata la storia  
di Crishna. Certo è che, secondo noi, avendo riconosciuto la sua comunità classe come un luogo  
protetto, ricco affettivamente e buono, Crishna ha cominciato abbastanza presto a parlare della  
sua vita in India (esempi: i pensierini sui criceti si sono conclusi con la frase “il criceto in India si  
chiama undir”; ha insegnato una canzone in hindi alla classe durante l’ora di musica  - ad inizio  
seconda ha scritto un testo sulla condizione dei  bambini in India …). 
La cosa importante che noi abbiamo potuto rilevare con enorme gioia è che Crishna ha vissuto una 
“continuità dell’identità, dell’io, delle esperienze” dall’India all’Italia, dalla sua nuova casa alla  
scuola, dal luogo protetto dei nostri affetti e dell’intimità familiare all’affetto in classe, con i  
nuovi  pari  e  con  le  nuove  importantissime  figure  di  riferimento:  le  maestre  e  le  bidelle  
(strategiche e importantissime facilitatici, queste ultime, della vita scolastica di un bambino).

Le fasi: abbiamo sempre condiviso le scelte delle insegnanti che avevano previsto la sequenza 
−Accoglienza
−Inserimento
−Integrazione.

In quest’ottica, le preoccupazioni legate all’imparare (inteso in senso stretto) sono sempre state  
poste in subordine rispetto al benessere del bambino a scuola.
Altro: in questo particolare momento le “migrazioni” delle famiglie e quindi anche dei bambini  
nelle e dalle classi è fenomeno molto diffuso.  Anche in classe di Crishna ci  sono stati arrivi  e  
partenze di bambini, figli di immigrati dai Paesi dell’Est Europa. Crishna è sempre stato molto  
colpito  dalle  “sparizioni” di  questi  bimbi.  Abbiamo sempre  spiegato  e  motivato  perché  questi  
compagni c’erano e poi non c’erano più. Esempi:
-Denis, in I^ è arrivato dopo Crishna e in II^ era tornato in Moldavia. Crishna però continuava a  
vedere la mamma e chiedeva con insistenza dov’era Denis. Abbiamo per lungo tempo raccontato la  
storia di Denis (sempre la stessa e sempre nello stesso modo) che ora viveva in Moldavia con la  
nonna così la mamma poteva lavorare tanto e risparmiare i soldi per comperare una casa laggiù.  
Abbiamo anche detto a Crishna che forse non avrebbe più rivisto Denis per tanto tempo. La cosa  
l’ha convinto e non ne ha più parlato.
Marianna (rumena) in II^, ora in terza non c’è più. Gli abbiamo detto e ridetto che i genitori della  
bimba hanno acquistato una casa in un’altra cittadina e che ora Marianna frequenta lì la scuola  
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elementare ma anche che, se vogliamo, possiamo andare a salutarla. Anche qui, per queste storie  
di  bambini  che non c’erano più,  tante  richieste  ripetute  per  vedere  se  i  nostri  racconti  erano 
coerenti.
Con questo intendiamo sottolineare la continua attenzione che a nostro parere dobbiamo porre nel  
fornire  spiegazioni  coerenti  e  realiste  agli  interrogativi che  per  i  bambini  sono  importanti  e  
significativi.

Noi abbiamo sempre cercato di svolgere il nostro compito in maniera discreta puntando, più che  
sulla compensazione della carente strumentalità di base di Crishna, sulla mediazione culturale. 
Il bambino ha imparato abbastanza presto e bene la nostra lingua ma gli mancava e gli manca  
ancora, un forte riferimento alle esperienze che questa lingua veicola. Noi abbiamo sempre cercato  
di colmare questo spazio, spiegando, esemplificando, facendo vivere esperienze, confrontando e  
così via…… in modo tale che la lingua e la comunicazione potessero assumere un valore e uno  
spessore significativo per lui.

Ora  Crishna è contento, va a scuola più o meno volentieri come tutti i bambini, parla delle sue  
esperienze italiane e indiane con serenità e apertura e ci chiede spesso di portare a scuola foto e  
altro che testimonino il suo passato e le sue esperienze. E proprio questo fatto, della preservata  
integrità dell’io e dell’identità del bambino (prima ero in India ora sono con mamma e papà, dice  
lui)  pensiamo  risieda  il  successo  dell’inserimento  scolastico  di  Crishna  e  il  grande  valore  e  
spessore della comunità educativa che l’ha accolto, maestre in testa.

I genitori di  Crishna
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LA RELAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

SUL PERCORSO SCOLASTICO DELL’ ALUNNO

−Situazione iniziale
−Primo periodo

−Secondo anno scolastico
−Situazione attuale

SITUAZIONE INIZIALE

Crishna è stato inserito nella classe prima D nel mese di gennaio del 2005, in un gruppo formato 
da 19 alunni con 4 insegnanti, due delle quali con una prevalenza oraria e disciplinare; durata del  
tempo scolastico 27 ore settimanali (dal lunedì al sabato) con orario antimeridiano.

Nella fase iniziale dell’inserimento e nei mesi successivi le insegnanti hanno  organizzato il tempo  
scuola favorendo:

−la predisposizione di un clima sereno nella classe di accoglienza, preparando i compagni e gli  
adulti coinvolti, sia anticipatamente che durante il periodo successivo, alle nuove esigenze del  
gruppo;

−l’ attenzione agli interessi del bambino e alle sue curiosità e/o necessità;

−la conoscenza della storia personale e scolastica precedente del bambino attraverso colloqui  
frequenti con la famiglia;

−la promozione dell’apprendimento della lingua italiana per comunicare bisogni ed emozioni  
come obiettivo trasversale;

−l’ adattamento del percorso scolastico alle sue capacità iniziali, intensificando i momenti di  
individualizzazione, di tutoraggio  e soprattutto di cooperazione tra i pari;

−l’  uso  di  strumenti  di  mediazione  linguistica  (immagini,  disegni,  giochi…)  per  facilitare 
l’apprendimento; 

−la  promozione  di  situazioni  linguistiche  reali  e  motivanti  consentendo  al  bambino  di  
confrontare e sperimentare tutte le sue varietà, funzioni, registri. 

Crishna ha manifestato fin dall’inizio un vivo interesse e un coinvolgimento partecipativo per le  
attività dei compagni, mostrando una preferenza esplicita per la condivisione dei vari  compiti  
piuttosto che una  differenziazione; le ins. hanno costruito  in  itinere  un percorso personale di  
apprendimento aderente alle attività dei compagni mediante opportune mediazioni didattiche per  
favorire l’apprendimento della lingua.

28



2) PRIMO PERIODO

I  compagni  di  classe hanno  svolto  un  ruolo  cruciale  nella  fase  iniziale  e  successiva  per 
l’accoglienza e l’integrazione mediante un coinvolgimento attivo in giochi di gruppo, di movimento  
verso i quali dimostrava preferenza rispetto ad altri; i compagni si offrivano a turno durante le 
lezioni per aiutarlo nel portare a termine le attività. Ha instaurato subito  relazioni positive con 
tutti. Solo durante il primo periodo ha manifestato, nella seconda parte della mattinata, momenti di  
stanchezza  e perciò  veniva lasciato libero di riposarsi o di giocare, episodi che ha superato nella 
seconda parte dell’anno.
L’obiettivo principale è stato, per noi ins.,  lo sviluppo del benessere del bambino nell’ambiente  
scolastico come presupposto fondamentale per la costruzione delle  nuove relazioni e conoscenze  
che progredivano gradualmente in modo spontaneo.
Le attività di  verifica periodiche ma individuali  dimostravano i progressi del  bambino nei vari  
ambiti e l’utilizzo del criterio del progresso individuale è stata la guida alla strutturazione del  
percorso  di  apprendimento  mediante  anche  la  documentazione  dello  sviluppo che  è  stato 
documentato attraverso fascicoli (per ogni alunno).

3) SECONDO ANNO

Ha seguito  il  percorso dei compagni con particolare attenzione all’aspetto  della comprensione 
(semplificata e adattata alle sue abilità) mediante l’ intervento di mediazione delle ins. .
Nel secondo anno si è espresso in modo spontaneo, evidenziando un carattere vivace e aperto alle 
nuove conoscenze, dimostrando  disponibilità  ed entusiasmo ad apprendere.  Anche l’impegno è  
divenuto continuo accettando anche i compiti più impegnativi e acquisendo maggiore  autonomia 
operativa.La partecipazione alle conversazioni è divenuta spontanea e pertinente.
I  compagni  hanno  sempre  apprezzato  e  incoraggiato  i  progressi  linguistici  e  scolastici  senza 
evidenziare le differenze rispetto ai loro risultati.
È  stata  nostra  cura,  e  lo  è  tuttora,  mettere  in  risalto  gli  aspetti  positivi  di  tutti  gli  alunni,  
trasformando  le differenze individuali in opportunità e in valori di arricchimento collettivo e di  
crescita personale, evitando la formazione di strereotipi nella diversificazione delle espressioni.  
Nel corso dei primi due anni sono stati inseriti nella classe alunni stranieri che hanno favorito il  
recupero e il  mantenimento  di atteggiamenti  e comportamenti  divenuti  patrimonio della classe 
nonché  guida   alla scoperta non solo delle diverse lingue, ma dei vari linguaggi con cui gli esseri  
umani parlano di se stessi e del mondo.
A tal fine l’attività della classe seconda è stata caratterizzata dai laboratori pomeridiani dove gli  
alunni divisi in piccoli gruppi hanno potuto fare esperienze significative e creative manipolando 
suoni, colori, materiali …sullo sfondo delle fiabe.

4) SITUAZIONE ATTUALE

Le relazioni con i compagni risultano positive con preferenza per i maschi più vivaci con i quali  
talvolta entra in  normali conflitti. Oggi ai giochi di movimento alterna anche quelli di società dove  
emergono le sue qualità di leader.  La competenza linguistica acquisita è molto buona a livello  
orale,  incontra  qualche  difficoltà  nella  comprensione  dei  testi  scritti.  Le abilità strumentali  di  
lettura, scrittura e calcolo risultano adeguate al suo percorso di apprendimento.  In tutte le  attività  
espressive  che  richiedono   altre  modalità  di  approccio  (non  verbale)  risulta  particolarmente  
competente e creativo.

Le insegnanti di  Crishna
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L'INSERIMENTO A SCUOLA
LE BUONE PRASSI 

PRE – INSERIMENTO -  obiettivo: la preparazione

COLLOQUI  CON I GENITORI (raccolta informazioni e raccordo su preparazione bambino e 
classe)
CONSIDERARE IL TEMPO DI  ADATTAMENTO ALLA FAMIGLIA
SE POSSIBILE SCEGLIERE CLASSI MULTI ETNICHE – CLASSI PICCOLE
PREFERIRE UNA CLASSE INFERIORE 
PREPARAZIONE DEL BAMBINO (generare aspettative)
PREPARAZIONE DELLA CLASSE (predisporsi ad accogliere)

INSERIMENTO - obiettivo: l'accoglienza

UTILIZZO DI TECNICHE PER L'ACCOGLIENZA E LA CONOSCENZA RECIPROCA
TEMPI FLESSIBILI
VALORIZZARE IL “COME STA” PIUTTOSTO DEL “COSA FA” (no tour de force)
CREARE CONTINUITA' SCUOLA/CASA - PRESENTE/PASSATO
SUPPORTARE  LE  CONOSCENZE  MANCANTI  E  VALORIZZARE  QUELLE  PRESENTI 
(definire con la famiglia obiettivi comuni per il recupero del divario)
DIFFERENZIARE LA DIDATTICA
INDIVIDUARE TUTOR (compagno/adulto)

INTEGRAZIONE – obiettivo: sviluppare il senso di appartenenza
 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DEL  RENDIMENTO:  valutazione  iniziale  e  lettura  del 
cambiamento (progressi) 
AIUTARLO A CAPIRE LE SITUAZIONI COMPLESSE
FAR IN MODO CHE IL B/O VIVA CONDIZIONE DI PARITÀ CON COMPAGNI  
TESSERE RETE TRA BAMBINI/FAMIGLIE (lavori  di  gruppo nel  dopo scuola  – momenti 
ricreativi)
ESERCITARE L'ASCOLTO ATTIVO (angolo morbido -  angolo delle confidenze - circle time 
– giochi corporei che aumentano il contatto emotivo)
ESERCITARE L'APPRENDIMENTO COOPERATIVO 
AFFRONTARE SEMPRE LE DOMANDE DEL BAMBINO E DELLA CLASSE
PARLARE DELLE DIVERSE FAMIGLIE E DEL VALORE DELLA DIVERSITA'

 

ACCOGLIENZA PERMANENTE – obiettivo: mantenere il ben - essere 

PRESTARE ATTENZIONE AI SEGNI DI DISAGIO IN CLASSE LEGATI ALLA DIVERSITA'
ESERCITARE L'ASCOLTO ATTIVO  
MANTENERE UN DIALOGO COSTRUTTIVO CON LA FAMIGLIA

30



BIBLIOGRAFIA 

Bowlby, J. (1988). Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell’attaccamento. Milano: 

Raffaello Cortina 1989.

Berry Brazelton,T; Greespan S.I.(2000). I bisogni irrinunciabili dei bambini. Milano: Raffaello 

Cortina 2001.

 Chicoine J.F.; Germain P.; Lemieux J. (2003). Genitori adottivi e figli nel mondo. Erickson 2004. 

Chistolini, M. (2006). Scuola e adozione. Linee guida e strumenti per operatori, insegnanti, genitori.  
Franco Angeli 2006.

Giorgi S. (2006). Figli di un tappeto volante. Edizioni Magi 2006.

Guerrieri A. e Odorisio M.L. (2003). Oggi a scuola è arrivato un nuovo amico.  Armando Editore 
2003.

Rygaard, N.P. (2005). Il bambino abbandonato. Guida al trattamento dei disturbi dell’attaccamento. 

Giovanni Fioriti Editore, Roma [titolo dell’opera originale “L’enfant abandonné. Guide de traitement  

de troubles de l’attachment].

Vizziello, G.F. & Simonelli, A. (2004). Adozione e cambiamento. Bollati Boringhieri, Torino.

31



INDIRIZZI

ULSS. N. 1 
EQUIPE ADOZIONE
Consultorio Familiare di BELLUNO 
Tel. 0437.949242 – 0437.949276  Fax 0437.944395
@mail: marilena.ventura@ulss.belluno.it
Marilena Ventura, Psicologa e Psicoterapeuta, Responsabile Equipe Adozioni, Distretto n. 3 
e referente provinciale dell’Equipe Adozioni 
Stefania Bordin, Assistente Sociale

EQUIPE ADOZIONE 
Consultorio Familiare di AGORDO 
Tel. 0437.645268  Fax 0437.64592
@mail: anna.bortoli@ulss.belluno.it
Anna Bortoli, Psicologa  e Psicoterapeuta
Carmen Rossi, Assistente Sociale

EQUIPE ADOZIONE
Consultorio Familiare di PIEVE DI CADORE  
Tel. 0435.341534  Fax 0435.341528
@mail: giovanni.quartarella@ulss.belluno.it
Sergio Quartarella, Psicologo e Psicoterapeuta
Roberta Casagrande, Assistente Sociale

ULSS. N. 2 
EQUIPE ADOZIONE 
Consultorio Familiare di FELTRE 
Tel. 0439.883170  -  Fax 0439.883172
@mail: consultorio.familiare@ulssfeltre.veneto.it
Pierina Levorato, Psicologa e Psicoterapeuta  
Anna Toniato, Psicologa e Psicoterapeuta  
Daniela Brandalise, Assistente Sociale
Lucia Perenzin, Assistente Sociale
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	Noi abbiamo sempre cercato di svolgere il nostro compito in maniera discreta puntando, più che sulla compensazione della carente strumentalità di base di Crishna, sulla mediazione culturale. 
	Il bambino ha imparato abbastanza presto e bene la nostra lingua ma gli mancava e gli manca ancora, un forte riferimento alle esperienze che questa lingua veicola. Noi abbiamo sempre cercato di colmare questo spazio, spiegando, esemplificando, facendo vivere esperienze, confrontando e così via…… in modo tale che la lingua e la comunicazione potessero assumere un valore e uno spessore significativo per lui.

