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Compiti della scuola 

(…) di pari passo all’incremento delle conoscenze vi 
è la necessità di formare un individuo in senso 

globale.  

Scopo di questa istituzione è infatti quello di 
garantire lo sviluppo della persona, formandola non 

solo a ‘saper fare’ ma anche a ‘saper essere’ 
(Corcella, 2008). 

 



Linee di indirizzo nazionale 

Si muovono su diversi piani: 

• Descrivono il fenomeno e le sue caratteristiche 
principali. 

• Individuano fattori di rischio. 

• Indicano procedure corrette e punti di 
attenzione. 

• Forniscono strumenti operativi. 

• Segnalano necessità di formazione ad hoc. 
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Le specificità del tema scuola/adozione 

• L’inserimento 

 

• I temi connessi all’adozione 

 

• Le (eventuali) difficoltà di 
comportamento/apprendimento. 
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L’inserimento 

• In Italia si procede ad inserire a scuola i bambini adottati dopo 
3,3 mesi dall’arrivo in Italia (ricerca CAI/Innocenti).  

 

• Tale pratica è sostenuta dalle seguenti motivazioni: 
– Andare a scuola accelera il processo di socializzazione e di 

apprendimento della lingua italiana (concetto della full-immersion). 

– Spesso è il minore a chiedere di andare a scuola 

– Se il bambino è in età scolare c’è il problema di non perdere tempo ed 
avviare al più presto  

– Le giornate sono lunghe e a casa ci si annoia 
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L’inserimento  

 

• Se consideriamo l’enormità dell’impegno, cognitivo ed 
emotivo, che il bambino adottato deve affrontare, 
comprendiamo l’utilità di alcuni accorgimenti nell’inserirlo a 
scuola: 
– Attuare l’inserimento dopo un tempo congruo (indicativamente 6 

mesi) dall’arrivo del bambino in famiglia (soprattutto nell’AI). 

– Procedere con un inserimento graduale. 

– Valutare il grado di inserimento del bambino sulla base dell’età 
anagrafica e delle sue competenze neuro-psicologiche. 

– Curare la conoscenza e lo scambio di informazioni tra scuola e 
famiglia. 
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Quale ruolo può/dovrebbe  avere la 
scuola rispetto all’adozione  

e non solo? 

– Definire il significato dell’essere figlio adottivo. 

– Definire il significato del provenire dell’avere una 
diversa origine etnica. 

– Aiutare a fare esperienze di relazione ed 
apprendimento efficace e gratificante. 
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Come può lavorare la scuola 

La scuola può aiutare il bambino attraverso: 

– Una specifica attenzione a dare messaggi 
corretti. 

1. Un progetto di lavoro mirato sulla famiglia, sulla 
genitorialità, sull’identità etnica. 

2. L’adeguamento di contenuti e metodologia 
dell’insegnamento alle caratteristiche 
psicologiche e cognitive del bambino 
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I messaggi corretti: sull’adozione 

• L’intervento ha quali obiettivi quelli di: 

– Spiegare che si può essere genitori e figli anche in 
assenza del legame biologico.  

– Chiarire che ci sono diversi tipi di famiglia (mono-
parentale, ricostituita, adottiva, omogenitoriale, 
ecc.)  

– Chiarire, come funziona l’adozione, chi sono i “veri 
genitori”, sfatando pregiudizi e disinformazione.  
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I messaggi sull’etnia 

• Chiarire il significato delle diverse etnie. 

• Aiutare i bambini a riconoscere, 
comprendere e relativizzare i valori e le 
tradizioni della propria ed altrui cultura. 

• Valorizzare le caratteristiche di cui 
ciascuno è portatore. 
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I risultati delle ricerche  

I problemi più frequentemente osservati dagli insegnanti 
riguardano il comportamento, non l’apprendimento vero e 
proprio. I bambini adottati, presentavano più spesso 
caratteristiche di iperattività nella scuola dell’infanzia, 
mentre nella primaria richiedevano frequentemente 
attenzione esclusiva (Istituto degli Innocenti, 2003). 

 

• In uno studio di Molin, Cazzola Cornoldi (2009) emerge 
che i bambini adottati hanno difficoltà di apprendimento 
e in particolare, difficoltà di attenzione significativamente 
superiori al gruppo di controllo. 

 



I risultati delle ricerche  

• La maggiore incidenza di problemi di apprendimento nei figli 
adottati non significa che tutti andranno incontro a insuccessi 
scolastici. 

• Le ricerche indicano che la maggioranza delle adozioni ha una 
riuscita positiva.  

•  Brodzinsky (2006) afferma: “la maggioranza dei bambini 
adottati si trova nel range della norma rispetto a funzionamento 
emotivo-comportamentale e ai risultati scolastici. 

 

• In uno studio fatto dal CIAI nel 2008 su oltre 330 adottati adulti, 
la percentuale di diplomati e laureati era maggiore della media 
della popolazione. 
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FATTORI CHE POSSONO PROVOCARE DIFFICOLTA’ DI 
APPRENDIMENTO E/O COMPORTAMENTO A SCUOLA 

 

1. I disturbi dell’attaccamento 
 

2. L’abbandono 
 

3. Il disturbo post traumatico da stress 
 

4. Danni biologici prenatali perinatali e post natali 
 

5. I cambiamenti nella vita del bambino  
 

6. Il contesto familiare 
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Attaccamento, apprendimento e capacità 
relazionali 

• Attaccamento sicuro: 

 

• Attaccamento insicuro 
ambivalente: 

 

• Attaccamento insicuro-
evitante 

 

• Attaccamento 
disorganizzato 

– Equilibrato investimento nelle 
relazioni e nell’apprendimento 
 
 

– Iperinvestimento nelle relazioni e 
scarso investimento 
nell’apprendimento. 
 

– Scarso investimento nelle 
relazioni e iperinvestimento 
nell’apprendimento. 
 
 

– Presenza di significativi disturbi 
psicologici che inficiano 
gravemente l’apprendimento.  
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GESTIONE DELL’ABBANDONO 

 

Possibili strategie di gestione dell’abbandono da 
parte del bambino: 

 
– La gestione “ansiosa-tormentata” con bassa 

autostima, rabbia e senso di incertezza 
 

– La gestione “evitante” di minimizzazione e 
inibizione del pensiero. 



Sindrome da deficit di attenzione e iperattività 
(ADHD) 

 

 

• È molto frequente. 

 

• È favorito dalla deprivazione fisica e affettiva, dalla mancanza di 
cure adeguate e nello specifico, dalle cure sostitutive negli istituti. 

 

• I bambini sono più passivi, poco partecipi, si dedicano ad attività 
dispersive e non produttive, hanno più difficoltà di concentrazione. 
Questi tratti si riscontrano in entrambi i sessi, anche se a riguardo si 
registrano dati discordanti che non consentono di concludere che il 
genere sia una variabile significativa.  
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DANNI BIOLOGICI: 
PRENATALI PERINATALI E POST NATALI 

• Gravidanza e parto in condizioni difficili. 

• Assunzione di sostanze da parte dei genitori 
biologici. 

• Controlli sanitari carenti o assenti. 

• Malnutrizione. 

• Malattie. 
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Lo sviluppo neurologico e le abilità 
cognitivo-funzionali 

• rallentamento/alterazione dello sviluppo neurologico 
del bambino che si evidenzia su diverse aree: 
 
 
– Acquisizione linguaggio (fonetica, semantica) 
– Evoluzione disegno/Grafismo 
– Sviluppo psico-motorio (lateralizzazione, introiezione 

schema corporeo, abilità visuo-spaziale, schemi motori 
complessi) 

– Abilità cognitiva (memoria, attenzione, concentrazione, 
seriazione, sequenze, classificazione, relazioni causali, ecc.) 
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IL CONTESTO FAMILIARE E LA SCUOLA 

• Eccessivo investimento dei genitori adottivi 
nella riuscita scolastica del bambino, vista 
come indicatore del successo dell’adozione. 

 

• Eccessiva importanza che il bambino 
attribuisce alla scuola come strumento per 
farsi benvolere. 



Risorse 

• Nuovo contesto relazionale. 

• Competenze del bambino. 

• Plasticità del bambino. 

• Famiglia e scuola. 
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Accorgimenti 

• Attendere prima di inserire il bambino a 
scuola. 

• Valutare il livello di competenza emotiva e 
funzionale del bambino. 

• Creare un contesto accogliente, competente e 
sensibile a scuola. 

• Costruire la collaborazione scuola – genitori. 
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Possibili interventi 

• Sostegno psicologico ed educativo. 

• Sostegno scolastico. 

• Adeguamento delle richieste. 

• Riabilitazione cognitiva e non. 
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Consapevolezza delle difficoltà, 
individuazione di obiettivi credibili,  
mantenimento della fiducia. 
 

Ingredienti indispensabili 


