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INTRODUZIONE 
 

1 è, da tempo, ampiamente diffusa nella nostra società ed è 

crescita culturale e sociale del nostro Paese.  
Ogni anno si formano in Italia circa 4000 nuove famiglie adottive, di cui tre su 
quattro si formano per adozione internazionale; conseguentemente, anche la presenza 
dei minori adottati nelle scuole italiane è divenuta un fenomeno quantitativamente 
rilevante.   
Occorre considerare che alla condizione adottiva non corri
situazioni, e quindi di bisogni, e che i bambini adottati possono essere portatori di 
condizioni molto differenti che, se poste lungo un continuum, possono andare da un 
estremo di alta problematicità ad un altro di pieno e positivo adattamento.  
Non è raro, infatti, incontrare soggetti che presentano benessere psicologico e 
performance scolastiche nella media, se non addirittura superiori. È, pertanto, molto 
importante non avere pregiudizi e non dare per scontata la presenza di problematicità 
nei minori adottati.   

di vulnerabilità che devono essere conosciuti e considerati, affinché sia possibile 
strutturare una metodologia di accoglienza scolastica in grado di garantire il 
benessere di questi alunni sin dalle prime fasi di ingresso in classe, nella convinzione 
che un buon avvio sia la migliore premessa per una positiva esperienza scolastica 
negli anni a venire. In questo senso è necessario che la scuola sia preparata 

relazionale, a beneficio dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie.  

di indirizzo teorico-metodologico che aiutino a far sì che la scuola possa garantire ai 
bambini e ai ragazzi adottati ulteriori strumenti nel loro percorso di crescita. 
 
Il vissuto comune  
  

hanno, infatti, vissuto la dolorosa realtà della separazione dai genitori di nascita e, a 
volte, anche dai fratelli e, oltre questi difficili eventi, molti di loro hanno 
sperimentato condizioni di solitudine, lunghi periodi di istituzionalizzazione, 
esperienze di maltrattamento fisico e/o psicologico. Taluni bambini vengono adottati 
dopo affidi o precedenti esperienze di adozione non riuscite.  I bambini giunti per 

dovuto confrontarsi con numerosi cambiamenti (linguistici, climatici, alimentari, 
ecc.) e sono stati inseriti in contesti per loro completamente nuovi e sconosciuti. Si 

                                                             
1 Legge del 4 maggio 1983, n. 184  Diritto del minore a una famiglia 
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tratta di un cambiamento esistenziale drastico che viene affrontato, molto spesso, 
lasciandosi alle spalle pezzi di storia difficili di cui si sa poco (le informazioni sulla 
loro salute e vita pregressa sono frequentemente esigue e frammentate). Infine, le 
differenze culturali e somatiche che caratterizzano coloro che provengono da altri 
Paesi, ma anche un numero significativo di minori adottati in Italia, contribuiscono a 
rendere ancora più complesso e delicato il loro percorso di integrazione nel nuovo 
contesto di vita. 
 
Aree critiche  
  
In un numero significativo di bambini adottati, si evidenzia la presenza di aree 
critiche che devono essere attentamente considerate:  
 

 Difficoltà di apprendimento  
 

Molti bambini adottati, soprattutto quelli al di sopra dei tre, quattro anni di età e  
provenienti da paesi stranieri, possono presentare problematiche nella sfera psico-
emotiva e cognitiva tali da interferire sensibilmente con le capacità di apprendimento 

difficoltà, 
nella memorizzazione, nella produzione verbale e scritta e in alcune funzioni logiche. 
 

 Difficoltà psico-emotive  
 

Le esperienze sfavorevoli vissute  
determinare in molti casi conseguenze negative relativamente alla capacità di 
controllare ed esprimere le proprie emozioni. La difficoltà nel tollerare le frustrazioni, 
i comportamenti aggressivi, il mancato rispetto delle regole, le provocazioni, 

 evidenti 
di un disagio interiore.  
Questi bambini hanno bisogno solitamente di tempi medio-lunghi per acquisire 
modalità di relazione adeguate, imparando a riconoscere ed esprimere correttamente 
le proprie emozioni. 
 
 

 Bambini segnalati con bisogni speciali o particolari2 
 

 Negli ultimi anni sono notevolmente aumentate 

ampio, ci si riferisce alle adozioni:  

                                                             
2  
di patologie gravi e irreversibili. Mentre la dicitura "bisogni particolari" indica la reversibilità nel tempo delle situazioni 
indicate 
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 di due o più minori;  
 di bambini di sette o più anni di età;   
 di bambini con significative problematiche di salute o di disabilità;    
 di bambini reduci da esperienze particolarmente difficili e/o traumatiche.   

 
 Italiano come L2  

 
I bambini adottati internazionalmente apprendano velocemente il vocabolario di base 
dell'italiano e le espressioni quotidiane utilizzate nelle conversazioni comuni. Il 
linguaggio più astratto, viene invece appreso molto più lentamente. Secondo 
l'esperienza e gli studi in materia, i bambini adottati internazionalmente spesso 

testo letto o nell'esporre i contenuti appresi. 
 

 Identità etnica  
 
Il bambino adottato è, dal momento , cittadino italiano a tutti gli  effetti. 
Nel nostro Paese tuttavia, ancora oggi, spesso scatta automatico il criterio di 
considerare straniero chi è somaticamente differente: la scuola è quindi chiamata a 
svolgere un ruolo importante nel far crescere la consapevolezza che ci sono molti 
italiani con caratteristiche somatiche tipiche di altre aree geografiche. E' necessario 
evitare l'errore di equiparare l'alunno adottato all'alunno straniero immigrato. 
 

AZIONI DA COMPIERE 
 

  Ci sembra utile suggerire alcuni criteri che, utilizzati con flessibilità, possono 
risultare utili nel sostenere i bambini nel complesso percorso di inserimento e 
frequenza alla scuola: 

 Scegliere accuratamente, valutando caso per caso, la classe più adatta per 

 
 
di favorire una più facile conoscenza ed accettazione;  

 Avere attenzione al clima di classe e disponibilità al dialogo con gli studenti e 
 

 Gli insegnanti dovranno favorire il lavoro di gruppo in classe che comporta 
collaborazione, aiuto reciproco, accettazione dei compagni nella loro diversità;  

 Tener presente la storia del bambino e accogliere le sue eventuali difficoltà;  
 Tener presente che il bambino potrebbe avere ricordi negativi di  violenze, di 

abusi, ecc.;  
 

adeguate competenze. Le difficoltà di apprendimento sono per lo più 
collegabili ad un ritardo culturale e alle inadeguate esperienze sociali e di 
scolarizzazione precedenti, proprio per questo non bisogna sorprendersi delle 



Direzione Didattica di Todi                                                                                           Vademecum per gli insegnanti 

5 
 

difficoltà di lingua, di memorizzazione, di concent
Questo tipo di difficoltà non sono irreversibili, piano, piano le competenze del 
bambino sbocciano e maturano; ci vuole tempo e pazienza;  

 Non pretendere risultati che il bambino non può raggiungere, gli obiettivi 
irragiungibili generano frustrazioni e paura del fallimento non solo scolastico 

 
 Motivare il bambino ad apprendere per se stesso, non per far piacere ad altri, 
siano essi insegnanti o genitori;  

 Organizzare incontri con i genitori in un clima favorevole;  
 ne dei comportamenti 
ansiogeni. 

  
RICORDARE CHE: 

 
Le difficoltà che incontrano i bambini adottati al momento del loro inserimento nella 
scuola sono una conseguenza anche della mancanza di stimoli e di attenzioni in cui il 
bambino è vissuto nella sua prima parte di vita senza famiglia, o con famiglie con 
gravi carenze spesso inadeguate al loro ruolo educativo, o  istituti poco apprezzati e 
deprivanti:  

 ritardi psicomotori, del linguaggio, della simbolizzazione; 
difficoltà di addormentamento e sonno; problemi di alimentazione; disturbi 

 
Scuola primaria: 
difficoltà -
simbolizzazione; difficoltà alla concentrazione.   
 
 

TEMI SENSIBILI  
  

Alcuni degli argomenti e delle attività che si svolgono usualmente a scuola 
richiedono di essere affrontati con particolare cautela e sensibilità quando si hanno in 
classe alunni adottati. Quelle che seguono sono alcune indicazioni di massima, da 
adattare alle realtà delle classi.  
 
STRATEGIE  DI ACCOGLIENZA  
Le strategie di accoglienza devono essere semplici e dettate dal buon senso. Sarebbe 

non trovarsi a fronteggiare precipitosamente il problema solo quando si presenta.  
Nella didattica quotidiana si fa spesso riferimento al concetto di famiglia: sarebbe 
importante, in questi casi, riferirsi anche alla famiglia adottiva. In questo modo si 
creerebbe lo spazio mentale nei bambini per prevedere la possibilità delle famiglie 
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piuttosto è 

necessario dare ascolto ai bambini e alle loro preoccupazioni. Non si tratta mai di 

sapere dire rispettare il 
passato del bambino adottato, comprendere che non è solamente identificato con la 

 
 e tra questi il ponte  è . 

Non ha senso .  
 al bambino; sono 

le sue radici, le sue origini, gli hanno donato il proprio codice genetico. Sono stati 
genitori un tempo, ora il bambino ha altri genitori che gli sono accanto. Queste sono 

 
 
 
LA STORIA PERSONALE DEL BAMBINO 
  
Solitamente nel secondo anno delle elementari (talvolta anche prima) si cominciano a 
insegnare ai bambini i primi concetti storici a partire dalla storia personale e da quella 
della propria famiglia. Anche negli anni successivi (ad esempio all'inizio della scuola 
media)  questo approccio può essere riproposto. E' un lavoro bello e importante, che 
aiuta gli alunni a collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute, a riconoscere i 
rapporti di successione e contemporaneità, a  prendere dimestichezza con i concetti di 
fonte storica, datazione, generazioni. E' un lavoro che può essere di grande utilità per 
i bambini adottati e per gli altri il cui percorso di vita ha conosciuto vari passaggi, ma 
che può creare sofferenza se non viene affrontato con attenzione e sensibilità. E' 
anche una delle attività scolastiche su cui più frequentemente sorgono contrasti con i 
genitori adottivi, che giustamente sottolineano il disagio che tali progetti, se mal 
gestiti, possono creare ai bambini. Loro stessi possono trovarsi in difficoltà quando 
devono aiutarli in questo compito, poiché la mancata conoscenza della storia precoce 
dei figli è un vuoto doloroso anche del loro percorso adottivo. Il lavoro sulla storia 
personale deve pertanto essere programmato con la massima cura, ricordando che in 
classe possono esserci bambini che non conoscono l'inizio della loro storia e forse 
neppure il nome della madre biologica, altri (ad esempio i bambini in affido) con 
situazioni familiari difficili alle spalle, altri ancora che hanno perduto i genitori o ne 
sono  stati allontanati, bambini migranti che non hanno portato con sé alcun bagaglio 
materiale di ricordi. Per tali ragioni è importante mantenere un dialogo aperto con le 
famiglie, avvertendole in anticipo di quel che verrà fatto, raccogliendo le 
informazioni indispensabili per una programmazione che non escluda nessuno, 
mantenendo i progetti flessibili e rispettosi delle variabili presenti nella classe. Come 
criterio generale, bisogna far sì che nello svolgimento di queste attività nessun alunno 
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si senta diverso in senso negativo: non si deve chiedere di portare oggetti che qualche 
bambino potrebbe non avere (fotografie o oggetti dei primi mesi di vita), né 
costringere lui e i suoi genitori a mentire, "inventando" informazioni che non si 
possiedono (peso alla nascita, età del primo dentino, ecc.). Solo se i bambini adottati 
presenti in classe sono in Italia già da alcuni anni si può chiedere agli alunni di 
portare una foto o un oggetto, scelto da loro, di quando erano "più piccoli di adesso", 
per confrontarli con foto o oggetti "di ora". Se ci sono bambini arrivati da poco e si sa 
dalle famiglie che non hanno ricordi concreti del loro passato (o preferiscono non 
condividerli) si può chiedere alla classe di portare fotografie o oggetti dei genitori o 
dei nonni a diverse età. Questo lavoro aiuterà tutti i bambini ad acquisire il concetto 
dello scorrere del tempo e servirà a quelli adottati a conoscere meglio la storia della 
nuova famiglia. Oppure si può partire dalla storia della classe: anch'essa ha una sua 
storia, un primo giorno, l'ultimo di un anno scolastico, un avvenimento che scandisce 
il tempo; e ciascun bambino ha una sua storia dentro la classe, che può diventare il 
punto di avvio per costruire i concetti temporali.  
Un altro accorgimento è quello di chiedere agli alunni di raccontarsi attraverso 
disegni, piuttosto che attraverso foto. Il disegno, infatti, oltre a essere una produzione 
creativa non strettamente ancorata alla realtà dei fatti, si può condividere più 
volentieri con compagni e insegnanti, rispetto a una foto che potrebbe essere sentita 
come troppo "vicina" a vicende intime che si preferisce tenere per sé. Anche la 
condivisione forzata (ad esempio il cartellone con le foto da appendere in classe) è da 
evitare se si ha l'impressione che il bambino potrebbe vivere questa scelta come 
un'intrusione nella propria intimità. Si possono proporre in alternativa cartelline 
personalizzate in cui la storia personale si snodi attraverso disegni, fotografie di 
persone e oggetti, racconti che i bambini potranno condividere spontaneamente con i 
compagni se e quando si sentiranno di farlo. Illustrare le proprie esperienze personali 
raccogliendole in un'apposita cartellina o quaderno può essere utile anche per 
imparare a organizzare i contenuti partendo da sé, nonché a padroneggiare la nuova 
lingua quando si proviene dall'estero. Un ulteriore strumento proposto 
frequentemente nella scuola primaria è l'albero genealogico, che tuttavia è di difficile 
uso in presenza di minori adottati in quanto, anche nelle versioni adattate, è uno 
strumento rigido che obbliga il bambino a fare comunque riferimento alla sua doppia 
genitorialità. Va pertanto proposto solo se egli vive serenamente la propria storia 
passata e ha qualche conoscenza sulla propria famiglia d'origine, altrimenti è 
preferibile rinunciare.  
 
ALCUNE STRATEGIE possibili  
 

 
 
LA SCATOLA DEI RICORDI: a ogni bambino viene chiesto di procurarsi una 
scatola o un contenitore da decorare. Dentro a ogni scatola saranno poi deposti 
oggetti personali legati a momenti importanti del passato del bambino. Ai bambini 
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non verrà suggerito di portare foto o oggetti legati a momenti speciali (foto del 
battesimo, ciuccio ecc.), bensì di scegliere liberamente.  
 
QUANDO ERAVATE PICCINI, COME SIETE ORA: può essere utile per far 
comprendere ai piccoli i cambiamenti della crescita e lo scorrere del tempo. Più che 
portare i bambini a ricavare un passato lontano, si possono ideare progetti che 
suggeriscano la rielaborazione di un passato vicino e controllabile; progetti centrati 
sul bambino più che sulla sua linea della vita. Non sempre è possibile chiedere a un 
bambino adottato di portare a scuola foto di quando è nato, o di quando la mamma 
era incinta, perché queste foto o non ci sono o fanno riferimento a un passato che ha 

di quando eran
Certe foto narrano realtà che i bambini desiderano tenere per sé. Un disegno, invece, 
è una produzione personalizzata che possono condividere coi compagni. 
 
PROGETTI DI INTERCULTURA  
  

 opportuno, in progetti interculturali attuati in classe, non porre il minore adottato 
al centro dell'attenzione con domande dirette, ma piuttosto creare condizioni 
facilitanti affinché egli si senta libero di esporsi in prima persona se e quando lo 
desidera. Bisogna tener presente che i minori adottati possono avere un'accentuata 
ambivalenza nei confronti del Paese d'origine e della loro storia preadottiva, con 
alternanza di fasi di identificazione e di rifiuto che vanno rispettate. Per le stesse 
ragioni è necessario procedere con cautela nel proporre interventi riferiti al Paese 
d'origine del minore adottato consultando, soprattutto nella primaria, preventivamente 
i genitori e chiedendo eventualmente la loro collaborazione.  
 
ERRORI DA EVITARE   
 
 Ritenere che il passato del bambino sia superato con il suo ingresso nel nucleo 

 
 Escluderlo da alcuni compiti o diversificare le richieste rivolte a lui e ai suoi 

compagni, senza alcun motivo valido;  
 Avere pregiudizi di origine etnica sul bambino: la diversità è ricchezza;  
 Avere aspettative difformi alle sue reali capacità, evitare di rivolgersi a lui in 

modo diverso rispetto al resto della classe;  
 Non dare giusto spazio alla narrazione spontanea di momenti della sua esperienza 

di vita, per paura di turbare i compagni, per paura di non saper gestire la 
situazione;  

 Non parlare, o parlare de eneficenza privata, di 
carità.   
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Termini da evitare Termini da preferire Perché... 
 I veri genitori, 
 I genitori naturali, 
 La vera mamma, 
 La mamma naturale, 
 Il vero papà, 
 Il papà naturale. 

 I genitori di nascita, 
 I genitori originari, 
 I genitori biologici, 
 I primi genitori, 
 La mamma originaria, 
 La mamma di nascita, 
 La prima mamma, 
 La mamma di pancia,  
 Il papà originario, 
 Il papà di nascita, 
 Il primo papà. 

 Esistono genitori 
immaginari? 

 Esistono genitori non 
veri? 

 Esistono genitori finti? 
 Esistono genitori 

artificiali? 
I genitori adottivi sono veri 
quanto quelli biologici, non sono 
innaturali. 
La mancanza di legami di sangue 
non rende un genitore adottivo 
meno genitore.  

 Figlio naturale  Figlio di nascita, 
 Figlio biologico. 

 Esistono figli artificiali? 
Come sopra. 

 Figlio illegittimo, 
 Figlio non voluto. 

 non esiste un termine da 
preferire. 

Non si dovrebbe stigmatizzare un 
bambino a causa delle circostanze 
della sua nascita. 

 Madre nubile  Mamma di nascita La parola "nubile" o "non sposata" 
contiene un giudizio morale da 
evitare. 

 Rinunciare, 
 Dar via, 
 Arrendersi, 
 Abbandonare, 
 Far adottare, mettere in 

adozione. 

 Porre in adozione, 
  
 Lasciare in adozione, 
 Donare in adozione. 

Oggi le madri possono prendere 
decisioni responsabili e ben 
informate. 
Per le situazioni provenienti dai 
paesi poveri del mondo i termini 
acquisiscono una valenza meno 
negativa perché mitigata 

precaria. 
 Tenere il bambino, 
 Prendere il bambino. 

 Diventare genitori, 
 Adottare il bimbo, 
  

genitori e bambini che si trovano 
adottandosi a vicenda è un punto 
importante della storia 

 
 Adozione straniera  Adozione internazionale, 

 Tra paesi diversi. letta con una connotazione 
negativa. 

 Bambino difficile, 
 Non facilmente 

adottabile. 

 Bambino con bisogni 
particolari. 

Danneggia meno la fiducia in sé 
stesso del bambino. 

 Adotta una strada, 
 Adotta u parco, 
 Adotta un cucciolo. 

 Sponsorizza una strada, 
 Sostieni un parco, 
 Accogli un cucciolo. 

usano in modo sbagliato o 
 

 Adozione di una misura, 
di una regola, 

 Adozione di libri di testo. 

 Istituzione di una misura, 
di una regola, 

 Scelta di libri di testo. 

In italiano (purtroppo) il termine 
adozione si usa con molteplici 
significati. 

 Adozione a distanza.  Sostegno a distanza. Sono situazioni totalmente 

che si sponsorizza un bambino. 

 


