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INTRODUZIONE 

 

 

Per ciascun minore l’inserimento nel contesto scolastico rappresenta un momento cruciale 

nella propria vita e lo è tanto più per un minore straniero adottato o per un minore straniero 

immigrato, che, attraverso la scuola, sperimenta il suo primo vero incontro con il Paese di 

accoglienza.  

Il contesto scolastico diventa luogo privilegiato di una funzione formativa, di integrazione 

sociale e di sviluppo delle relazioni, a cui la presenza di un minore di origine straniera pone 

una richiesta educativa complessa, per cui esso è tenuto ad attrezzarsi. 

Al minore straniero, sia esso immigrato o adottato, non può essere negato il diritto di essere 

accompagnato nel proprio percorso di estrinsecazione personale, né il diritto di vedere 

garantita una equilibrata integrazione nel tessuto sociale di appartenenza, attraverso 

transazioni educative sinergiche e condivise tra tutti i soggetti di riferimento preposti alla sua 

cura e tutela (famiglia di origine per il bambino straniero immigrato, famiglia adottiva per il 

bambino adottato internazionalmente, scuola, servizi sociali, servizi specialistici, enti 

autorizzati, tribunali per i minorenni, associazioni territoriali e università). 

Se il futuro di una nazione viene a prefigurarsi con le caratteristiche di una società 

accogliente molteplici e diversificate culture, l’adozione internazionale, così come i processi 

di immigrazione, rappresentano una delle questioni etiche del nostro tempo, poiché fenomeni 

come quelli sopra citati hanno un evidente impatto sul progetto che un Paese ha del suo 

futuro. Ne consegue che la conoscenza dei processi di inserimento e di integrazione, anche 

scolastici, diviene momento basilare nella costruzione di ciò che si vorrebbe essere come 

società. La scuola, costituendo il tramite essenziale per la costruzione del legame tra 

individuo e società nelle diverse dimensioni,  riconosce l’importanza dell’investimento 

nell’istruzione finalizzato alla formazione dell’identità dei giovani stranieri, pronti a 

intraprendere un viaggio verso contesti nuovi. 

Il viaggio diventa, così, filo conduttore della vita sia dei bambini stranieri adottati, che 

immigrati. Non si tratta di un semplice viaggio caratterizzato dalla concretezza del suo 

essere realizzato in aereo, in treno, in auto.. che conduce a un luogo nuovo, attraverso 

paesaggi che più si modificano più ci si allontana dalla propria terra di origine. Il viaggio è 

anche e, probabilmente in maniera più incisiva, interiore. Cambiano i riferimenti, le abitudini, i 

modi di vedere la cose, le persone, i contesti di riferimento.. Ecco come il tema del viaggio 

diventa quasi una metafora esplicativa di un percorso lungo, a volte imprevedibile, forse 

difficile, ma stimolante, nuovo, che innesca la curiosità e chiede nuove costruzioni del sé. 

Ogni viaggio porta con sé un cambiamento; cambiamento che investe, seppur in maniera 

differente, sia i bambini stranieri adottati, che immigrati. 
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Da qui l’idea del “viaggio a scuola”, ricollegata al concetto di novità, cambiamento e 

costruzione della propria identità. L’importanza del contesto scolastico per la crescita di un 

bambino è facilmente intuibile ed è proprio per la sua funzione determinante nella vita dei 

piccoli, futuri adulti, che esso deve essere in grado di agire, consapevole degli innumerevoli 

mutamenti in atto, nel rispetto e nella comprensione delle differenze. Consapevoli della sua 

importanza, la scelta è andata nella direzione di indagare il primo contesto societario che tutti 

i minori sperimentano, al fine di verificare il grado di consapevolezza e gli strumenti utilizzati. 

Il presente lavoro di tesi, infatti, si pone l’intento di andare a esaminare il grado di 

adeguamento della scuola a una realtà di pluralismo culturale, reso possibile dalle differenti 

culture esistenti al suo interno e dalla diversificazione delle necessità e delle storie di ciascun 

alunno. L’analisi intende, inoltre, osservare il grado di consapevolezza della scuola e l’utilizzo 

di strumenti differenti alla presenza del bambino straniero adottato e di quello straniero 

immigrato, essendo improprio assimilare le loro caratteristiche.  

La trattazione prevede l’esame, nel primo capitolo, dell’inserimento scolastico dei minori 

stranieri adottati. L’analisi dei dati nazionali relativi al fenomeno evidenzia, nel 2012, anno di 

riferimento dell’indagine, in controtendenza rispetto agli anni precedenti, una flessione del 

numero complessivo delle adozioni internazionali realizzate. Tuttavia, nonostante il calo 

registrato, il fenomeno continua a presentarsi rilevante per la nostra società, poiché, 

diventando, sostanzialmente, l’adozione internazionale per i Paesi di origine una soluzione 

ultima ed estrema, le caratteristiche dei bambini appaiono sempre più complesse e i bisogni 

sempre più variegati. Confermando, poi, i dati, che le età dei bambini arrivati in adozione 

internazionale sono in larga maggioranza corrispondenti all’età scolare, appare evidente 

come il contesto scolastico ne sia investito e ne sia richiesta la sua preparazione. Ne segue 

l’analisi delle principali caratteristiche riscontrate e attribuibili ai bambini stranieri adottati e la 

conferma della loro necessità di creare un legame e un’appartenenza in famiglia prima che a 

scuola: la costruzione dell’appartenenza in famiglia permette la realizzazione del sentirsi 

accettati anche a scuola e favorisce il conseguimento di risultati positivi.  

Nel secondo capitolo, dall’indagine del fenomeno migratorio emerge che, in riferimento alle 

nascite di bambini stranieri, dal 2011 si assiste a un rallentamento nell’incremento registrato 

negli anni precedenti. Tuttavia, appare in diminuzione il numero di scuole statali e non statali 

che accolgono alunni stranieri, a conferma della rilevanza della necessaria preparazione del 

contesto scolastico, investito della responsabilità del benessere e della crescita di tutti i 

bambini. Nel caso dei bambini stranieri immigrati sono le decisioni e i percorsi intrapresi dai 

genitori a condizionare l’esperienza dei figli. L’obiettivo della prima generazione è quello di 

farsi accogliere e trovare una rispondenza rispetto alle proprie aspettative legate al progetto 

migratorio. Le generazioni successive sono caricate, oltre che dalle sfide dell’accoglienza e 

dell’accettazione, anche dalla volontà di realizzare un progetto di vita autonomo. 
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La trattazione del primo, ma anche del secondo capitolo, prosegue rispettivamente, secondo 

le peculiarità del bambino straniero adottato e di quello straniero immigrato, con l’analisi del 

contesto scolastico, delle modalità di accoglienza e inserimento, della scelta della classe di 

inserimento e dei tempi necessari per realizzare una buona accoglienza. Segue, 

successivamente, l’analisi del processo di integrazione, delle difficoltà scolastiche prevalenti 

e delle loro cause, dell’influenza delle figure genitoriali, delle forme di collaborazione tra 

scuola, servizi e famiglia e, infine, la trattazione in classe del tema della diversità. La 

disamina dei due capitoli, nel primo caso focalizzata sull’inserimento scolastico del bambino 

straniero adottato e nel secondo centrata sull’inserimento del bambino straniero immigrato, 

appare sostanzialmente parallela. La scelta va nella direzione di rendere, successivamente, 

e nell’ultimo capitolo, dove si analizzano i dati ricavati da una ricerca empirica realizzata, 

evidenti le peculiarità di ciascuno e le differenze che li caratterizzano. 

Essi, infatti, oltre a presentare peculiarità differenti, portano al contempo bisogni diversi. La 

prima, e più visibile, differenza è relativa al fatto che mentre il minore straniero immigrato, 

che arriva con la propria famiglia, compie un percorso di integrazione con l’esterno senza 

dover consolidare i rapporti e le dinamiche interne, il bambino di origine straniera adottato e 

la sua famiglia adottiva sono impegnati in un faticoso percorso di integrazione interna, oltre 

che esterna. La lingua di origine assume significati differenti, perché, se da un lato il minore 

straniero immigrato la conserva, appresa in un contesto relazionale positivo, e continua a 

utilizzarla in famiglia, il minore straniero adottato possiede una lingua madre appresa in 

contesti affettivamente deprivati e che rimanda a vissuti traumatici da rimuovere. Così anche 

per la cultura di origine: se da un lato ci si trova di fronte a una cultura da integrare a quella 

nuova, dall’altro si è in presenza di ricordi di un iniziale percorso di vita segnato da privazioni, 

solitudine e abbandono. Le caratteristiche somatiche, poi, rappresentano per il bambino 

straniero adottato il segno più evidente della filiazione adottiva, che rende palese la difficoltà 

della ricostruzione identitaria, aspetto che è pressoché inesistente per il bambino straniero 

immigrato. Inoltre, le dinamiche psico-affettive di un bambino adottato solitamente sono più 

complesse che per un bambino immigrato, presentando l’adottato stati d’animo ambivalenti 

tra un prima, spesso traumatico, e un dopo connotato da accoglienza e affetto, ma percepito 

come non pienamente proprio. Anche i tempi di inserimento a scuola possono presentare 

delle differenze, dal momento che il bambino immigrato, arrivando con la propria famiglia, o 

comunque trovandola al suo arrivo, non ha la necessità di costruire un legame affettivo con 

essa; diversamente, il bambino adottato deve costruire un legame in famiglia prima di essere 

pronto a inserirsi in un altro nuovo contesto, che è quello scolastico. Anche la storia 

personale passata presenta caratteristiche nettamente differenti, con conseguenti risvolti 

assolutamente distanti tra loro.  
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La scuola è consapevole delle profonde differenze esistenti? Quali sono gli strumenti di cui si 

dota l’ambito scolastico? 

Il lavoro di ricerca svolto, presentato nel capitolo terzo, ha coinvolto i dirigenti scolastici di 

otto scuole (quattro scuole dell’infanzia e quattro scuole primarie, pubbliche e paritarie) del 

territorio della Provincia di Padova, con la finalità di osservare e rilevare la realtà, seppur 

circoscritta, del fenomeno. La scelta del dirigente scolastico è motivata dalla convinzione che 

la sua figura, mettendosi sempre e comunque in una posizione di ascolto, indirizza e 

organizza l’agire del contesto scolastico, supporta il personale, fornisce le indicazioni e gli 

orientamenti, risolve le problematiche che intercorrono nel corso dell’anno scolastico e 

collabora con le istituzioni e i servizi presenti sul territorio. Il dirigente scolastico rappresenta 

la figura di collegamento con l’esterno e il regista del contesto interno, informato di qualsiasi 

cosa vi accada. L’indagine ha posto attenzione sia alla scuola pubblica, che a quella 

paritaria, con la finalità di andare a verificare l’esistenza di eventuali differenze rilevanti, 

impostazioni di diverso orientamento, risposte diversificate, attenzioni particolari. La ricerca, 

inoltre, concentra l’attenzione su due realtà che accolgono minori di età differenti: la scuola 

dell’infanzia e la scuola primaria. Anche in questo caso, la finalità è quella di indagare 

possibili eventuali differenze di inserimento dei bambini e di risposte diversificate date dalla 

scuola in considerazione delle diversità di età e, quindi, dei bisogni. 

L’obiettivo finale è quello di indagare l’esistenza o la possibilità di realizzare dei percorsi 

mirati per il miglior inserimento scolastico sia dei bambini arrivati in adozione internazionale, 

sia di quelli immigrati, al fine di favorire una più adeguata integrazione nel contesto 

comunitario e sociale. 

La buona riuscita scolastica avrà effetti positivi a cascata su molteplici altri aspetti della vita 

di tutti i giorni, relazionale, dell’integrazione, del riconoscimento, dell’autostima, della crescita 

personale, delle buone relazioni in famiglia, fino al riconoscimento nella società e alla riuscita 

personale. 

La sfida consiste nella capacità di affrontare le relazioni con le differenze, di alimentare e 

negoziare le reciproche identità culturali, verso la costruzione di un percorso di comune 

arricchimento che non escluda nessuno. 
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CAPITOLO PRIMO 

L’inserimento scolastico dei minori stranieri adott ati 

 

 

“Ogni bambino ha il diritto di avere un nome.  

Ogni bambino ha il diritto di avere una famiglia e crescere con la sua famiglia.  

Se i genitori naturali di un bambino muoiono tutti e due, o se per qualunque motivo  

nessuno dei due può allevarlo, le Autorità del Paese in cui il bambino vive  

devono aiutarlo a trovare una mamma e un papà che lo amino e ne abbiano cura,  

eventualmente anche in un altro Paese.  

Quella mamma e quel papà saranno i suoi genitori adottivi, saranno la sua famiglia1” 

 

 

1.1 Il fenomeno dell’adozione internazionale in Italia 

 

La Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione 

internazionale del 29 maggio 1993, ratificata in Italia con legge 31 dicembre 1998, n. 476, 

nasce da convinzioni condivise da più Stati che hanno palesato come obiettivo prioritario 

l’interesse del minore. Alcuni punti cardine della Convenzione riguardano lo sviluppo 

armonioso della personalità del minore e la sua crescita equilibrata in un ambiente familiare, 

in un clima di felicità, di amore e di comprensione; l’adozione di misure appropriate da parte 

di ciascuno Stato per consentire la permanenza del minore nella famiglia di origine; il 

riconoscimento che l’adozione internazionale può offrire l’opportunità di dare una famiglia 

permanente a quei minori per i quali non è stato possibile individuarne una idonea nel loro 

Stato di origine; la necessità di prevedere misure atte a garantire che le adozioni 

internazionali si avviino nell’interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti 

fondamentali e che siano evitate la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori. Obiettivo 

principale della convenzione è pertanto quello di garantire che le adozioni internazionali si 

realizzino nell’interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, 

riconosciuti nel diritto internazionale. Non secondario è lo scopo della convenzione di 

instaurare un sistema di cooperazione tra gli Stati contraenti, i quali devono ottemperare al 

dovere di assicurare il rispetto di garanzie e la realizzazione delle adozioni in conformità alla 

Convenzione. A tale proposito, a seguito della ratifica della Convenzione, in Italia ha fatto 

ingresso nel nostro ordinamento un nuovo organismo dotato di importanti funzioni finalizzate 

al regolare svolgimento delle procedure adozionali: si tratta della Commissione per le 
                                                 
1 Convenzione Internazionale sui diritti dei minori, promulgata dall’ONU nel 1990 e ratificata nel nostro Paese con 
la Legge n. 176 del 25 Maggio 1991, art. 1 
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Adozioni Internazionali, operativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento per gli Affari Sociali, che ha la facoltà di delegare ad organismi abilitati alcuni 

compiti: gli Enti Autorizzati.  

Annualmente la Commissione per le Adozioni Internazionali, in collaborazione con l’Istituto 

degli Innocenti di Firenze, realizza un report che ha l’obiettivo di fornire un’analisi quantitativa 

e qualitativa del fenomeno delle adozioni internazionali. Considerata la Commissione per le 

Adozioni Internazionali quale fonte primaria in materia, si ritiene indispensabile dare avvio al 

presente lavoro di tesi proprio da una descrizione del fenomeno nel contesto nazionale. 

Nel 2011 il numero delle adozioni internazionali ha superato le 4.000 unità, registrando 

soltanto una lieve flessione rispetto al 2010. Tuttavia nel 2012, a fronte di un periodo in cui si 

era registrata una importante solidità del fenomeno, in controtendenza addirittura rispetto al 

generale e forte calo delle adozioni internazionali registrato dal 2005 in tutti gli altri Paesi, 

anche in Italia si assiste a una consistente flessione del numero delle adozioni internazionali: 

3.106 i bambini entrati in Italia per adozione, a fronte dei 4.022 del 2011 e dei 4.130 del 

2010. Nel 2012 si è verificata, pertanto, una flessione del 22,8% rispetto al 2011, 

considerando il numero dei bambini adottati, e del 21,7% considerando il numero di famiglie 

adottive2 (2.469 nel 2012; 3.154 nel 2011; 3.241 nel 2010). 

Tra le cause del fenomeno non è sorvolabile il rallentamento o la sospensione delle attività in 

alcuni Paesi, che hanno approntato nuove disposizioni in materia di adozione internazionale. 

Ad esempio nel 2012 le autorità di uno dei paesi da cui proviene il maggior numero di 

bambini adottati, la Colombia, hanno proceduto con la revisione dei criteri dichiarativi dello 

stato di abbandono, determinando il rallentamento delle procedure di adozione. Oppure 

possono essere citati il Vietnam, l’India, la Polonia, dove sono recentemente entrate in vigore 

nuove procedure e normative, non ancora completamente a regime, che apporteranno 

modifiche alle finora seguite procedure di adozione. 

Tuttavia, sono da tenere in considerazione anche altri due aspetti che stanno caratterizzando 

il fenomeno dell’adozione internazionale.  

Il primo: in Italia, ma come anche negli altri Paesi di accoglienza, si sta assistendo alla 

diminuzione del numero delle dichiarazioni di disponibilità presentate dalle coppie ai Tribunali 

per i Minorenni, causata dalla crescita dell’informazione e del livello di consapevolezza 

relativo ai reali bisogni dei bambini che arrivano in adozione e pertanto della reale 

complessità dell’adozione internazionale. Inevitabilmente incide anche la crisi economica. 

Il secondo: sul fronte estero accrescono i Paesi che aderiscono o si avvicinano al “sistema 

Aja”, adeguando i loro sistemi normativi ai principi sanciti dalla Convenzione. Questo 

comporta maggiori garanzie di tutela non solo per le famiglie biologiche e adottive, ma anche 

per i bambini stessi; allo stesso tempo nei Paesi di origine si rafforzano la motivazione e la 

                                                 
2 Commissione per le Adozioni Internazionali in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti, “Dati e prospettive 
nelle adozioni internazionali – Rapporto sui fascicoli dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012”, Firenze, 2013, p. 5 
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sensibilità all’adozione nazionale, producendo una riduzione del numero delle adozioni 

internazionali e comportando una loro crescente complessità, dal momento che le 

dichiarazioni di adottabilità riguarderanno sempre maggiormente bambini più grandi, fratrie e 

minori con bisogni speciali. Si può asserire, pertanto, che si sta assistendo alla modifica delle 

caratteristiche dei minori che giungono in Italia: l’adozione sta diventando la soluzione 

estrema.  

Inoltre, lo sviluppo economico di molti Paesi di origine, il progressivo miglioramento delle 

condizioni di vita e il rafforzamento degli interventi sociali, la possibilità, nuova in quei Paesi 

rispetto al passato, di individuare soluzioni interne (adozioni nazionali, affidamenti 

intrafamiliari), riducono il ricorso all’adozione internazionale come strumento di tutela 

dell’infanzia. Del resto è la storia della stessa Italia, quale Paese di origine negli anni 

successivi alla Seconda guerra mondiale e uno dei principali Paesi di accoglienza trent’anni 

dopo. Allo stesso tempo, però, si aprono nuove collaborazioni e si sta assistendo all’aumento 

del numero delle adozioni realizzate, ad esempio, nella Repubblica Popolare Cinese, a 

dimostrazione di una realtà fortemente dinamica e in continuo mutamento. 

 

1.1.1 I bambini adottati 

Nel periodo compreso tra il 16 novembre 2000 e il 31 dicembre 2012 i minori stranieri 

autorizzati all’ingresso in Italia a scopo adottivo sono stati 39.223. Questi minori sono stati 

adottati da 31.529 coppie, con una media di 1,24 bambini per coppia3.  

Nel 2010 il numero medio di bambini adottati per coppia è stato di 1,27; nel 2011 di 1,28 e 

nel 2012 di 1,26, in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente4.  

Nel 2012 sono entrati in Italia a scopo adottivo 3.106 minori, a fronte dei 4.022 del 2011 e dei 

4.130 del 2010: si sta assistendo a una diminuzione degli ingressi. Infatti la media mensile 

del 2012 relativa alle autorizzazioni all’ingresso è stata di 258, a fronte dei 335 del 20115. 

I bambini adottati nel 2012 sono per il 58,5% maschi e per il 41,5% femmine; il numero dei 

maschi è leggermente superiore rispetto al 2011 e quello delle femmine leggermente 

inferiore6.  

L’età media è di 5 anni e 11 mesi, in diminuzione rispetto al dato registrato nel 2011, pari a 6 

anni e 1 mese. Il 37,9% dei bambini adottati nel 2012 ha un’età compresa tra 1 e 4 anni; il 

47,5% tra 5 e 9 anni, l’11,1% pari o superiore a 10 anni e il 3,6% è sotto l’anno di età7. 

Appare piuttosto evidente che il maggior numero di bambini arrivati con l’adozione 

                                                 
3 Commissione per le Adozioni Internazionali in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti, “Dati e prospettive 
nelle adozioni internazionali – Rapporto sui fascicoli dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012”, Firenze, 2013, p. 25 
4 Cit., p. 25 
5 Cit., p. 26; Commissione per le Adozioni Internazionali in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti, “Dati e 
prospettive nelle adozioni internazionali – Rapporto sui fascicoli dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011”, Firenze, 
2012, p. 3 
6 Commissione per le Adozioni Internazionali in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti, “Dati e prospettive 
nelle adozioni internazionali – Rapporto sui fascicoli dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012”, Firenze, 2013, p. 26 
7 Cit., p. 26 
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internazionale è in età scolare. Nel 2011 le percentuali, più o meno confermate l’anno 

successivo, registrate erano le seguenti: il 36,1% tra 1 e 4 anni, il 45,2% tra 5 e 9 anni, il 

13,3% pari o superiore a 10 anni, il 5,4% sotto l’anno di età8. 

Le età più elevate si riscontrano tra i minori adottati in Bielorussia (14 anni e 6 mesi), in 

Messico (9 anni e 3 mesi), in Costa Rica (9 anni e 3 mesi), in Ucraina (8 anni e 1 mese); le 

età più basse si registrano nelle adozioni realizzate in Mali (1 anno e 3 mesi), in Senegal (1 

anno e 2 mesi) e in Corea del Sud (1 anno e 1 mese)9. 

Infine è importante sottolineare che nel 2012 sono diminuite le adozioni nei Paesi che hanno 

ratificato la Convenzione de L’Aja (49,2%) e si è registrata una percentuale superiore 

(50,8%) di adozioni realizzate in Paesi non ratificanti: si assiste a un calo di adozioni 

registrate in alcuni Paesi ratificanti, come la Colombia, l’India e la Polonia. Tale fenomeno 

non appare in linea con quanto succedeva l’anno precedente, che vedeva invece un 

aumento del numero di bambini provenienti da Paesi che avevano ratificato la convenzione 

(56,2%) rispetto a quelli provenienti da Paesi non ratificanti (43,8%)10. 

 

1.1.2 I paesi di provenienza 

Analizzando la provenienza di minori stranieri entrati in Italia nel 2012 per adozione, si 

registra che il Paese di origine da cui è arrivato il maggior numero di bambini è, come nel 

2011, la Federazione Russa, con 749 minori autorizzati all’ingresso, pari al 24,1% del totale. 

Seguono la Colombia con 310 minori (10%), il Brasile con 304 minori (7,56%), l’Etiopia con 

233 (7,5%), l’Ucraina con 225 (7,2%) e la Repubblica Popolare Cinese con 171 (3,6%)11.  

Nel 2011 tra i Paesi di maggiore provenienza comparivano anche la Polonia e l’India, mentre 

la Repubblica Popolare Cinese ancora non dimostrava una incidenza così importante.  

La disaggregazione delle autorizzazioni all’ingresso per continente di provenienza dei minori 

evidenzia un incremento del numero dei minori provenienti dai Paesi europei, che nel 2012 

rappresentano il 47,7% del totale a fronte del 44,7% del 2011. Si rileva un consistente 

incremento anche del numero dei minori provenienti dal continente africano: 13,1% nel 2011 

del totale e 16,3% nel 2012. Diminuisce invece il numero dei minori provenienti sia dall’Asia 

(dal 15,3% del 2011 al 10,6% del 2012) che dall’America Latina (dal 26,9% del 2011 al 

25,3% del 2012). 

 

 

 

                                                 
8 Commissione per le Adozioni Internazionali in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti, “Dati e prospettive 
nelle adozioni internazionali – Rapporto sui fascicoli dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011”, Firenze, 2012, p. 12 
9 Commissione per le Adozioni Internazionali in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti, “Dati e prospettive 
nelle adozioni internazionali – Rapporto sui fascicoli dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012”, Firenze, 2013, p. 26 
10 Cit., p. 26 
11 Cit., p. 26 
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1.1.3 I bambini adottati con bisogni particolari e/ o speciali 

La Commissione per le Adozioni Internazionali monitora anche il livello di salute dei minori 

che arrivano in Italia con l’adozione internazionale. Vi è una distinzione di base applicata tra 

quelli che vengono denominati bisogni speciali e quelli che invece vengono indicati come 

particolari.  

I bisogni speciali denotano situazioni caratterizzate da patologie gravi e spesso insanabili, 

quali ad esempio le malattie neurologiche o mentali. I bisogni particolari indicano invece 

situazioni in cui si presuppone un recupero nel corso del tempo, con una previsione di 

guarigione totale o comunque uno sviluppo fisico e psicologico tale da consentire un 

inserimento sociale autonomo (disabilità lievi e reversibili). 

Nel 2011 si è registrata una percentuale pari al 13,4% del totale relativa al numero di minori 

stranieri adottati con bisogni speciali segnalati (vi è stata una lieve flessione rispetto al 2010, 

quando la percentuale era di 15,5%). Il 27,8% proveniva dall’Europa, il 4,2% dall’Asia, l’1,0% 

dall’America e lo 0,2% dal continente africano12.  

In Europa la maggior parte dei casi segnalati è caratterizzata da ritardo psicologico e/ 

psicomotorio causato da precoce e lunga istituzionalizzazione in ambienti inidonei e con 

stimolazione insufficiente. Nei Paesi del Centro e Sud America, invece, le malattie e i bisogni 

sono prevalentemente attribuibili a carenze nutrizionali. Infine, in Africa e in Asia la causa più 

frequente di malattia è legata alla scarsità di igiene. La fascia di età in cui i bisogni speciali 

e/o particolari si manifestano più frequentemente è quella compresa tra 1 e 4 anni (15,4%), 

seguita da quella compresa tra 5 e 9 anni (13,9%)13. 

Si ritiene importante sottolineare che l’attendibilità del dato potrebbe non essere così sicura, 

poiché frequentemente le indicazioni riportate nei fascicoli dei minori adottandi non sono 

corrette e/o complete, perché non redatte da personale medico, ma di assistenza che tende 

a riportare, anziché vere e proprie diagnosi, dei sintomi manifestati. Inoltre la raccolta dati 

appare più dettagliata e pertanto anche maggiormente attendibile per bambini provenienti da 

un Paese piuttosto che da un altro, dimostrando che gli standard informativi presentano 

caratteristiche differenti da Paese a Paese. 

Solitamente la rilevazione dei bisogni speciali e particolari è effettuata su quanto emerge 

esclusivamente dalla documentazione esistente al momento dell’adozione, esclusi i casi in 

cui le problematiche sanitarie si manifestano solamente una volta arrivato il minore. E’ 

pertanto piuttosto evidente che il dato globale è sottostimato rispetto al numero effettivo di 

bambini con bisogni speciali e/o particolari. 

                                                 
12 Commissione per le Adozioni Internazionali in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti, “Dati e prospettive 
nelle adozioni internazionali – Rapporto sui fascicoli dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011”, Firenze, 2012 pp. 25-26 
13 Cit., pp. 25-26 
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Nella terminologia internazionale lo stato del bambino con “special needs” non è legato 

esclusivamente allo stato di salute, ma anche all’età, che deve essere pari o superiore ai 7 

anni, affinché il bambino venga riconosciuto con “special needs”, e alla sua condizione 

familiare, ossia essere parte di un gruppo di fratelli. Entrambi questi due aspetti non sono da 

sottovalutare, poiché più un bambino arriva grande, più aumentano le probabilità che i suoi 

bisogni siano più complessi e che la sua storia di vita abbia lasciato un segno molto marcato; 

al contempo l’adozione di fratelli è senza dubbi più impegnativa e presenta caratteristiche 

proprie; si pensi se, ad esempio, quattro fratelli fossero stati adottati da tre famiglie diverse 

sparse in più parti d’Italia: le rispettive famiglie sono chiamate a organizzare regolari incontri 

e a promuovere il mantenimento dei legami. Si pensi, infine, con quale dolore arriverebbe in 

Italia un bambino che ha lasciato i propri fratelli nel Paese di origine. 

Tale disamina appare necessaria alla comprensione del fenomeno: il bambino che arriva in 

Italia attraverso l’adozione internazionale deve essere conosciuto per poter essere accolto e 

integrato. Non solo le famiglie, dirette protagoniste dell’accoglienza, devono essere 

preparate, ma anche la società nel suo complesso deve essere sensibilizzata e 

accompagnata nella comprensione del fenomeno, e la scuola, contesto in cui il bambino 

trascorrerà una parte consistente del suo tempo, deve essere informata, cosciente e 

organizzata. Il terreno sarà ricco di imprevisti e non conosciuti, ma la scuola si deve 

attrezzare guardando a quello che è l’obiettivo primario: il benessere del bambino. Per 

arrivare al suo benessere il viaggio potrà essere lungo e tortuoso, ma se tutti i soggetti che 

ruotano attorno a lui si coalizzano e collaborano, i risultati ottenuti possono essere molto 

positivi e soddisfacenti.  

Alla base di tutto vi è la conoscenza del fenomeno, è da tale punto che il viaggio deve 

partire; perché il viaggio non è solo del bambino, e non si sta parlando del viaggio aereo che 

porta dal Paese di origine a quello di accoglienza, ma del viaggio di vita, di conoscenza di un 

mondo completamente nuovo, di inserimento e integrazione; il viaggio è anche dei genitori, 

della famiglia allargata, della scuola, dei contesti extra-scolastici, della città, del Paese, della 

società nel senso più ampio del termine. 

 

 

1.2 Il salto culturale dal paese di origine a quell o di accoglienza 

 

Quello dei bambini che arrivano in Italia attraverso l’adozione internazionale non è soltanto 

un salto culturale, ma è qualcosa di più, è un cambiamento impetuoso che ha alle spalle 

vissuti per la maggior parte dolorosi. Ed è il vissuto doloroso che porta all’esistenza di due 

Paesi, due culture, due mondi di appartenenza: uno di origine e uno di accoglienza. 

L’esistenza di un nuovo contesto di accoglienza presuppone, inevitabilmente, una storia 
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pregressa e un dolore precedente, dolore che a volte non è nemmeno del tutto consapevole 

nel bambino, il quale si sente sradicato dalla sua realtà di riferimento per essere inserito in 

una che non conosce, che lo spaventa e che gli comporta inevitabile fatica. Che cosa è 

successo nel Paese di origine? Quali sono stati gli sviluppi dal suo abbandono fino 

all’ingresso in Italia? 

 Negli anni (il monitoraggio realizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali è 

stato avviato dal 2009) il dato relativo alle cause che hanno portato alle dichiarazioni di 

adottabilità e la loro corrispondenza a un determinato Paese di origine si è mantenuto 

pressoché stabile: tendenzialmente in Africa e nel Sud-est asiatico i bambini che arrivano 

attraverso l’adozione internazionale sono stati abbandonati dai genitori biologici presso 

ospedali o altre strutture; nei paesi europei, invece, e dell’America Latina la principale delle 

cause che porta successivamente all’adozione è la perdita della potestà genitoriale per 

l’effetto di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. 

Nel 2012, per il 62,4% dei minori adottati, la causa del rilascio della dichiarazione di 

adottabilità è stata la perdita della potestà genitoriale, per il 24,3% l’abbandono, per l’8,9% la 

rinuncia e per il 2,3% la condizione di orfano14. 

Che tipo di percorso affronta il bambino dal momento dell’abbandono al suo ingresso in 

Italia? Nella Federazione Russa la maggior parte dei genitori di bambini successivamente 

dichiarati adottabili dall’Autorità Giudiziaria (nel 2011 l’80,9% dei bambini russi adottati in 

Italia era stato posto sotto la tutela dello Stato15) è stata ritenuta dallo Stato inidonea a curare 

i propri figli. Facendo riferimento ai dati registrati nel 2011, il tempo medio che un bambino 

russo ha trascorso in istituto prima di incontrare i genitori adottivi è stato di circa 2 anni16. 

Nel 2011, nel 93,9% dei casi, il motivo che ha comportato l’azione della tutela dello Stato a 

favore del minore colombiano è stata la perdita della potestà genitoriale, con conseguente 

suo inserimento in istituto, che ha visto nello stesso anno un tempo medio di permanenza 

pari a 31 mesi. Frequentemente la significativa presenza in istituto si spiega poiché spesso si 

tratta di gruppi di due, tre, quattro fratelli e di bambini con bisogni speciali, per i quali risulta 

più difficoltoso trovare la disponibilità di una famiglia adottiva17. 

Anche per Brasile e Ucraina la motivazione più frequente, che ha successivamente portato 

all’adozione, è stata la perdita della potestà genitoriale; in Brasile a causa di maltrattamenti e 

abusi o per gravi trascuratezze da parte dei genitori biologici. Questi i motivi che portano al 

collocamento dei bambini in strutture di accoglienza, dove trascorrono anche più di tre anni 

                                                 
14 Commissione per le Adozioni Internazionali in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti, “Dati e prospettive 
nelle adozioni internazionali – Rapporto sui fascicoli dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012”, Firenze, 2013, p. 26 
15 Commissione per le Adozioni Internazionali in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti, “Dati e prospettive 
nelle adozioni internazionali – Rapporto sui fascicoli dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011”, Firenze, 2012, p. 34 
16 Cit., p. 34 
17 Cit., p. 34 
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della loro vita prima di essere adottati. In Ucraina, invece il tempo medio di permanenza in 

istituto è di 33 mesi18. 

In Etiopia, invece, le motivazioni più frequenti che hanno comportato l’intervento delle 

Autorità Giudiziarie riguardano l’abbandono materiale (che spesso coincide con il decesso 

dei genitori e l’impossibilità della famiglia allargata a prendersi cura del bambino) e la 

rinuncia da parte dei genitori naturali (45,9%). Anche in India il motivo principale per cui i 

minori sono entrati sotto la tutela dello Stato è relativo all’abbandono fisico e materiale del 

bambino (95,9%)19; qui la permanenza in istituto prima dell’adozione arriva anche fino a 39 

mesi. 

 

1.2.1 Il rapporto del bambino con il passato pre-ad ottivo 

“Ogni bambino adottato, qualsiasi età abbia quando arriva nella nuova famiglia, porta nel suo 

bagaglio di esperienze individuali l’interruzione delle relazioni con le fonti stesse della sua 

vita, i genitori dai quali è nato, la perdita dei rapporti significativi con il proprio ambiente e con 

le figure di riferimento che si sono occupate di lui20” e adottare un bambino significa adottare 

la sua storia e la sua precedente identità. Questo perché la storia del bambino e il suo senso 

di abbandono non potranno mai essere cancellati. Potranno essere rielaborati, potranno 

trovare un senso, a volte una spiegazione, ma mai potranno essere cancellati. Il comune 

denominatore di tutte le storie dei bambini, seppure tra loro assolutamente differenti, è lo 

strappo dal conosciuto contesto di vita, è l’abbandono, è il dolore che inevitabilmente 

condiziona il loro sviluppo psicologico relativamente alla costruzione dell’identità personale, 

alla capacità di instaurare relazioni sufficientemente buone con gli altri e allo sviluppo 

cognitivo in tutti i suoi aspetti. 

Si provi a immaginare dove hanno vissuto i bambini prima dell’adozione. Le storie possono 

essere le più varie, denotate da tempi più o meno lunghi, da passaggi più o meno numerosi, 

da contesti più o meno diversi: i bambini possono aver vissuto con dei genitori non tutelanti, 

in una situazione familiare caratterizzata da instabilità, scarsa cura e attenzione ai loro 

bisogni, con un solo genitore, con i nonni, con altre figure familiari di riferimento, con o senza 

altri fratelli, in un contesto dove le modalità relazionali erano improntate alla violenza, 

possono essere stati vittime di maltrattamenti e abusi. Si potrebbe continuare.  

Successivamente, e solitamente, avviene il passaggio da un contesto fortemente inadeguato 

e deficitario a un luogo tutelante esterno alla famiglia di origine: istituto, comunità, famiglia 

affidataria. Solo in un terzo momento entra in gioco la famiglia adottiva, chiamata a mettere 

                                                 
18 Commissione per le Adozioni Internazionali in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti, “Dati e prospettive 
nelle adozioni internazionali – Rapporto sui fascicoli dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011”, Firenze, 2012, p. 35 
19 Cit., p. 36 
20 Unità Operativa Equipe Adozioni ULSS 16 di Padova (a cura di), “A scuola di..adozione”, Cooperativa Sociale 
Città Invisibile, Padova, 2006 
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assieme pezzi di una storia che non conosce, o che conosce solamente in parte, chiamata a 

sostenere il processo di elaborazione di quanto accaduto. 

Anni di istituzionalizzazione condizionano indubbiamente il bambino nel suo essere persona. 

Solitamente gli istituti sono caratterizzati da un numero di bambini decisamente più elevato 

rispetto agli adulti addetti all’assistenza (un adulto per 18 bambini anche sotto l’anno di età), 

da una scarsa formazione del personale, da ritmi quotidiani non differenziati in base all’età 

degli ospiti, che presentano quindi differenti necessità, da un silenzio eccessivo e bambini 

talvolta sedati con farmaci, da scarso contatto fisico, metodi educativi inadeguati e da 

passaggi da un’istituzione a un’altra. Si possono incontrare istituti che mostrano attenzione 

per i bisogni del bambino, accudendolo e riconoscendolo come persona; istituti che offrono 

stimoli insufficienti; istituti che rispondono esclusivamente ai bisogni materiali dei bambini, 

lasciandoli giornate intere nella culla, senza interazioni di alcun tipo, appoggiando il biberon 

nel cuscino senza che una persona provveda all’allattamento, non chiamandoli per nome, 

non avanzando alcuna dimostrazione di affetto; infine, istituti “maltrattanti” nei quali i bambini 

non ricevono le cure minime per la loro sopravvivenza e sono maltrattati fisicamente e 

psichicamente21. 

Ecco che appare inevitabile che il bambino adottivo porti nella nuova famiglia il proprio 

bagaglio esperenziale, difficilmente positivo, risultato di modelli di accudimento della prima 

infanzia, propria della cultura dei paesi di origine e dei contesti istituzionali. 

 

1.2.2 Il contesto culturale di inserimento e l’adat tamento iniziale 

Per il bambino adottivo l’entrata nella nuova famiglia comporta una separazione e un 

incontro: separazione e perdita di un ambiente nel quale aveva vissuto precedentemente; 

incontro con coloro che lo accolgono, sui quali ha delle incognite22. Come ogni bambino, 

anche quello adottivo costruisce giorno per giorno quella che è la sua immagine e la sua 

identità nella realtà in cui vive. Anche in un contesto di obiettiva carenza che ha portato a 

situazioni di estrema difficoltà, tra cui l’abbandono, egli comunque ha trovato i suoi riferimenti  

e probabilmente avrà sperimentato anche delle gratificazioni. Le eventuali difficoltà 

nell’adattamento alla nuova situazione di vita possono essere dovute anche alla qualità e alla 

consistenza delle relazioni con familiari o persone con cui è vissuto, che ha dovuto 

interrompere23. Questo aspetto deve essere sempre tenuto in considerazione e soprattutto 

non dimenticato, poiché l’esserne consapevoli costituisce la chiave di volta che favorirà il suo 

adattamento nel nuovo ambiente. Le reazioni dei bambini adottati possono essere le più 

varie, in quanto ognuno di loro, oltre ad avere vissuti differenti, reagisce a modo proprio. 

                                                 
21 Unità Operativa Equipe Adozioni ULSS 16 di Padova (a cura di), “A scuola di..adozione”, Cooperativa Sociale 
Città Invisibile, Padova, 2006 
22 Chistolini M., “La famiglia adottiva. Come accompagnarla e sostenerla”, Franco Angeli, Milano, 2010 
23 Viero F., Galli J., “Fattori predittivi nei fallimenti adottivi” in Minori giustizia, n. 1, 2003, pp. 125-135 
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In molte situazioni il bambino arrivato in Italia attraverso l’adozione internazionale tenda a 

rimuovere velocemente la propria lingua di origine, per apprendere quella italiana, quale 

riprova del suo desiderio di nuova appartenenza o necessità di cancellare, almeno per il 

periodo iniziale, una lingua che così tanto lo rimanda continuamente a un passato ricco di 

ricordi dolorosi24.  

Il rapporto con il gruppo di coetanei, poi, è, senza dubbio, uno degli aspetti più importanti e 

rilevanti per l’inserimento nel sistema scolastico del bambino adottivo. Quella parte di loro 

che ha vissuto l’esperienza dell’istituto può aver sperimentato situazioni nelle quali, per 

“sopravvivere”, è stato necessario sviluppare capacità di tipo adattivo e/o propensione a 

essere riconosciuti come leader. I vissuti talvolta determinano, al momento dell’entrata nel 

nuovo gruppo classe o nell’istituzione scolastica, una reiterazione di queste modalità di 

funzionamento. Talvolta, quando il bambino non può o non riesce a farsi riconoscere quale 

“leader positivo” (competente negli apprendimenti, primo della classe, brillante in particolari 

attività didattiche..), può venire individuato o farsi riconoscere quale “leader negativo”. 

Ogni suo comportamento ha una spiegazione; per lui, inizialmente, l’adozione è un salto nel 

buio che non può che essere vissuto con paura e apprensione. Non per questo, però, 

bisognerà pensare, anche di fronte a grosse difficoltà, che non ce la può fare, che sia un 

bambino segnato per sempre. L’esperienza ci ha invece insegnato che i bambini hanno 

grandi risorse, risorse insperate che aspettano solo di essere attivate. Hanno però bisogno di 

tempi, a volte lunghi, e interventi appropriati. Bisogna aiutarli a capire che apprendere è 

un’esperienza positiva, e per questo è importante aiutarli nei loro momenti di scoraggiamento 

con la comprensione e stimolarli a superare le difficoltà passo per passo25. 

Questo estratto mette in luce la difficoltà del passaggio che il bambino adottato è chiamato a 

fare tra due mondi completamente differenti e distanti.  

Bowlby la definisce “fatica di pensare26”, fatica di mettere in ordine e organizzare i pensieri, 

fatica di prestare attenzione. Perché? Perché il bambino adottivo è troppo impegnato a 

vivere il presente, a tenere a bada il passato e i suoi precedenti vissuti, a inserirsi in un 

contesto nuovo, a fare a pugni con il desiderio e il timore di allacciare legami, ad affrontare la 

paura di non essere accettato e amato. 

 

 

 
                                                 
24 Veneto adozioni – Provincia di Vicenza, “Il bambino adottato va a scuola.. Vademecum per gli insegnanti della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria per l’inserimento del bambino adottato a scuola”, Progetto Pilota 
regionale per il sostegno e l’accompagnamento della famiglia adottiva, DGR 2161 del 16/07/2004 e DGR 1855 
del 13/06/2006 
25 De Rienzo E., “La situazione linguistica e le relazioni complesse fra scuola, famiglia, ente autorizzato e 
operatori dei servizi” in Studi e ricerche Collana della Commissione per le Adozioni Internazionali, “Il post-
adozione tra progettazione e azione. Formazione nelle adozioni internazionali e globalità del percorso adottivo”, 
Istituto degli Innocenti, Firenze, 2007, pp. 194-220 
26 Bowlby J., “Costruzione e rottura dei legami affettivi”, Raffaello Cortina, Milano, 1982 
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1.3  La costruzione dell’appartenenza in famiglia e  a scuola 

 

Passato e presente: nel bambino adottivo gli effetti della sua storia passata sono tali da 

influenzare profondamente i rapporti con i nuovi genitori, il nuovo ambiente, la nuova rete 

relazionale27.  Anche i genitori hanno storie pregresse: le due storie si devono incontrare.  

Secondo l’approccio sistemico relazionale, un sistema consiste in una totalità organizzata 

che deriva la sua identità dal funzionamento interdipendente di più parti, tale che l’intero 

risulti diverso dalla somma delle singole parti: essendo ognuna di esse in rapporto con le 

altre parti, il cambiamento di ognuna provoca il cambiamento in tutte le altre e nel sistema 

stesso, influenzando la globalità. Da ciò deriva che, in qualità di esseri umani, non siamo 

isolati in una identità psico-fisica, ma siamo parte di una serie di ulteriori sistemi più ampi e 

complessi, quali la famiglia, la nazione, il continente, il pianeta, la storia, lo spazio e il tempo 

in cui si muove la nostra vita. Prendere come riferimento questa teoria può aiutare a 

comprendere profondamente le costruzioni dei bambini adottivi.. e le loro fatiche.  

 “L’adozione non è una risposta a sé stante scorporabile operativamente da un intervento 

globale su un cittadino di minore età, ma una operazione complessa, che riguarda la cultura 

dell’intera comunità, che nella messa in atto del singolo intervento ingloba la cultura dei 

professionisti, ossia la cultura dell’agire nel rispetto del diritto, della tutela e del rispetto di 

tutte le persone coinvolte”.28 

L’adozione è una “operazione complessa”: è la trasformazione di un legame filiale, che, oltre 

ad avere conseguenze irreversibili, comporta la presa di coscienza di situazioni che 

includono separazione, elaborazione del lutto e costruzione di nuovi affetti e legami, 

rendendo così inevitabile la necessità della rielaborazione dei legami. Il bambino adottato ha 

la necessità di ritessere il presente con il passato per ripristinare la continuità dell’essere29 e 

ricostruire la propria storia. Diventa così importante, sull’impatto con il nuovo ambito di vita, 

anche la preparazione in loco del bambino sul futuro che lo attenderà: una preparazione 

veritiera può favorire il positivo inserimento nel nuovo contesto. 

Ogni individuo inevitabilmente appartiene a un gruppo sociale in cui è più o meno inserito. 

Far parte ed essere riconosciuto dal gruppo sociale di riferimento non è cosa così facile e 

automatica per qualsiasi persona; trovarsi, come nel caso del bambino adottato, a cambiare 

tale gruppo nel corso della propria esperienza di vita comporta, oltre che maggiori difficoltà 

derivate dal mutamento contestuale, anche possibili pregiudizi dati perlopiù da caratteristiche 

percepite dal gruppo di riferimento come differenti rispetto a quelle a cui si è abituati, 

                                                 
27 Vitrano F., Morello E., “I legami affettivi nell’adozione tra trauma di maltrattamento e trauma di abbandono” in 
Minori giustizia”, n. 1, 2009, pp. 205-217 
28 Pistacchi P., “Costruire l’appartenenza in famiglia e a scuola” in Studi e ricerche Collana della Commissione per 
le Adozioni Internazionali, “Insieme a scuola. Buone pratiche per l’inserimento scolastico dei bambini adottati”, 
Istituto degli Innocenti, Firenze, 2010, pp. 17-32 
29 Winnicott, D. W., “Sviluppo affettivo e ambiente”, Armando, Roma, 1970 
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pregiudizi che vengono vissuti dal bambino come esperienza negativa e come sviluppo di 

insicurezza nei confronti della propria persona. Il bambino adottato solitamente è chiamato 

ad affrontare e superare una serie di ostacoli maggiormente impegnativi per sentirsi inserito 

all’interno della propria famiglia, prima, e del contesto più ampio, successivamente. Anche a 

costruzione avvenuta della sua sicurezza all’interno del contesto familiare, questa potrebbe 

vacillare di fronte al non riconoscimento del mondo esterno. Il mondo esterno, infatti, mette 

maggiormente alla prova e il bambino si trova ad affrontarlo da solo: a scuola ad esempio 

deve lui stesso trovare le parole per spiegare la sua situazione e rispondere alle domande e 

alle curiosità dei compagni e degli insegnanti. Per riuscire a superare questo importante 

momento, il bambino deve sentire, anche da distante, il supporto e la forza del genitore che 

ha posto basi sicure per farlo sentire accolto in famiglia. Soltanto la costruzione 

dell’appartenenza in famiglia permette la realizzazione dell’appartenenza e del sentirsi 

accettati anche a scuola. 

Il bambino è soggetto di diritti: prima di qualsiasi altra cosa ha diritto ad avere una famiglia, 

ma non solo. Non può esserci sviluppo del singolo individuo se non all’interno di una rete, di 

un contesto sociale. Il bambino pertanto ha diritto ad avere dei compagni, un insegnante, 

una classe, una scuola, essere inserito in attività extrascolastiche; ha diritto di vivere nella 

società. 

La scuola rappresenta un luogo privilegiato di osservazione dei bambini che la frequentano. 

E’ da considerarsi come spazio e contesto incisivo nella storia e nella vita di ciascun ragazzo 

per il tempo che vi trascorre, per gli insegnamenti che ne trae, per le esperienze che 

intraprende, per le relazioni che instaura. Funge da luogo di iniziazione, che segna l’ingresso 

in società del bambino adottato. Proprio in questo luogo il bambino entra in contatto con i 

suoi pari, compagni di classe e di scuola, ma anche con degli adulti che sono altri rispetto a 

quelli che compongono il suo nucleo familiare. Incisiva è la presenza dell’insegnante: 

etimologicamente tale termine significa “colui che lascia dei segni”. 

Indubbiamente la scuola ha una organizzazione formale (tempi e regole del vivere assieme) 

che non è propria della vita in famiglia. Il bambino è chiamato a misurarsi anche con questo 

aspetto. In classe non si veicolano soltanto conoscenze di tipo contenutistico, ma anche 

valori e saperi che permettono la relazione con gli altri. 

Il mondo scuola e il mondo famiglia non possono essere distinti e a sé stanti, ma devono 

innanzi tutto comunicare tra loro, in una ottica di dialogo, scambio, collaborazione e 

interazione reciproca, finalizzate al buon inserimento e andamento del bambino adottato nel 

contesto scolastico. Infatti, entrambi i sistemi si influenzano reciprocamente e l’esperienza 

positiva vissuta in uno di essi è facilmente trasportabile anche nell’altro. 

Il bambino ha bisogno di appartenenze e riferimenti, di riconoscersi e sentirsi riconosciuto. 

Ecco perché ha bisogno di appartenenza sia in famiglia, che a scuola, che nella comunità.  
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La scuola deve saper accogliere ed elaborare, per ogni singolo allievo, un progetto 

educativo-didattico che lo aiuti a crescere, ad apprendere, a stare bene con gli altri e 

soprattutto ad affrontare quelle difficoltà scolastiche che per i bambini adottati possono 

essere di tanti tipi diversi, spesso non conseguenza di un’unica causa, ma dovute al 

concorso di molti fattori che riguardano sia il bambino che i contesti con i quali entra in 

relazione.30 

L’insuccesso scolastico può essere più facilmente riscontrato laddove il bambino stia vivendo 

situazioni familiari connotate da difficoltà.  Tale insuccesso, oltre a costruire un limite 

oggettivo e specifico sul piano cognitivo, incide indubbiamente sulla globale organizzazione 

della personalità; questo perché il rendimento scolastico va a incidere sulla costruzione del 

sé cognitivo, sulla propria capacità di capire e controllare il mondo esterno e interno con i 

propri strumenti. A maggior ragione, pertanto, la scuola può diventare un “osservatorio 

privilegiato” dove pensare e predisporre interventi preventivi. 

Si evince che diventa necessario sollecitare il mondo della scuola affinché nel contesto 

formativo non trovino spazio soltanto le attività curricolari (studio e apprendimento), ma 

anche le tematiche legate al concetto di famiglia. E soprattutto si vede necessario non 

concentrare gli interventi esclusivamente sul bambino, ma anche su tutto ciò che sta attorno 

a lui, come ad esempio l’incentivazione dei percorsi formativi degli insegnanti, la 

collaborazione con la famiglia e i servizi che ruotano attorno all’adozione. 

 

 

1.4 Il contesto scolastico 

 

La composizione familiare da tempo non si rifà più allo stereotipo classico di una famiglia con 

uno o più figli biologici. La realtà sta mutando, mostrando nuove forme di composizione 

familiare, quali famiglie ricomposte, genitori divorziati, famiglie monoparentali, famiglie 

adottive. Ogni figlio e ogni famiglia presentano caratteristiche e dinamiche proprie, a cui si 

legano problematiche e potenzialità di adattamento e inserimento scolastico, che richiedono 

percorsi personalizzati. Insieme, scuola e famiglia, dovrebbero valorizzare le specificità di 

ciascun bambino, il quale rappresenta il principale protagonista anche del contesto 

scolastico.  

La scuola, fin da quella dell’infanzia, rappresenta il primo luogo di socializzazione successivo 

al protettivo mondo familiare. Racchiude al suo interno una rete di relazioni ricca, articolata e 

complessa in cui il bambino sarà chiamato a misurarsi e probabilmente a ristrutturare il suo 

                                                 
30 Pistacchi P., “Costruire l’appartenenza in famiglia e a scuola” in Studi e ricerche Collana della Commissione per 
le Adozioni Internazionali, “Insieme a scuola. Buone pratiche per l’inserimento scolastico dei bambini adottati”, 
Istituto degli Innocenti, Firenze, 2010, p. 17-32 
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modo di vedere se stesso e il mondo che lo circonda. Le dinamiche relazionali 

rappresentano una ricchezza per la crescita e l’inserimento del bambino, che sperimenta nel 

contesto scolastico quotidianamente il rapporto con i pari, le gerarchie che si possono creare 

all’interno del gruppo, la competizione, il gioco, la collaborazione, la complicità, l’affettività, i 

litigi, l’importanza dei legami, la conoscenza del sé all’interno del gruppo, la relazione con 

altri adulti di riferimento, come gli insegnanti, o il dirigente scolastico, o il personale della 

scuola. Si potrebbe continuare con un elenco piuttosto lungo e articolato, consapevoli di tutte 

le sfumature che le relazioni portano con loro.  

Si provi a immaginare che ogni relazione rappresenti un filo colorato; l’immagine che se ne 

ricava è alquanto colorata e creativa, ma non solo, appare allo stesso tempo dinamica, in 

continua trasformazione e ricca. Ci sarebbero anche dei fili neri a rappresentazione delle 

difficoltà di relazione che molto spesso, soprattutto i bambini adottivi, si trovano ad affrontare 

e vivere, ma sarebbe comunque un insieme affascinante che fa parte di ciascuno di noi. La 

scuola è il luogo privilegiato per la formazione, lo sviluppo e la trasformazione di questa 

matassa di fili; la scuola diventa per il bambino un luogo di formazione psichica e cognitiva, 

ma anche emotiva e relazionale. 

Il tutto non si ferma qui e si ritiene utile fare un distinguo: la scuola racchiude al suo interno 

due dimensioni, quella relazionale/affettiva e quella dell’apprendimento. Quest’ultima 

interessa la sfera cognitiva, ma ha grandi valenze di risvolto psicologico, in quanto il bambino 

sperimenta non solo il “saper fare”, ma anche la consapevolezza di sé e del suo essere 

capace o meno, il che indubbiamente incide anche sulla sfera relazionale. In molte situazioni 

il bambino adottato presenta una maggiore fragilità relativamente alla fiducia nel proprio 

valore e questo comporta inevitabilmente maggiori difficoltà, motivo per cui la scuola deve 

prenderne consapevolezza e diventare supporto nella crescita, nell’inserimento e 

nell’integrazione del bambino nel suo contesto. La scuola deve pertanto essere supportata e 

formata per poter affrontare le peculiari esigenze di un bambino adottato. Questo perché 

l’assenza di eventuali interventi mirati o la tendenza a mettere in atto atteggiamenti quali ad 

esempio ignorare certe sue caratteristiche o peculiarità costituiscono delle potenti 

comunicazioni rispetto all’importanza delle proprie caratteristiche e alla possibilità di poterne 

parlare. All’insegnante spetta il compito di comprendere e lavorare in senso riparativo, 

capendo come quel determinato bambino funziona, quali sono le sue reazioni, come affronta 

le situazioni emotive nel contesto scolastico. Ecco allora che diventa chiara l’importanza che 

riveste il contesto scolastico nella crescita del bambino. 
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1.4.1 L’ingresso e l’inserimento 

La scuola italiana, sempre più spesso, si trova di fronte alla sfida dell’integrazione, data dalla 

presenza nel contesto scolastico di diverse culture di appartenenza. La cultura da 

promuovere e perseguire è, pertanto, quella dell’accoglienza e del rispetto della diversità. 

L’aumento dell’età media dei bambini arrivati in Italia con l’adozione internazionale, piuttosto 

che la presenza di bambini con bisogni speciali e/o particolari, coinvolge direttamente la 

scuola.  

Se, come si è visto sopra, l’età media dei bambini arrivati è di 5 anni e 11 mesi e le 

percentuali più elevate comprendono bambini arrivati in Italia già in età scolare, appare 

evidente quanto sia importante che la scuola prenda coscienza dei loro bisogni speciali e si 

“attrezzi” relativamente alla conoscenza dei sistemi scolastici di provenienza. Raccogliere 

informazioni, da parte degli insegnanti, sui sistemi scolastici stranieri può effettivamente 

facilitare l’inserimento e l’accoglienza del bambino straniero in una scuola che ai suoi occhi è 

nuova e diversa.  

Prendendo ad esempio l’Ucraina, che è tra i cinque Paesi da cui proviene il maggior numero 

di bambini, si rileva che il sistema scolastico prevede un ciclo quadriennale di scuola 

primaria (da 7 a 10 anni) e considera conclusa la formazione di base a 15 anni con la scuola 

secondaria inferiore, che ha durata quinquennale. L’approccio didattico che permea questo 

sistema scolastico è di tipo direttivo-informativo, diversamente da quello italiano che si 

caratterizza per essere educativo-formativo. Se ne può dedurre che la relazione educativa 

insegnante/alunno è di tipo autoritario e le valutazioni, oltre a essere espresse tramite giudizi 

e votazioni, lo sono anche con sanzioni disciplinari31. Un altro dato di fondamentale 

importanza, dal momento che successivamente ne avrà conseguenza diretta su quelle 

saranno le adozioni internazionali, riguarda il fatto che la scuola ucraina non accoglie 

bambini con disabilità mentale: i bambini con disabilità mentale lieve vengono solitamente 

inseriti in ospedali o scuole speciali; per quelli con disabilità mentale grave non c’è spazio in 

nessuna istituzione educativa.32 

In Brasile la distribuzione sul territorio della scuola dell’infanzia e della scuola primaria non è 

omogenea e ci sono delle differenze significative di frequenza tra aree rurali e aree cittadine 

e tra ceti sociali diversi. L’iscrizione e la frequenza effettiva della scuola dell’infanzia non è 

una consuetudine diffusa.33 L’obbligo scolastico parte dal settimo anno di età e prosegue fino 

al quindicesimo. La scuola primaria prevede un ciclo scolastico della durata di otto anni. La 

relazione educativa tra insegnanti e alunni è prevalentemente caratterizzata da rapporti di 

                                                 
31 Commissione per le Adozioni Internazionali, “I sistemi scolastici nei Paesi di Provenienza dei bambini adottati. 
Viaggio nelle scuole”, Istituto degli Innocenti, Firenze, 2005, pp. 169-181 
32 Ciccotti E., Rossi V., “I bambini adottati di origine straniera a scuola” in Studi e ricerche Collana della 
Commissione per le Adozioni Internazionali, “Insieme a scuola. Buone pratiche per l’inserimento scolastico dei 
bambini adottati”, Istituto degli Innocenti, Firenze, 2010, pp. 3-16 
33 Commissione per le Adozioni Internazionale, “I sistemi scolastici nei Paesi di Provenienza dei bambini adottati. 
Viaggio nelle scuole”, Istituto degli Innocenti, Firenze, 2005, pp. 39-54 



 23

significativa vicinanza e affettività. Il metodo di apprendimento, infine, è basato sul fare e 

sull’esperienza, si caratterizza per essere attivo e di stampo operativo e per prevedere 

numerose occasioni di cooperazione tra pari34. Le scuole speciali per bambini con disabilità 

sono private e hanno costi elevati; nel caso in cui i genitori non ne avessero le possibilità 

economiche, questi bambini possono frequentare la scuola pubblica, ma non è loro garantito 

alcuna attenzione speciale, ad esempio prevedendo la presenza di un insegnante di 

sostegno. 

Anche in Colombia si riscontrano squilibri nella distribuzione delle scuole sul territorio, 

soprattutto quelle dell’infanzia  e quelle secondarie mancano nelle zone rurali. La scuola 

primaria ha durata quinquennale e il sistema educativo è caratterizzato da un modello rigido, 

a volte autoritario. Differentemente da quanto accade in Brasile, l’apprendimento si basa su 

una metodologia mnemonica e il lavoro di gruppo è utilizzato soltanto occasionalmente35. 

La scuola russa, che attribuisce molta importanza alla disciplina, presenta un’impostazione 

piuttosto rigida e severa: lo si può dedurre già dalla disposizione dei banchi in classe, che è 

fissa e decisa dall’insegnante. L’insegnante è una figura autorevole, distaccata ed esigente. 

Un insegnante “amichevole” è visto come debole e incapace di mantenere il controllo della 

classe e far apprendere in maniera adeguata gli studenti. E’ l’apprendimento mnemonico 

quello privilegiato36. 

In Etiopia si rileva una situazione ulteriormente differente: il sistema di istruzione primaria è 

caratterizzato da un limitato accesso a scuola, conseguente a gravi disparità regionali, 

presenza di numerose etnie tra loro differenti, discriminazioni di genere, impatto 

dell’HIV/AIDS e fenomeni ambientali, quali siccità periodiche o guerre. Le classi si 

presentano comunque sovraffollate, gli insegnanti impreparati e i materiali didattici 

insufficienti. Tuttavia, l’Etiopia è passata dall’esclusione dal sistema scolastico dei bambini 

disabili alla loro accettazione e presa in carico, con l’obiettivo dell’integrazione e dell’offerta 

di servizi adeguati e programmi speciali37. 

Salta facilmente agli occhi la diversità esistente tra un sistema scolastico e un altro e ne 

consegue, con altrettanta evidenza, l’impatto che l’organizzazione, le regole e il metodo 

educativo e quello relazionale ha su ciascun bambino che arriva in Italia e si trova a dover 

capire un sistema completamente nuovo. 

L’inserimento nel sistema scolastico è indubbiamente, per il nostro sistema culturale, un 

compito di grande valore, che riveste una notevole importanza per più attori coinvolti: 

l’istituzione scolastica, la famiglia, ma soprattutto per il protagonista principale, il bambino 

stesso.  

                                                 
34 Commissione per le Adozioni Internazionale, “I sistemi scolastici nei Paesi di Provenienza dei bambini adottati. 
Viaggio nelle scuole”, Istituto degli Innocenti, Firenze, 2005, pp. 39-54 
35 Cit., pp. 69-84 
36 Cit., pp. 5-37 
37 Cit., pp. 85-100 
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L’ingresso nella scuola è un aspetto della vita che viene investito di particolari aspettative, 

aspettative culturali, che scuola e famiglia conoscono e condividono, ma che il bambino 

proveniente da un percorso di adozione internazionale può non conoscere o non 

condividere, perché la sua esperienza scolastica ha caratteristiche culturalmente 

determinate e condivise dalla sua cultura di appartenenza, che non è la stessa del Paese in 

cui è arrivato. Pertanto, con una certa probabilità si profila per il bambino adottato un lavoro 

più impegnativo da affrontare, come anche per tutti gli attori sociali coinvolti: la famiglia dovrà 

attivarsi e impegnarsi al fine di strutturare una cornice culturale che permetta al bambino di 

comprendere le funzioni e le aspettative del contesto scolastico di riferimento; la scuola, dal 

canto suo, dovrà rendere il più facilitato possibile il processo di comprensione e adattamento 

a cui il bambino è chiamato38. 

L’inserimento scolastico rappresenta per il bambino adottato un insieme di piccole e grandi 

sfide, che vede la presenza di altre figure che lo accompagnano e lo supportano, ma che 

prevede che il bambino stesso affronti in prima persona questo nuovo viaggio, che richiede 

un lavoro interiore fatto di prove, tentativi, smarrimenti, sconfitte, chiusure, provocazioni, ma 

anche traguardi e soddisfazioni. 

Numerose possono essere le domande che il bambino adottivo si pone durante la 

conoscenza del nuovo contesto scolastico, rimandando esso, in alcune occasioni, a ricordi 

passati dolorosi: “Questo è un altro istituto? Stanotte dormo qui? Questi sono altri genitori 

(riferito agli insegnanti)? Mentre io sono qui, voi, mamma e papà, dove siete? Se non sono 

capace, mi volete ancora bene? Mi lasci qui perché ho fatto qualcosa di male?”. 

Non è sicuro il fatto che il bambino adottivo riesca a esprimerli verbalmente; il disagio può 

allora essere manifestato in altri modi, quali ad esempio picchiando i compagni, diventando 

irritabile, distraendosi, non portando a termine le consegne, ammalandosi. 

La vita scolastica, soprattutto per un bambino che la sperimenta per la prima volta, o che 

comunque ha esperienza di sistemi scolastici differenti, può rimandare a ricordi passati, 

richiamando analogie con un passato caratterizzato da istituzionalizzazione: a scuola vi sono 

concreti richiami a regole, a ritmi e orari da rispettare, a una realtà di gruppo (classe) con 

unico adulto di riferimento per tutti. Si rileva che il contesto scolastico possa far riemergere la 

sofferenza dell’esperienza di vita dell’istituto, ma possa anche inversamente essere vissuto 

dal bambino come maggiormente rassicurante rispetto allo stretto ed esclusivo legame con i 

genitori adottivi. 

                                                 
38 Pistacchi P., “Costruire l’appartenenza in famiglia e a scuola” in Studi e ricerche Collana della Commissione per 
le Adozioni Internazionali, “Insieme a scuola. Buone pratiche per l’inserimento scolastico dei bambini adottati”, 
Istituto degli Innocenti, Firenze, 2010, pp. 17-32 
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Varcare la soglia della scuola ha un profondo significato per il bambino adottato: sta vivendo 

uno “snodo biografico cruciale”39 che segna il prima e il dopo. Ha emozioni ambivalenti. 

Anche se i genitori del bambino adottivo si sono adoperati alla sua preparazione per l’entrata 

nel nuovo mondo della scuola, informandolo, fornendogli consigli e indicazioni, sarà poi il 

bambino stesso a sperimentare e sperimentarsi, attraverso prove, tentativi, sconfitte, 

difficoltà, domande, talvolta chiusure o provocazioni, attraverso un lavoro interiore 

sicuramente impegnativo. 

E’ fondamentale, pertanto, mettere al centro la persona e i suoi bisogni: differentemente dal 

passato, al centro non si trova più l’istituzione, ma la persona. Si potrebbe parlare di 

accoglienza, più che di inserimento; il termine accoglienza rimanda a qualcosa di più “caldo” 

e coinvolgente, ha a che fare con le emozioni, le relazioni, il clima che connota lo spazio, il 

tempo, le interazioni. L’ottica è cambiata nella consapevolezza che nessun bambino 

apprende se prima non si sente accolto. 

E’, quindi, necessario affrontare l’inserimento a scuola e la separazione dai genitori solo 

dopo aver ben compreso che la nuova famiglia è un luogo sicuro in cui può tornare in 

qualsiasi momento, a prescindere dalla competenza a vivere in altri contesti. La paura di un 

nuovo abbandono, così, sarà solo un fantasma e non realtà40. 

La scuola accoglie un bambino impegnato su vari fronti e che sperimenta la paura di non 

farcela e di non essere all’altezza delle richieste che la dimensione scolastica avanza. 

Questo stesso bambino deve inoltre fare i conti con delle differenze che per lui emergono 

con evidenza, quali lo spazio fisico, gli aspetti materiali e i modi di organizzare, occupare e 

percepire lo spazio; le relazioni interpersonali, la prossemica, il linguaggio non verbale e i 

modi di stare assieme; la lingua e le modalità comunicative, orali e scritte, per comunicare e 

per studiare; lo spazio del corpo, le caratteristiche somatiche e l’immagine di sé; le regole 

che definiscono relazioni, tempi ed eventi. 

Si può comprensibilmente prendere coscienza di come il bambino debba convivere 

contemporaneamente con svariati aspetti e li debba rielaborare. Pare evidente che 

emergeranno situazioni di difficoltà, superabili, ma su cui si deve prestare attenzione. 

Diventa indispensabile anche supportare il bambino qualora in lui emerga il timore di non 

farcela, di non essere all’altezza. Per le strade diversificate e per la maggior parte delle 

esperienze vissute, sia i genitori adottivi che i bambini possono presentare dei vissuti di 

inferiorità, di inadeguatezza, di colpa, di paura: il contesto scolastico può spaventare perché 

chiede di mettersi alla prova e di confrontarsi con altri genitori e con altri bambini, ma può 

                                                 
39 Favaro G., “Un viaggio nel viaggio. Bambini adottati e dinamiche dell’integrazione” in Studi e ricerche Collana 
della Commissione per le Adozioni Internazionali, “L’inserimento scolastico dei minori stranieri adottati”, Istituto 
degli Innocenti, Firenze, 2003, pp. 85-102 
40 Unità Operativa Equipe Adozioni ULSS 16 di Padova (a cura di), “A scuola di..adozione”, Cooperativa Sociale 
Città Invisibile, Padova, 2006 
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rappresentare anche un’occasione di riscatto da un passato tanto impervio. Soprattutto 

perché una partenza difficile non sempre ha valore predittivo. 

A partire dallo smarrimento e dalla vulnerabilità iniziale, che devono essere conosciuti e 

supportati, la scuola può contribuire a inaugurare quel cammino di apprendimento e di 

“rinascita” che Cyrulnik definisce “neosviluppo resiliente”41. 

Per favorire l’accoglienza, ciascuna scuola può trovare strategie differenti, ma altrettanto 

incisive: può scegliere di avviare una formazione ad hoc, finalizzata ad affrontare e 

conoscere una tematica che spesso viene conosciuta nel campo prima e nella teoria solo 

successivamente, può individuare procedure di accoglienza condivise a livello di collegio 

docenti e definite in protocolli di accoglienza e può ricorrere ai mediatori linguistico-culturali 

per conoscere il contesto linguistico, culturale, scolastico, i modelli educativi dei diversi Paesi 

di provenienza degli alunni, le criticità che potrebbero presentarsi nel nuovo contesto, oltre 

che per facilitare linguisticamente l’inserimento, se necessario. Altre figure professionali 

coinvolgibili sono i facilitatori linguistici, che operano accanto agli insegnanti con la finalità di 

potenziare le capacità del bambino. Utile può diventare anche la proposta di avviare dei 

laboratori linguistici, con la possibilità di organizzare programmazioni individualizzate sulla 

base delle situazioni e dei bisogni specifici. 

Appare utile, per il primo inserimento e l’accoglienza di bambini adottati internazionalmente, 

che la scuola si impegni a valutare attentamente il percorso scolastico pregresso e le 

informazioni fornite dai genitori per individuare la classe di frequenza appropriata e, nella 

scelta di questa, a evitare la concentrazione di specificità diverse e particolarmente 

problematiche; si rileva, inoltre, importante consentire inserimenti non immediati e valutare 

l’eventuale necessità di una riduzione iniziale dell’orario scolastico per privilegiare il 

consolidamento dei legami familiari; emerge, poi, l’esigenza di dare al bambino la possibilità 

di familiarizzare con il nuovo ambiente tramite visite alla scuola e incontri con compagni e 

insegnanti in momenti preliminari all’effettiva frequenza, oltre che predisporre percorsi 

didattici personalizzati calibrati sulle esigenze di apprendimento di ciascuno; si rende 

preferibile, infine, garantire azioni di insegnamento intensivo, utili a promuovere una buona 

competenza dell’italiano come lingua di studio, e monitorare, riconoscere esplicitamente e 

gratificare i progressi nell’apprendimento e le competenze possedute o acquisite. 

 

1.4.2 I tempi 

Tra le riflessioni di maggiore rilevanza vi è quella relativa ai tempi di inserimento a scuola del 

bambino arrivato in Italia attraverso l’adozione internazionale dopo il suo arrivo in famiglia. Il 

momento dell’inserimento a scuola è da considerarsi quale evento di fondamentale 

                                                 
41 Cyrulnik B., “Autobiografia di uno spaventapasseri. Strategie per superare le esperienze traumatiche”, Raffaello 
Cortina, Milano, 2009. 
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importanza per il bambino, approdo nella società42. Il bambino appena arrivato in Italia 

necessita di un tempo per conoscere ed esplorare il nuovo ambiente e soprattutto per 

costruire e strutturare un legame psico-affettivo con i nuovi genitori43.  

Una grossa differenza sulle modalità e sulla riuscita dell’accoglienza a scuola viene fatta 

dall’età del bambino arrivato con l’adozione internazionale. Un bambino adottato quando 

aveva pochi mesi avrà il tempo di imparare l’italiano come fosse la sua prima lingua, di 

appropriarsi lentamente dei suoni, degli odori, delle consuetudini del nuovo ambiente; 

diversamente, per un bambino adottato all’età di sei o più anni l’inserimento scolastico 

coinciderà con quello nella nuova famiglia e il suo sforzo di adattamento sarà inevitabilmente 

maggiore. Sarà impegnativo sostituire una lingua già completamente acquisita con un’altra, 

modificare abitudini, schemi mentali e atteggiamenti consolidati per apprenderne di nuovi, 

dovrà, insomma, comprendere un nuovo mondo che gli sta attorno44. 

Non esiste un tempo definito per l’inserimento scolastico, ma sarebbe utile che questo 

avvenisse quando vi sono le basi e una certa stabilità raggiunta dal bambino in famiglia, tale 

da farlo sentire accolto e potersi fidare, che gli permetta di tollerare la separazione dai 

genitori. 

Esistono dei tempi rispettosi dei bisogni del bambino? Ovviamente non esiste una risposta 

adeguata a tutte le situazioni, dal momento che ogni bambino presenta caratteristiche 

proprie e con possibili risvolti per niente paragonabili. E’ per questo che la famiglia deve 

osservare il proprio figlio, rispettandolo, creando un clima positivo, facendolo sentire 

accettato, compreso e voluto. E’ con il supporto dei servizi specialistici e in collaborazione 

con la scuola che si programmano i tempi di inserimento del minore. La situazione ottimale è 

quella in cui i genitori non producono accelerazioni dettate dai tempi del lavoro o, in molte 

situazioni, dal desiderio di “normalizzazione”, o, in altre, dall’ansia di fargli perdere anni di 

scuola e quindi tempo prezioso. Il desiderio di “inserire il bambino a scuola il prima possibile” 

nella maggior parte dei casi produce soltanto conseguenze negative, che rendono ancora 

più difficoltosa la sua integrazione a scuola. Tuttavia le situazioni sono così tra loro diverse e 

presentano caratteristiche proprie che nessuna è paragonabile e soprattutto esse richiedono 

negoziazioni e decisioni differenti nel rispetto dei tempi e della storia del bambino. 

L’inserimento non può essere improvviso e impreparato, ma è necessario sia accompagnato 

e sostenuto da attenzioni e forme di flessibilità; deve, inoltre, avere le caratteristiche della 

gradualità rispetto al tempo di permanenza a scuola; si rende utile, poi, considerare 
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Milano, 2009 
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l’eventuale scelta di una classe inferiore rispetto all’età del bambino e possibilmente 

prevedere forme diverse di vicinanza e tutoraggio nel periodo iniziale. Ogni mossa educativa 

deve essere condivisa e concordata tra scuola e famiglia, deve rispondere a bisogni specifici 

e tenere conto della storia del bambino.  

 

1.4.3 La classe di inserimento 

Al fine di rispettare non soltanto i tempi, ma anche le competenze del bambino e favorire, 

pertanto, un buon inserimento scolastico, sarebbe opportuno che, prima dell’assegnazione 

della classe di inserimento, i vari attori coinvolti (insegnanti, dirigente scolastico, genitori, 

servizi specialistici) si coordinassero e si incontrassero con il fine di acquisire le indicazioni 

necessarie sia per l’integrazione socio-educativa, che quella relativa agli apprendimenti. La 

valutazione relativa alla classe di inserimento del bambino deve tenere in considerazione più 

aspetti, uno dei quali è l’età anagrafica, che non deve però essere l’elemento di maggiore 

rilevanza. Importanti sono anche le competenze e le caratteristiche proprie del bambino, le 

peculiarità della classe individuata, l’insegnante di riferimento e la previsione della riuscita 

dell’inserimento in una particolare classe. 

Mettere il bambino in una situazione il meno impegnativa possibile sul versante scolastico 

significa, a volte, dopo aver valutato approfonditamente la situazione, privilegiare 

l’inserimento in una classe inferiore a quella che competerebbe in rapporto all’età 

anagrafica45. La scelta, qualora avvenga, è motivata dalla consapevolezza e dalla 

comprensione della molteplicità di aspetti su cui il bambino adottivo è chiamato a indirizzare 

le proprie energie. Questo significa provare a inserire il bambino in un contesto il più 

favorevole possibile, quindi in una classe inferiore e meno richiedente relativamente alle 

performance scolastiche, in un gruppo classe in grado di sostenere il suo inserimento, che 

presenta, quindi, caratteristiche complementari alle sue, con un insegnante particolarmente 

sensibile e preparato alle sue peculiarità. 

Essere inseriti in una classe inferiore rispetto a quella che competerebbe secondo l’età 

anagrafica non deve essere vissuta come una situazione di svantaggio, ma piuttosto come 

una possibilità che tenderà a sviluppare probabilmente situazioni più favorevoli al buon 

inserimento e all’adeguata integrazione del bambino nel contesto di riferimento, che a sua 

volta svilupperà basi solide finalizzate al positivo andamento di tutti gli altri ambiti propri del 

sistema scolastico. 

E’ importante ricordare costantemente che la diversità del bambino adottivo è un fatto 

oggettivo, che non deve essere nascosta o camuffata. Egli deve essere piuttosto aiutato a 

comprendere che il suo percorso di vita è stato sostanzialmente diverso da quello degli altri 

                                                 
45 Chistolini M., “Scuola e adozione. Linee guida e strumenti per operatori, insegnanti, genitori”, Franco Angeli, 
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bambini, con la conseguenza di avere tutto il diritto di essere “più lento” degli altri e di 

ricevere sostegni e aiuti46. 

 

 

1.5 Il processo dell’integrazione 

 

La scuola ha il compito di coniugare l’unità con la diversità; questo significa promuovere 

apprendimenti, didattica, contenuti comuni con le differenze e le peculiarità di ciascun 

bambino, che ha ritmi differenti, saperi che porta con sé, storie personali. 

La scuola ha, inoltre, il difficile compito di promuovere il rispetto reciproco, l’attenzione nei 

confronti di qualsiasi persona, affinché anche per il bambino adottato possa avvenire quel 

processo di ricomposizione della storia di sé tra passato, presente e futuro. Il bambino 

adottato deve avere la possibilità di continuare a sentirsi se stesso nel succedersi degli 

eventi, all’interno di una nuova cultura di appartenenza, perché solo questo può essere 

garanzia dei processi di identificazione di ciascun individuo, unica strada perseguibile per 

l’integrazione.  

La scuola deve anche favorire lo sviluppo e la realizzazione di un clima di accoglienza, 

avendo sempre come obiettivo primario la centralità della persona. Accoglienza significa fare 

spazio a ciascun bambino e alla sua famiglia e riconoscere/conoscere le differenze di 

ciascuno come ricchezza e occasione di crescita. 

L’integrazione è un concetto multidimensionale: integrazione significa mettere in relazione il 

sé con tutto ciò che lo circonda; al bambino neo arrivato nel nuovo contesto scolastico viene 

richiesto di mettere in campo la propria storia personale e la propria identità, di acquisire 

capacità, di mettersi in relazione e costruire scambi ricchi e intensi con pari e adulti, anche 

nel contesto extrascolastico.  

Il bambino si ritrova a dover ricostruire la propria storia, mettendo assieme tanti piccoli pezzi, 

memorie, ricordi, rielaborandoli e contestualizzandoli nella nuova realtà. E’ per questo che 

l’integrazione può considerarsi anche come un processo, che si costruisce giorno dopo 

giorno, un progetto con spinte positive, timori, soste, modifiche in itinere. Non si tratta 

sicuramente di un percorso facile e in discesa, ma se si tratta di un progetto intenzionale, 

che coinvolge tutti i protagonisti attivamente, i quali mettono in campo risorse, competenze e 

attenzioni, il risultato può essere decisamente positivo. 

Un bambino compie passi di integrazione quando sta bene a scuola, ha relazioni 

sufficientemente positive e dense con le persone che fanno parte della sua vita, apprende e 

comunica nei modi che gli sono propri, parla di sé, della sua storia, del suo futuro; quando si 
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sente a proprio agio nel mondo, sapendosi collocare in una storia autodescrittiva che lo 

inserisca nell’ambiente, oltre che nella sua famiglia47.  

Si possono individuare degli indicatori per verificare il livello di integrazione di un bambino, 

quali ad esempio la riuscita o meno dell’inserimento scolastico, la competenza nella lingua 

italiana (sia la lingua della comunicazione che quella dello studio), la qualità delle relazioni in 

classe con i pari e con gli adulti, la qualità e la quantità degli scambi e delle relazioni con i 

pari nel tempo extrascolastico, la situazione di autostima e di fiducia nelle proprie risorse e 

abilità, la capacità di superare piccole frustrazioni e risolvere situazioni, l’abilità di ricomporre 

i pezzi della propria storia, esponendosi. 

In tale processo non è coinvolto il singolo bambino, ma tutti i protagonisti dei vari contesti in 

cui egli è inserito, in via prioritaria la scuola. 

 

 

1.6 Le difficoltà del bambino straniero adottato a scuola 

 

Il bambino che ha vissuto a lungo in un istituto non ha percezione precisa dello scandire del 

tempo, non ha punti fissi (feste, eventi affettivi e familiari) a cui agganciare un sistema di 

riferimento temporale, il tempo è un tutto unico, interminabile e indistinto. E’ anche per 

questo che i bambini adottivi si possono agitare, avere scoppi di rabbia, o isolarsi, diventare 

passivi. Mancano loro le parole (anche per una ridotta conoscenza della lingua) per chiedere 

aiuto agli adulti. Non sempre comportamenti di questo tipo emergono subito in classe, le 

insicurezze possono nascere anche dopo mesi. 

Crescere in un istituto priva i bambini di quelle cure necessarie per lo sviluppo armonioso 

delle capacità linguistiche, di memorizzazione, di concentrazione e di astrazione. 

Solitamente imparano ad apprendere attraverso un processo imitativo, guardando gli altri 

bambini, senza una figura adulta di riferimento che si prenda cura di loro costantemente e 

pazientemente. In genere, quindi, la memoria visiva è ben sviluppata, mentre non lo è la 

capacità di memorizzazione, anche di qualcosa che hanno appena ascoltato; possono 

presentare difficoltà anche a comprendere e fare propri concetti astratti48. La fatica del 

bambino non deve assolutamente essere scambiata per inerzia, scarso stimolo, 

disattenzione, perché si rischia di poter intervenire con una sollecitazione negativa che lede 

la sua autostima. 
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Come si è detto più volte, il bambino straniero adottato arriva con una storia tutta sua, storia 

di abbandono o di rottura dei legami familiari, storia di povertà sociale, di indigenza, di 

trascuratezza, di maltrattamento, di abuso sessuale, di istituzionalizzazione. Una storia che 

può far sviluppare un quadro psicologico e affettivo piuttosto complesso con ripercussioni 

sulle funzioni cognitive e comportamentali. La scuola può essere chiamata ad affrontare 

disturbi dell’attenzione, spinte all’autonomia che lasciano spazio repentino a regressioni, 

bisogni di attenzioni e cura, atteggiamenti di autoesclusione e di ripiego, che portano il 

bambino a stare in silenzio, isolarsi, porsi in disparte o mettere in atto forme di 

autolesionismo. Può reagire in maniera provocatoria, verso l’esterno con aggressività e 

richiesta di attenzione. Il tutto per manifestare la propria presenza, i propri bisogni, i propri 

desideri, con maggiore forza proprio quando il linguaggio verbale è carente, non rendendo 

così semplici gli interventi educativi nei confronti del bambino stesso e del gruppo classe.  

E’ per tale motivo che diventa di fondamentale importanza prevedere e organizzare degli 

incontri periodici di verifica con la famiglia e il servizio specialistico, al fine di leggere 

complessivamente segnali e comportamenti del bambino per sperimentare risposte 

educative il più adeguate possibili. 

Oltre alle problematiche legate all’età (l’inserimento scolastico è contemporaneo 

all’inserimento in famiglia, è difficile rispettare i parametri di legge per l’inserimento nella 

classe prevista, poiché l’età anagrafica dichiarata è spesso approssimativa o comunque non 

sempre corrisponde al livello di sviluppo complessivo raggiunto dal bambino), vi sono degli 

elementi che la scuola non deve dimenticare di considerare, come ad esempio l’avvenuta 

scolarizzazione o meno nel Paese di origine e il livello raggiunto, la difficoltà e la non 

appropriatezza nell’effettuare valutazioni psicologiche utilizzando parametri e strumenti 

testistici tarati per la nostra popolazione infantile e non adatti a rilevare le competenze e 

abilità del bambino arrivato da poco in adozione, la difficoltà dell’apprendimento della lingua 

italiana, la possibilità di una presenza di disturbo post traumatico da stress causato 

dall’evento adottivo, l’accumulo di traumi legati alla storia del bambino.  

A seconda, inoltre, dell’età di arrivo del bambino le difficoltà che si possono presentare 

appaiono differenti: quelle che si possono rilevare alla scuola dell’infanzia sono 

prevalentemente legate a ritardi psicomotori, del linguaggio, della simbolizzazione, difficoltà 

di addormentamento e sonno, problemi di alimentazione, disturbi dell’attaccamento. Le 

difficoltà di relazione, socializzazione e nell’immagine di sé, le difficoltà nell’apprendimento 

della lettura e scrittura e le difficoltà all’astrazione e alla simbolizzazione sono invece 

maggiormente rilevabili alla scuola primaria.  

Anche l’apprendimento della nuova lingua ha portata e peso diversi a seconda dell’età del 

bambino: per i bambini più piccoli e frequentanti la scuola dell’infanzia l’acquisizione 

spontanea di parole nuove attraverso attività di tipo ludico rende l’apprendimento più 
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immediato. Per i più grandi, invece, regredisce la possibilità di apprendere la nuova lingua 

attraverso il gioco, che lascia lo spazio alla necessità di esprimere bisogni, idee, preferenze 

con una lingua di cui non si ha padronanza e che può far sviluppare insofferenza a ritrovarsi 

privi di parole e che può portare a vissuti di regressione e esclusione/autoesclusione. A 

questo si aggiunge poi il fatto che a scuola non è sufficiente conoscere la nuova lingua per 

comunicare con terzi, ma è necessario conoscere la lingua delle varie discipline, la lingua 

dello studio, al fine di esprimere nessi logici e concetti astratti.  

Questa seconda fase, relativa all’apprendimento della lingua dello studio, risulta 

decisamente più complessa e impegnativa. Può succedere che si tenda erroneamente a 

sopravvalutare gli sforzi linguistici di tipo comunicativo e a sottovalutare lo sforzo e i tempi 

necessari ad apprendere la nuova lingua dello studio. In una indagine quantitativa del 2003, 

che ha coinvolto sia insegnanti che genitori49, è emerso che le difficoltà linguistiche sono 

poste da entrambi all’origine dei problemi di apprendimento dei bambini stranieri adottati 

(60% dei genitori e 59% degli insegnanti) e si manifestano in maniera inversamente 

proporzionale rispetto all’età50.  

A volte per favorire la comunicazione, il bambino adottato attiva modalità non verbali che gli 

permettono comunque di farsi capire e interagire con i pari. Purtroppo il linguaggio del corpo 

non sempre si dimostra aderente alle modalità comunicative consolidate, motivo per cui la 

gestualità utilizzata può spaventare, essere considerata minacciosa, o impacciata, o 

eccessiva. La scuola diventa perciò, anche in questo caso, parte fondamentale dei 

meccanismi di comunicazione e apprendimento del bambino adottato, in quanto è tenuta a 

fornire gli strumenti necessari a orientarsi nel linguaggio comune.  

Nella stessa ricerca sopraccitata è emerso, inoltre, che forme diverse di iperattivismo e di 

disturbo verso i compagni o situazioni di isolamento e di ripiego su di sé vengono citate dagli 

insegnanti come cause dei problemi di comportamento, da loro evidenziate in misura 

leggermente maggiore rispetto a quelli di apprendimento51. 

Il bambino straniero adottato può, inoltre, essere chiamato a scontrarsi con la realtà della 

sua diversità fisica rispetto ai compagni (colore della pelle, caratteristiche somatiche..), che 

può essere sottolineata o accentuata dai compagni. Lo stesso bambino deve riuscire a 

costruirsi un’immagine fisica di sé positiva all’interno del contesto in cui è stato inserito. 

Diventa comprensibile che un bambino troppo pieno di sofferenze e di paure non avrà spazio 

dentro di sé per accogliere nuovi apprendimenti, nuove proposte, nuove relazioni con adulti e 

coetanei. Le sofferenze, le carenze e i traumi della primissima infanzia possono riemergere 
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anche a distanza di molti anni, per esempio nei passaggi da un grado di scuola all’altra, di 

fronte a nuovi cambiamenti, a nuove relazioni interpersonali, ambientali e sociali, a proposte 

di apprendimento diverse e sempre più complesse52. 

Nelle relazioni significative il bambino adottivo esprime il bisogno di mettere costantemente 

alla prova chi si occupa di lui, perché gli adulti più importanti della sua vita lo hanno tradito53: 

nasce così un meccanismo di verifica costante, verifica e conferma che anche se sono 

dispettosi, violenti, arrabbiati, non verranno nuovamente abbandonati. 

“Solo nella misura in cui l’insegnante sarà capace di restituire al bambino una buona 

immagine di sé, anche nella negatività di quello che lui comunica, sarà possibile che questo 

incontro diventi fecondo e apra la possibilità di un apprendimento positivo di tutto quello che 

la scuola può proporre. Mettere il bambino nella condizione di fare esperienza della bontà di 

un nuovo legame, gli permetterà di collegare tra loro anche le lettere dell’alfabeto per 

arrivare a costruire le parole e riempirle di significato54”. 

I progetti proposti nel gruppo classe diventano importanti, perché stimolano il bambino a 

crearsi un’idea del tempo e a capire il concetto di storia. I metodi classici, solitamente 

utilizzati, con l’evolversi della complessità delle situazioni familiari odierne, non sono più 

rispettosi dei vissuti che ciascun bambino porta con sé. Foto, ecografie, scarpette.. con una 

importante probabilità il bambino adottivo non possiede queste cose. Come spiegarlo? Come 

non sentirsi inadeguati? Pare evidente che si va ad aprire una ferita e accentuare il senso di 

inadeguatezza di quel bambino già sofferente. 

Per alcuni insegnanti la tentazione può essere quella di rinunciare a svolgere questo tipo di 

progetto in classe, ma non è necessario. L’importante è non basarsi su attività troppo rigide, 

non cercare di costringere il passato in una griglia uguale per tutti. 

Dire ai bambini che cosa mettere nella scatola può creare delle categorie, i normali e i 

diversi. Dire, invece, “trovate una bella scatola e metteteci dentro le cose che vi descrivono 

meglio, da quando eravate piccoli a oggi”, lascia tutti liberi di inserirci ciò che desiderano. 

 

 

1.7 I genitori 

 

Non solo i bambini adottivi sono i protagonisti dell’inserimento scolastico, ma questa 

importante tappa vede coinvolta la storia familiare nel suo complesso: coinvolge i genitori in 

prima persona, i quali vivono, tanto quanto i figli, preoccupazioni, ansie, aspettative, 

emozioni di un contesto nuovo. 

                                                 
52 Unità Operativa Equipe Adozioni ULSS 16 di Padova (a cura di), “A scuola di.. adozione”, Cooperativa Sociale 
Città Invisibile, Padova, 2006. 
53 Cit. 
54 Cit. 
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Si osservi, in primo luogo, la coppia prima del suo diventare genitore adottivo. Nella 

letteratura si incontrano analisi concordi relativamente al fatto che il percorso verso la 

condizione di genitori appaia molto differente per le coppie biologiche rispetto a quelle 

adottive55: nelle coppie biologiche il percorso verso la genitorialità è sostenuto dalla 

gravidanza, che favorisce la gradualità dei processi di costruzione psichica della genitorialità. 

Nelle coppie adottive la transizione alla genitorialità ha alle spalle, nella maggioranza dei 

casi, dinamiche legate a specifiche problematiche, quali ad esempio l’esperienza della 

sterilità o dell’infertilità o la presenza di malattie che impediscono di generare figli propri56. Le 

difficoltà procreative richiedono alla coppia di attivare ingenti risorse cognitive ed emotive per 

compiere il faticoso percorso di elaborazione del lutto per la perdita della possibilità di 

procreare naturalmente. Ciò che deve avvenire è il passaggio dall’aspettativa della 

procreazione di un figlio biologico alla creazione di uno spazio mentale, come fosse una 

gravidanza mentale57, volto ad accogliere un bambino nato in un’altra famiglia e 

abbandonato. Per fare questo la coppia è chiamata a mettere in campo le proprie 

competenze individuali e di coppia per superare il crollo dell’autostima, i sentimenti di rabbia 

e di impotenza e il senso di colpa58. L’attivazione di ingenti risorse cognitive ed emotive 

accompagna tutto il percorso adottivo, anche e soprattutto nel momento di ingresso del 

bambino in famiglia. 

La nuova famiglia che si viene a creare deve conoscersi e porre basi sicure. Solo solide 

fondamenta, e quindi un potente legame tra i genitori e il bambino, aiuterà entrambi 

nell’”affrontare” il mondo esterno, fatto di parenti, amici, mondo scuola, comunità, paese, 

società… 

L’adozione internazionale rappresenta uno dei tanti modi attraverso cui si realizza un 

incontro con la diversità culturale. I bambini adottati si collocano su un difficile crinale a 

causa del loro status di cittadini italiani, eppure portatori di una condizione di differenza 

linguistica, a volte somatica, e culturale. 

Il sentore delle differenze emerge attraverso le domande dei figli, la curiosità degli altri 

bambini, il comportamento degli adulti, ma anche attraverso la negazione delle stesse 

differenze o del proprio passato da parte dei bambini stessi, il voler essere come gli altri. 

Alcune famiglie provano a non cancellare le tracce del passato dei bambini, i ricordi, le 

immagini e sapori ritenendoli importanti per la costruzione dell’identità culturale del proprio 

figlio, anche se arrivato in Italia molto piccolo. 

                                                 
55 Corbetta P., Colloca P., Ricucci R., Tagliavento M.T., “Crescere assieme. Genitori e figli nell’adozione 
internazionale”, Il Mulino, Bologna, 2011 
56 Santona A. M. R., “Trasformazione della coppia nel percorso verso la genitorialità adottiva”, in “Minori giustizia”, 
n. 1, 2003, pp. 113-124 
57 Polli L., “Maestra sai… sono nato adottato”, Casa Editrice Mammeonline, Padova, 2004, pp. 22-24 
58 Corbetta P., Colloca P., Ricucci R., Tagliavento M. T., “Crescere assieme. Genitori e figli nell’adozione 
internazionale”, Il Mulino, Bologna, 2011 
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La capacità di alcune famiglie di valorizzare il legame con il Paese di origine rappresenta 

probabilmente una risorsa estremamente importante nella ricostruzione della propria storia di 

figli adottivi in età più adulta.  

Diversi, tuttavia, possono essere i modi di approcciare la storia del bambino da parte del 

bambino stesso, che può, agli estremi opposti, tendere a rimuoverla, nasconderla, parlarne 

negativamente o, viceversa, enfatizzarla eccessivamente: in entrambi i casi con inevitabili 

conseguenze sull’andamento e sull’inserimento scolastico, rendendo maggiormente 

complicato il lavoro interiore di elaborazione e ricomposizione identitaria.  

E sarà proprio a scuola che le differenze emergeranno primariamente e con maggiore forza, 

dove il bambino sarà chiamato a confrontarsi e prendere coscienza della loro esistenza; è 

questo il motivo per cui il momento dell’inserimento scolastico è così carico di aspettative e 

paure. 

I genitori sentono la responsabilità del buon andamento e della riuscita dell’importante 

passaggio da casa a scuola, in quanto vivono un sentimento, oltre che di distacco da un 

figlio che è da poco arrivato nella loro vita, anche di “messa alla prova”. Come se ciò che 

provano fosse suddiviso tra un senso di paura del fallimento e inadeguatezza, che vivono da 

prima dell’arrivo del bambino. Si sentono così “messi alla prova” sia dagli insegnanti che 

dagli altri genitori; ma molto probabilmente sono essi stessi che inconsciamente lasciano 

incrementarsi questo sentore, perché sono loro che per primi vogliono riuscire per il 

benessere del loro bambino, ma anche della loro famiglia. Indubbio è il fatto che il contesto 

nuovo spaventa e, una volta conosciuto, le agitazioni e la frustrazione della buona riuscita 

scemano, lasciando il posto a una maggiore tranquillità che permetterà, probabilmente, di 

convogliare le energie sia nell’inserimento dell’intera famiglia nel contesto scolastico, sia nel 

successo scolastico del figlio.  

Del resto le paure dei genitori e del bambino possono essere comprese alla luce del fatto 

che entrambi si trovano a vivere e sperimentare dinamiche e contesti nuovi (prima la famiglia 

e poi la scuola) in tempi brevi; contesti entrambi con peculiarità proprie e soprattutto quello 

scolastico che si dimostra piuttosto richiedente. 

E’ necessario, poi, considerare che la scuola vista dal punto di vista dei genitori, può avere 

svariate caratteristiche e rappresentare numerose sfaccettature. Ogni genitore può avere 

una propria rappresentazione della scuola frequentata dal proprio figlio.  

La famiglia può ritrovarsi a sperimentare una discreta disponibilità all’accoglienza da parte 

degli insegnanti e un contesto scolastico attento alle dinamiche dell’inserimento scolastico e 

delle peculiarità relative a ciascuna situazione: conoscenza reciproca tra genitori e personale 

della scuola che precede l’inserimento del bambino, previsione di una figura specifica a 

scuola che cura l’accoglienza e la conoscenza del bambino e della sua storia, previsione 

condivisa dei tempi e della classe di inserimento, coinvolgimento della famiglia al fine di 
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apprendere informazioni utili relative alla storia del bambino che favoriscano il positivo 

svolgimento delle attività didattiche e di relazione tra pari e con gli insegnanti. Allo stesso 

tempo la famiglia può ritrovarsi a vivere una sostanziale impreparazione della scuola ad 

affrontare il tema della diversità. Tale impreparazione può essere attribuita a carenze di tipo 

formativo/professionale sul tema, alla scarsa “cultura delle differenze”, alla poca disponibilità 

di risorse. La famiglia può, inoltre, scontrarsi con le difficoltà degli insegnanti a comprendere 

e gestire comportamenti “disturbanti” dei bambini, dettati da ansia, voglia di appartenenza al 

gruppo, desiderio di riconoscimento59. 

Dal canto loro i genitori possono attivare dei meccanismi che, se dal loro punto di vista ogni 

azione o comportamento è finalizzato al benessere del bambino, questi possono creare 

ulteriori difficoltà, come ad esempio quando ritengono di facilitare il proprio figlio inserendolo 

a scuola il prima possibile (“Lo abbiamo iscritto perché lui voleva andare a scuola, a casa si 

annoiava”, oppure “Vedeva gli altri bambini andare a scuola e ci voleva andare anche lui”, 

oppure “Era abituato a stare con molti altri bambini e chiedeva dov’erano i bambini”); al 

contrario, il rispetto dei tempi del bambino nell’affrontare i molti cambiamenti riveste il ruolo di 

un indicatore indiretto di un buon inserimento sia nel nucleo familiare, che in quello 

scolastico. Un inserimento affrettato è sintomo della pressione del contesto sociale che 

richiede di “normalizzare” la situazione del bambino, talvolta nascondendo o ammortizzando 

peculiarità e problematiche che i genitori spesso non riescono a controllare, lasciandosi 

sopraffare. Un’altra ragione legata all’anticipo dei tempi di ingresso nel mondo scolastico è 

legata al fatto che anche per lo stesso genitore rimanere a casa per molte ore al giorno con 

un bambino che non è il neonato atteso per molti anni risulta piuttosto faticoso, arrivando 

così a un inserimento a volte affrettato. 

A tutto questo può aggiungersi il fatto che l’elevato livello scolastico che molto spesso 

caratterizza i genitori adottivi può influenzare le loro aspettative sulla riuscita scolastica del 

loro figlio, caricandolo di attese che con molta probabilità disattenderà. La conseguente 

ansia e non accettazione di risultati mediocri può portare a incrementare la percezione di 

difficoltà generalizzata per entrambe le parti.  

Infine, un altro atteggiamento del ruolo genitoriale, possibile da incontrare, è quello di 

iperprotezione nei confronti del figlio, che si può manifestare attraverso l’accettazione 

protratta di comportamenti inadeguati, la negazione delle difficoltà scolastiche, l’aiuto 

eccessivo nello svolgimento dei compiti, con inevitabili e comprensibili conseguenze 

negative. 

                                                 
59 Favaro G., “Un viaggio nel viaggio. Bambini adottati e dinamiche dell’integrazione” in Studi e ricerche Collana 
della Commissione per le Adozioni Internazionali, “L’inserimento scolastico dei minori stranieri adottati”, Istituto 
degli Innocenti, Firenze, 2003, pp. 85-102 
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Ecco che allora il cardine a cui ruotano attorno difficoltà e successi deve essere la “storia 

comune”60 della famiglia adottiva che si è creata, una storia fatta di conoscenze, fatti, azioni, 

riflessioni, emozioni, mancanze, sentimenti, condivisioni. Costruire insieme una storia 

comune può aiutare nei momenti difficili perché funge da terreno diventato, appunto, 

“comune” che rinforza i suoi protagonisti, grazie al legame reciproco: se il bambino sente che 

può dare voce alle sue sofferenze, alle sue difficoltà e al suo dolore, questi diventeranno più 

digeribili; questo, a sua volta, innescherà un meccanismo positivo che avrà ripercussioni 

anche nel contesto scolastico 

 

 

1.8 Gli operatori della scuola 

 

“Lo scorso anno, in occasione della festa della mamma, la maestra ha svolto un programma 

di informazione e formazione intitolato: “tutti i bambini nascono dalla pancia della mamma” 

durato parecchi mesi. I bambini hanno dovuto portare le foto di quando erano appena nati, il 

primo ciuccio, le prime ciocche di capelli.. a me è stato chiesto: e tu cosa porti?  

Hanno fatto un album della storia di tutti. La prima pagina: il disegno di un’enorme pancia 

con dentro un bambino e con la scritta: io nella pancia della mia mamma. Una volta in 

possesso di quest’album, insieme l’abbiamo strappato e ne abbiamo fatto uno nuovo con la 

sua storia. Mi hanno raccontato le maestre che mio figlio, anni quattro e mezzo, secondo 

anno di scuola dell’infanzia, controbatteva di essere nato in albergo, in aereo, che era sceso 

dalla nuvola, che lo avevano trovato finalmente mamma e papà, che quando era nato lui era 

un po’ grande.. 

L’effetto di questo programma di formazione è stato che mio figlio si è reso conto di essere 

un diverso in quanto non nato dalla pancia della mamma e ha attribuito a me la colpa di non 

averlo voluto dentro la mia pancia. 

Non credo che un simile atteggiamento nei confronti della nostra famiglia sia dovuto a cattiva 

volontà, però sicuramente da impreparazione e desiderio di affermazione della maestra che 

non rinuncia a un programma definito all’avanguardia per bambini di quattro anni neanche 

quando questo si traduce nel rinnegare la storia di un alunno” (un genitore)61 . 

Ciò che colpisce di questo racconto è la voce di un genitore che con intensità ricorda 

all’insegnante l’importante compito di essere accogliente e rispettoso del percorso del 

bambino, al fine di offrirgli un’immagine positiva di se stesso.  

                                                 
60 Vanzo M., Da Boit K., “Famiglia adottiva: famiglia multietnica o multiculturale?” in Cosimo M. P., “L’alchimia 
adottiva”, Edizioni La Meridiana, Padova, 2010, pp. 57-64 
61 Guerrieri A., Odorisio M. L., “Oggi a scuola è arrivato un nuovo amico. Adozione internazionale e inserimento 
scolastico”, Armando Editore, Roma, 2003, pp. 86-87 
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In primo luogo, l’insegnante ha il dovere di aiutare il bambino nelle situazioni di vulnerabilità: 

egli deve cogliere, nel loro significato, le strategie e i messaggi del bambino, qualsiasi essi 

siano, di adattamento al nuovo ambiente e ricollocarli all’interno delle relazioni con i pari e 

con gli adulti. L’insegnante, inoltre, ha il compito di favorire e creare nel contesto scolastico 

un clima e un contesto positivi, dove ognuno possa trovare una propria collocazione e possa 

sentirsi a suo agio,  oltre che prestare attenzione alle origini e alla storia personale del 

bambino. 

“L’adozione non è un trauma: anzi, è un incontro che permette un’evoluzione resiliente. Ma 

gli eventi che hanno provocato il cambiamento di braccia lasciano una traccia nella memoria, 

e il modo in cui più tardi vi si pensa provoca un sentimento che dipende dalla nostra storia62”. 

E’ l’insegnante che prima di tutto deve dimostrare il desiderio di conoscere il bambino e la 

sua storia, al fine di accompagnarlo nel suo processo di crescita scolastica, di trovare 

assieme a lui strategie per superare le difficoltà, di individuare percorsi alternativi laddove il 

bambino non riesca a superare alcuni ostacoli. A tale proposito, per fronteggiare la sua storia 

e il suo vissuto personale, l’insegnante deve considerare l’esistenza del rischio da un lato di 

lasciarsi coinvolgere emotivamente dalla storia del bambino, sostituendosi al ruolo 

genitoriale, o dall’altro assumere un atteggiamento di difesa, distaccato e neutro. Di fronte a 

difficoltà che a volte vive come insuperabili, piuttosto che pensare “non c’è nulla da fare”, 

dovrebbe riuscire a dire “non so cosa fare”, atteggiamento questo di ricerca finalizzata ad 

apportare un miglioramento. Deve usare l’osservazione come strumento di autoformazione63, 

con la consapevolezza che la conoscenza del bambino avviene nella relazione quotidiana e 

nell’ascolto, ascolto profondo di ciò che si muove dentro al bambino, che significa non 

ascoltare solo le parole. Perché la storia di ogni persona abbia un significato, è necessario il 

riconoscimento dell’altro: il bambino ha bisogno che l’altro si interessi a lui non solo perché 

figlio adottivo, ma a lui come persona, come individuo nella sua unicità e insostituibilità64. 

L’insegnante deve anche favorire una “gestione educativa”65 delle differenze: è proprio nel 

momento dell’ingresso a scuola che il bambino si percepisce, e viene percepito, come 

differente. E’ necessario che il tema della diversità sia presentato e trattato sia sul piano 

cognitivo, delle conoscenze, sia su quello affettivo e delle relazioni: aprire i cuori e le menti 

sia di adulti che di bambini. C’è bisogno di una scuola che sappia vedere nelle persone 

                                                 
62 Cyrulnik B., “Autobiografia di uno spaventapasseri. Strategie per superare le esperienze traumatiche”, Raffaello 
Cortina, Milano, 2009 
63 De Rienzo E., “La situazione linguistica e le relazioni complesse fra scuola, famiglia, ente autorizzato e 
operatori dei servizi” in Studi e ricerche Collana della Commissione per le Adozioni Internazionali, “Il post-
adozione tra progettazione e azione. Formazione nelle adozioni internazionali e globalità del percorso adottivo”, 
Istituto degli Innocenti, Firenze, 2007, pp. 194-219 
64 Cit., pp. 194-219 
65 Favaro G., “Da 100 buone pratiche, alcune proposte per un buon inserimento scolastico” in Studi e ricerche 
Collana della Commissione per le Adozioni Internazionali, “Insieme a scuola. Buone pratiche per l’inserimento 
scolastico dei bambini adottati.” , Istituto degli Innocenti, Firenze, 2010, pp. 85-112 
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individui, che riconosca la “molteplicità”, che sappia capire che ogni individuo si può 

esprimere in diversi modi66. 

“Svetla è una bimba ucraina di quasi 12 anni, è arrivata in Italia con la sua famiglia a marzo 

riunendosi così al fratellino di nove anni. Il suo arrivo ha scombussolato un po’ tutta 

l’organizzazione scolastica. Tutti conosciamo la sua famiglia e suo fratello, che frequenta la 

classe quarta, e sappiamo quanto tempo ci è voluto per riunire i ragazzi. Con la famiglia, gli 

insegnanti hanno studiato le modalità di inserimento nella classe che sembra più idonea per 

Svetla. Abbiamo cercato di tenere conto di alcune variabili determinate dall’età e dalla 

maturità della bimba: abbiamo scelto di non inserirla nella classe dove studia il fratello per 

non creare delle competizioni. L’abbiamo inserita in quinta scegliendo il criterio della 

socializzazione con i coetanei; temevamo anche che mettendola in una classe di bambini 

piccoli scattasse in lei l’abitudine a fare da vice-maestra ai piccini. In realtà stiamo cercando 

di lavorare in una struttura a “classi aperte”, permettendo alla bambina di assorbire certe 

informazioni in seconda o in terza se necessario. In questa prima fase non sono tanto le 

informazioni che contano per Svetla, quanto ambientarsi nella sua nuova dimensione 

familiare, capire la società in cui è arrivata e i rapporti tra i bambini. Svetla è estremamente 

socievole e disponibile alle amicizie. I bimbi l’hanno accolta con gioia e disponibilità e lei è 

piaciuta subito a tutti. Ci hanno chiesto in classe come mai fosse così grande (Svetla è una 

bambina alta) e abbiamo spiegato che nel suo paese di fatto si va in prima a otto anni. 

Io passo tanto tempo a stretto contatto con Svetla e mi sono anche attrezzata con un bel 

vocabolario di italiano/russo. Noi maestre abbiamo immediatamente sentito la necessità di 

trovare maniere e strategie per comunicare, per superare le differenze linguistiche, e quindi 

la maggior parte delle ore insieme in classe si sono trasformate in uno scambio di lingue.” 

(una insegnante)67 

Gli insegnanti rivestono un ruolo fondamentale nell’ambito dei processi di socializzazione 

attraverso tre funzioni: istruzione (trasmissione di conoscenze), formazione (definizione di 

abilità e competenze) ed educazione (socializzazione a valori e norme di una comunità). Essi 

perseguono questi obiettivi ogni giorno nel “fare scuola”, dando a essi concretezza nella 

didattica, nella relazione con gli studenti e nel rapportarsi con gli altri agenti di 

socializzazione68. 

Gli insegnanti sono degli operatori inseriti essi stessi all’interno di un sistema scolastico, 

sistema che ha regole e consuetudini proprie. Ogni istituto scolastico presenta 

                                                 
66 De Rienzo E., “La situazione linguistica e le relazioni complesse fra scuola, famiglia, ente autorizzato e 
operatori dei servizi” in Studi e ricerche Collana della Commissione per le Adozioni Internazionali, “Il post-
adozione tra progettazione e azione. Formazione nelle adozioni internazionali e globalità del percorso adottivo”, 
Istituto degli Innocenti, Firenze, 2007, pp. 194-219 
67 Guerrieri A., Odorisio M. L., “Oggi a scuola è arrivato un nuovo amico. Adozione internazionale e inserimento 
scolastico”, Armando Editore, Roma, 2003, pp. 92-93 
68 Corbetta P., Colloca P., Ricucci R., Tagliavento M. T., “Crescere assieme. Genitori e figli nell’adozione 
internazionale”, Il Mulino, Bologna, 2011 
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inevitabilmente delle differenze rispetto ad altri, ma anche delle analogie che dovrebbero 

essere orientate tutte all’integrazione di ciascun bambino nel sistema scolastico, in particolar 

modo di quello adottivo. Prioritariamente la scuola deve preoccuparsi di creare le basi al fine 

di sensibilizzare i docenti, attraverso, innanzitutto, appositi momenti formativi interni o esterni 

che siano, segnalando quindi le proposte provenienti da agenzie esterne. Il dirigente 

scolastico dovrebbe inoltre istituire la figura di un docente referente con competenze 

specifiche sulla tematica dell’adozione con i compiti di promuovere e facilitare i contatti 

scuola/famiglia, offrendo nella fase di prima accoglienza un servizio informativo completo 

sulla scuola, la struttura scolastica, il piano dell’offerta formativa, la conoscenza di alcuni 

docenti; organizzare e gestire, al momento dell’iscrizione, un colloquio conoscitivo con i 

genitori, in modo tale da raccogliere informazioni relative al bambino, utili a favorire il suo 

migliore inserimento; supportare i docenti della classe di inserimento del bambino nella 

realizzazione di eventuali percorsi didattici personalizzati; farsi da interlocutore nel rapporto 

con i servizi del territorio che si occupano di adozione; monitorare l’andamento 

dell’inserimento e del percorso formativo durante l’anno, curare il passaggio di informazioni 

sull’alunno tra i diversi gradi di scuola; avere una chiara conoscenza dei numeri e delle 

situazioni di adozioni presenti a scuola.  

Scendendo dal contesto organizzativo del sistema scuola si arriva al livello professionale, ma 

anche personale, dell’insegnante in prima persona, chiamato a sostenere percorsi di 

accoglienza e integrazione attivi. Il coinvolgimento e il benessere di ciascun alunno sono 

favoriti anche dall’agire dell’insegnante. Avere come finalità quella del buon inserimento del 

minore porta indubbiamente un insegnante a cercare e organizzare strategie utili allo scopo, 

come ad esempio proporre attività per sensibilizzare le classi all’accoglienza e alla 

valorizzazione di ogni individualità, creare ascolto attivo e un buon clima di classe in cui 

ciascun bambino possa sentirsi a proprio agio, ampliare l’area del gioco e dell’espressione 

corporea per favorire processi di socializzazione ed espressività, porre attenzione alla scelta 

dei libri di testo e delle letture (linguaggio utilizzato e modello di famiglia veicolato), creare 

occasioni per parlare delle diverse tipologie di famiglie esistenti nella società odierna, 

favorire la partecipazione a laboratori a classi aperte, con regole “morbide” e uso flessibile 

degli spazi. 

Riveste una grande importanza, inoltre, mantenere nel tempo una collaborazione con la 

famiglia del bambino, mostrando disponibilità per colloqui non rigidamente cadenzati dal 

calendario scolastico, evitando atteggiamenti invadenti e, in itinere, per definire e aggiustare 

il percorso formativo; mantenere in classe un atteggiamento equilibrato, evitando di 

sovraesporre gli alunni adottati con attenzioni eccessive o di dimenticarne le specificità; 

creare occasioni in cui i bambini adottivi si sentano inclusi e liberi, se lo vogliono, di parlare di 

sé e della propria origine, anche attraverso il disegno, non escludendo la possibilità di 
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coinvolgere mediatori culturali o genitori; affrontare in modo diverso dal consueto la prima 

costruzione dei concetti temporali, evitando di proporre attività quali la prima foto, il certificato 

di nascita, l’albero genealogico, da sostituire con proposte che raggiungano gli stessi obiettivi 

rispettando e valorizzando la storia personale di ciascuno; infine, se necessario, predisporre 

percorsi didattici personalizzati calibrati sulle esigenze di apprendimento degli alunni. Esempi 

di metodologie didattiche adeguate potrebbero essere dei racconti di fiabe o storie in lingue 

diverse, delle carte geografiche appese alle pareti per riconoscere luoghi lontani, delle lezioni 

di storia che non parlino soltanto delle conquiste occidentali, ma che lascino spazio anche ad 

altre grandi civiltà69. 

 

 

1.9 Le forme di collaborazione tra scuola, servizi e famiglia 

 

La collaborazione con la famiglia è possibile se ognuna delle parti coinvolte è consapevole 

dei propri diritti e doveri ed è capace di rispettare le reciproche competenze70. E’ necessario 

fissare e chiarire vicendevoli attese, responsabilità e compiti, al fine di evitare prevaricazioni.  

I servizi specialistici, parte attiva della collaborazione tra gli attori coinvolti, dovrebbero in 

prima battuta lavorare e adoperarsi per raggiungere l’obiettivo legato alla preparazione della 

famiglia e al suo benessere, considerando questi due aspetti come il punto centrale da cui 

partire, perché legato al benessere della famiglia vi è anche quello del bambino, proprio 

come se tra le parti coinvolte vi fosse un collante che genera evoluzioni reciproche più o 

meno positive. Il legame “servizi-genitori-bambino-insegnante” dovrebbe essere la fiducia71. 

Instaurata la fiducia, si innesca una spirale positiva che porta a parlare delle difficoltà, a non 

sentirsi soli, ad affrontare le criticità con la capacità di chiedere aiuto e confronto, a superare 

i muri che sembrano insormontabili e trovare strategie di miglioramento. La cosa 

fondamentale, però, è che le parti coinvolte si riconoscano sempre e dialoghino tra loro. 

I servizi hanno l’importante compito di preparare la famiglia ad accompagnare il figlio a 

scuola senza apprensioni e a separarsi da quell’idea di bambino idealizzato che è dentro di 

loro per avvicinarsi a quel figlio che si trovano davanti, reale, che ha la sua storia, i suoi 

vissuti, le sue precedenti appartenenze, le sue peculiarità. Un aspetto da non tralasciare è 

legato, non soltanto alla storia del bambino, ma anche all’esperienza pregressa di quei 

genitori che per lungo tempo hanno cercato un figlio. La loro storia personale può averli 

portati a vivere con sofferenza certi vissuti e a percepirsi, probabilmente, come dei genitori 

                                                 
69 Pinto Minerva F., “L’intercultura”, Laterza, Roma-Bari, 2002 
70 Veneto adozioni – Provincia di Vicenza, “Il bambino adottato va a scuola.. Vademecum per gli insegnanti della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria per l’inserimento del bambino adottato a scuola”, Progetto Pilota 
regionale per il sostegno e l’accompagnamento della famiglia adottiva, DGR 2161 del 16/07/2004 e DGR 1855 
del 13/06/2006 
71 Cit. 
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mancati o non in grado di procreare. Questo aspetto può incidere, a posteriori, in esperienze 

successive, anche dopo l’arrivo del bambino, perché l’ingresso a scuola mette nuovamente 

alla prova e il confronto risulta inevitabile.  I servizi, pertanto, sono chiamati ad aiutare la 

famiglia a non sentirsi inadeguata, a percepirsi “di serie b”, perché sono una famiglia a tutti 

gli effetti. Sentirsi inadeguati come genitori potrebbe portare ad assumere atteggiamenti 

difensivi o di attacco nei confronti della scuola, cosa che indubbiamente non porterebbe a 

buoni risultati. Inoltre, la famiglia deve essere preparata a non vivere l’insuccesso con ansia 

e apprensione e aiutata a non far coincidere la riuscita scolastica con la riuscita 

dell’adozione.  

Quando e nel caso in cui la scuola intenda affrontare temi legati alla storia personale dei 

bambini è indispensabile che, prima di intraprendere qualsiasi percorso inerente la 

ricostruzione della storia, i docenti e la famiglia si confrontino e la scuola acquisisca quali 

sono le informazioni date finora dai genitori al bambino. La rivelazione dell’adozione, infatti, è 

compito esclusivo dei genitori e la scuola non vi si deve sostituire per alcun motivo. Allo 

stesso tempo i servizi devono essere presenti al fine di supportare i genitori nel dare consigli 

e indicazioni su come dare risposta alle domande poste dal figlio e dal mondo esterno. 

Spesso le informazioni che la famiglia ha relativamente alla storia pregressa del bambino 

sono parziali, frammentate e incomplete, motivo per cui la richiesta da parte dei docenti di 

notizie precise e dettagliate o oggetti particolari che non sono in possesso del bambino 

adottato può creare un certo disagio e sofferenza. Si possono, infatti, ricercare altre tecniche 

metodologiche per coinvolgere i bambini a livello personale nel percorso senza affrontare il 

momento della nascita. In alternativa si possono proporre attività che danno maggiore libertà 

di scelta, come ad esempio il creare una scatola e mettere al suo interno dei ricordi legati 

alla propria famiglia. In questo modo si affronta comunque il tema della storia personale, ma 

da un altro punto di vista, perché è il bambino a scegliere che cosa inserire al suo interno, 

ma soprattutto può utilizzare oggetti riferiti a un tempo passato vicino e controllabile72. 

Parlare di adozione in classe non è un compito semplice e per tale motivo gli insegnanti 

devono poter usufruire di formazione e supervisione, al fine di imparare il linguaggio 

dell’adozione. Il modo in cui vengono affrontati certi argomenti delicati può provocare fiducia 

e coraggio, ma anche ansia e paura. 

Ecco che allora appare chiaro il vincente legame che può instaurarsi tra la scuola, la famiglia 

e i servizi, che ha come obiettivo il benessere del bambino e la riuscita dell’adozione in tutti i 

suoi contesti. Si potrebbe parlare di patto educativo tra scuola, famiglia e servizi. Un patto 

educativo che al centro mette il bambino, in qualità di protagonista sia in famiglia che a 

scuola, e che ha come suoi punti fondanti la reciproca fiducia, il confronto chiaro e diretto 
                                                 
72 Veneto adozioni – Provincia di Vicenza, “Il bambino adottato va a scuola.. Vademecum per gli insegnanti della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria per l’inserimento del bambino adottato a scuola”, Progetto Pilota 
regionale per il sostegno e l’accompagnamento della famiglia adottiva, DGR 2161 del 16/07/2004 e DGR 1855 
del 13/06/2006 



 43

sulle modalità condivise di trattare i temi sensibili, la collaborazione stretta per favorire un 

percorso di apprendimento declinato sui bisogni e le potenzialità del bambino. 

Il rapporto deve essere fatto di rappresentazioni reciproche che si devono confrontare, 

aspettative che si devono ricomporre e rivedere, cornici culturali e riferimenti che a volte si 

sovrappongono e a volte si possono discostare.  

Per concludere si può asserire che, nel caso della famiglia adottiva, la relazione con la 

scuola implica maggiori negoziazioni e attenzioni, oltre che un investimento di energie e 

risorse maggiormente impegnativo: l’impegno condiviso può portare a risultati inattesi e 

sorprendentemente positivi. 

 

 

1.10 Come si può parlare di adozione a scuola 

 

“All’inizio delle scuole non ci furono problemi, ma poi un giorno in classe si iniziò a parlare 

della famiglia, della mamma, del papà, della nonna, del nonno… Mia mamma un giorno si 

incontrò con la maestra che le disse che in classe si stava parlando di famiglia. Io ero 

presente quando loro parlarono, anche se me ne stavo un po’ distante a trafficare con dei 

giocattoli. Ricordo benissimo di aver sentito la mia mamma e la mia maestra che decisero di 

evitare di parlare di adozioni perché in classe vi ero io. 

Ecco! I miei problemi iniziarono quel giorno. Eh sì! Perché dopo quanto avevo ascoltato, 

iniziai a chiedermi il perché non si volesse raccontare la mia storia ai miei compagni, quando 

prima era stata tranquillamente detta ai miei cugini. A causa del mio carattere testardo, non 

ho mai chiesto una risposta a mia mamma, ma ho cercato di darmela da solo. Devo dire che 

non ci sono riuscito. Infatti iniziai ad autocrearmi qualche problemino in classe. La cosa 

strana, e forse un po’ stupida, è che con i miei compagni non ho mai parlato della mia 

situazione di figlio adottivo. Mi ero convinto che se loro avessero saputo che io ero stato 

adottato mi avrebbero considerato “diverso” da loro e magari mi avrebbero respinto.  

Poi le cose cambiarono radicalmente. Non mi ricordo quando, ma accadde che un giorno 

arrivò in classe una nuova compagna. La maestra ci spiegò che era una ragazza adottiva. 

Ce lo dovette spiegare perché la nostra nuova compagna aveva qualche anno più di noi e 

quindi era visibilmente più grande anche fisicamente. Impossibile non accorgersi della 

differenza tra noi e lei. Perciò per evitare che fossimo noi alunni a chiedere alla nuova 

compagna spiegazioni del suo arrivo tra noi, ci anticipò tutto la maestra, la quale prese la 

palla al balzo e introdusse per la prima volta l’argomento adozione nella mia classe.  
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Una cosa è certa: ci vollero pochissimi giorni per capire che la mia classe accolse molto 

bene la nuova compagna.. e non la misero mai in condizione di provare un qualsiasi senso di 

diversità. Da quel momento sparì anche il mio problema”73. 

Con sempre maggiore frequenza in classe si ritrovano a condividere gli spazi, le esperienze, 

le relazioni bambini con origini, lingue, riferimenti culturali, religioni, storie, biografie, memorie 

e viaggi differenti. Il tema delle differenze e la loro gestione educativa diventano componenti 

centrali della professionalità, dei progetti e dell’agire educativo degli insegnanti, attenti a 

ciascun bambino74. 

E’ indispensabile che gli insegnanti tengano conto dell’esperienza pregressa del bambino e 

diventa fondamentale operare al fine di confermare al bambino che, come adulti di 

riferimento, nell’ambiente della scuola, si è capaci di comprendere e tollerare la sofferenza 

che egli porta con sé tutti i giorni nello zaino, assieme a libri e quaderni75.  

L’insegnante è chiamato ad affrontare in classe le peculiarità e le criticità che la vicenda 

adottiva porta con sé, al fine di far riconoscere al bambino il valore e la complessità della sua 

storia e contribuire alla sua elaborazione. 

Parlare di adozione a scuola può aiutare tutti gli alunni a comprendere e a guardare con 

occhi diversi le difficoltà del compagno che è venuto da lontano in una nuova famiglia e 

contribuire, tutta la classe assieme, alla rielaborazione di quella storia complessa. 

Un bambino adottivo non è un “contenitore vuoto76” da riempire con tutte le cose buone che 

appartengono alla nostra cultura e non è nemmeno un vaso di creta da modellare pensando 

che ciò che si trova dentro di lui non sia funzionale al suo nuovo contesto di riferimento. E’ 

indispensabile tener conto di tutti i vissuti precedenti del bambino e riannodare i fili del prima 

e del dopo, essendo questo l’unico modo per fondare basi sicure utili al suo buon 

inserimento. Come? Parlando di adozione a scuola.  

Quello che si deve evitare è di cadere in un contesto di “analfabetismo dell’adozione”77, in cui 

ad esempio si chiede al bambino di portare una foto di quando è nato o gli si dice di 

ringraziare i genitori che l’hanno adottato. Quanto deve essere forte un bambino o un 

adolescente adottato, al quale vengono rivolte affermazioni e domande di questo genere, per 

poterle superare? Quanto forte la famiglia per assorbirle? E quanto devono essere preparati 

la scuola e gli insegnanti? 

                                                 
73 Guerrieri A., Odorisio M. L., “Oggi a scuola è arrivato un nuovo amico. Adozione internazionale e inserimento 
scolastico”, Armando Editore, Roma, 2003, pp. 93-95 
74 Favaro G., “Adozione e scuola. Sguardi a confronto e proposte per un progetto educativo comune”, in Studi e 
ricerche Collana della Commissione per le Adozioni Internazionali, “Il post-adozione tra progettazione e azione. 
Formazione nelle adozioni internazionali e globalità del percorso adottivo”, Istituto degli Innocenti, Firenze, 2007, 
pp. 220-232 
75 Unità Operativa Equipe Adozioni ULSS 16 di Padova (a cura di), “A scuola di.. adozione”, Cooperativa Sociale 
Città Invisibile, Padova, 2006 
76 Cit. 
77 Corbetta P., Colloca P., Ricucci R., Tagliavento M. T., “Crescere assieme. Genitori e figli nell’adozione 
internazionale”, Il Mulino, Bologna, 2011 



 45

Quello che si deve evitare è di nascondersi dietro alla paura del “fare male” parlandone 

apertamente. Solo i non detti creano fantasmi. Ci sono vari modi per affrontare l’argomento, 

tenendo presente i risvolti positivi o negativi che si possono presentare. 

Il coinvolgimento nel contesto scolastico di figure esterne, considerate come facilitatori 

dell’inserimento e dell’integrazione del bambino straniero adottato, quali ad esempio i 

mediatori culturali, non sempre possono provocare il risultato atteso. I bambini portano con 

sé ciascuno una storia non paragonabile a nessuna degli altri bambini; per tale motivo 

ognuno di loro può reagire differentemente alla presenza di un adulto della loro stessa 

nazionalità e cultura: ci si potrebbe aspettare che il bambino viva questa figura come un 

collegamento con la sua storia passata e che lo percepisca come, pertanto, una persona di 

cui si può fidare e che lo aiuta nel farsi comprendere e che valorizza le sue origini. Tuttavia ci 

si può scontrare anche con situazioni in cui il bambino, proprio perché tale figura lo riporta 

alla sua storia pregressa, può far riaffiorare difficoltà, paure, insicurezze, stimolando chiusura 

piuttosto che apertura e integrazione, provocando così una presa di distanza. Diventa 

pertanto importantissimo il ruolo della scuola nel valutare caso per caso, situazione per 

situazione, ciò che favorisce il benessere del bambino, poiché le risposte possono essere le 

più varie: solo conoscendo il bambino, la sua storia, interagendo con i genitori e 

collaborando con i servizi si può trovare la strategia maggiormente funzionale e parlare, così, 

a scuola di diversità nella maniera più calata possibile nella specifica situazione classe. 

La scuola è chiamata, con il fine di parlare, considerare e conoscere le diversità, a impostare 

i programmi scolastici prevedendo attività finalizzate a far conoscere diverse culture, a 

incrementare le forme di scambio interculturale, a integrare e porre a revisione i contenuti 

disciplinari in senso interculturale, a utilizzare la narrazione, a decostruire e prevenire gli 

stereotipi, utilizzando testi scelti con criterio, documenti video, coinvolgimento di figure 

specifiche, rappresentazioni teatrali, uscite.. 

Gli strumenti a disposizione del mondo scolastico sono svariati; insegnanti e dirigenti 

scolastici sono chiamati a utilizzarli con un preciso obiettivo: il benessere di ciascun 

bambino. 

Ciò che dirigenti scolastici e insegnanti devono ricordare e tenerne conto, se la finalità da 

perseguire è quella della scuola vissuta come esperienza serena, è che c’è qualcosa che 

accomuna tutti i bambini e le bambine adottate, a prescindere dall’età in cui sono arrivati 

nella nuova famiglia: l’abbandono. E’ bene che chiunque abbia la responsabilità della 

crescita di questi bambini sia consapevole di questo dato di fatto e di ciò che comporta. La 

perdita del legame con i genitori di origine è un episodio centrale nella vita dei bambini che 

diventano figli per adozione, è una ferita che, grazie all’amore e alle cure della nuova 

famiglia, può rimarginare, ma che nelle varie fasi della vita, quelle di passaggio, di crescita, 

di formazione della personalità adulta tornerà a farsi sentire. Tutti gli adulti significativi, quindi 
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anche gli insegnanti, con una maggiore incisività se si accordano tra loro sulle strategie di 

intervento, possono essere di grande aiuto, aiutando i bambini a comprendere, 

prioritariamente, accettare e superare il loro passato, successivamente78. E’ possibile che 

questi stessi adulti siano tentati dal passare sotto silenzio l’esperienza dell’abbandono, nella 

speranza che non parlandone il dolore si attenui. Il silenzio può illudere di essere una 

famiglia normale, adeguata.. il silenzio può illudere di cancellare il dolore. Non è così: non 

dire non aiuta a crescere sereni, ma ingigantisce il problema, perché lo relega nella sfera dei 

segreti, lasciando il bambino solo con le sue paure e i suoi fantasmi. A questo si aggiunge la 

per nulla remota possibilità che il bambino si senta responsabile e colpevole di ciò che è 

accaduto. E’ possibile allora pensare che si possa omettere di trattare a scuola il tema 

dell’adozione? Ma non soltanto con il diretto interessato, anche con il gruppo classe e con il 

contesto scuola allargato. E’ bene che gli adulti abbiano a disposizione quelle parole che un 

piccolo non può avere e che, quando serve, gliele possano offrire con semplicità. Solo 

sentendo che da parte dell’adulto non ci sono paure o reticenze riguardo la sua storia, il 

bambino adottato potrà iniziare a raccontarsi e accettare il proprio passato. 

I bambini hanno bisogno di verità; gli adulti gliela devono. I genitori che abbandonano i figli 

non sono mostri, sono persone ferite dalla vita che non hanno avuto i mezzi morali e 

materiali per sostenere le proprie responsabilità. Dobbiamo sospendere il giudizio, senza 

accusare, né giustificare. L’abbandono può essere un atto di egoismo, di disperazione, o di 

amore, non tocca agli adulti accoglienti stabilirlo. Ai nuovi adulti significativi spetta far 

comprendere che se questo è avvenuto, è avvenuto per problemi che riguardano gli adulti, 

ma non i piccoli e ricordare che è un fatto passato perché adesso mamma e papà ci sono. Si 

ribadisce, pertanto, l’importanza che insegnanti e genitori si parlino e condividano messaggi, 

immagini, metafore, spiegazioni utilizzate per rendere comprensibile e accettabile al bambino 

la sua storia.  

Ciò che si dovrebbe sempre fare è parlare apertamente e positivamente di adozione, e, 

perché no, spontaneamente. Ecco che diventerebbe molto importante che l’insegnante 

riuscisse a sfruttare varie occasioni che si possono presentare per parlare di adozione in 

classe, ad esempio ci può essere un bambino adottivo nella classe adiacente, oppure si sta 

affrontando il tema della storia personale in classe, oppure un compagno è in attesa di un 

fratellino o una sorellina, oppure qualcuno sta per incontrare un cuginetto adottivo.. Ognuno 

di questi momenti è quello giusto per parlare di adozione, per spiegare che ciò che rende 

vero il legame tra tutti i figli e tutti i genitori non è un mero fatto biologico, ma una lunga storia 

d’amore79. 

                                                 
78 Guerrieri A., Odorisio M. L., “Oggi a scuola è arrivato un nuovo amico. Adozione internazionale e inserimento 
scolastico”, Armando Editore, Roma, 2003 
79 Guerrieri A., Odorisio M. L., “Oggi a scuola è arrivato un nuovo amico. Adozione internazionale e inserimento 
scolastico”, Armando Editore, Roma, 2003 
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Nessuno arriverà mai a conoscere completamente le cause dell’abbandono; è importante 

però non raccontare storie comode ai bambini per timore di farli soffrire ulteriormente. 

Limitarsi a raccontare di genitori poveri o di guerre e cataclismi nel loro Paese di origine può 

generare confusione e timori infondati. I piccoli devono essere aiutati ad accettare l’idea che 

non tutti i grandi che danno la vita ai bambini sanno cosa fare per loro: può succedere che 

un bambino rimanga solo, ma non si può vivere da soli, pertanto c’è bisogno di una nuova 

famiglia che aiuti ad affrontare la vita; una famiglia che verrà da lontano, che parlerà un’altra 

lingua e indosserà abiti strani, ma che donerà il suo amore e una vita nuova. 
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CAPITOLO SECONDO 

L’inserimento scolastico dei minori stranieri immig rati 

 

 

2.1 Il salto culturale dal paese di origine a quell o di accoglienza 

 

Nel 2010 il numero degli stranieri residenti è cresciuto soprattutto per effetto 

dell’immigrazione dall’estero: 4.570.317 gli iscritti in anagrafe, pari al 7,9% in più rispetto 

all’anno precedente80.  

Nello stesso anno, si sono registrate circa 78.00081 nascite di bambini stranieri, pari al 13,9% 

del totale dei nati da residenti in Italia. Tuttavia l’aumento rispetto all’anno precedente è stato 

dell’1,3%, valore nettamente inferiore a quello registrato nel 2009, pari a 6,4%. Il significativo 

rallentamento nell’incremento delle nascite di bambini stranieri avviene all’interno dell’attuale 

quadro economico congiunturale sfavorevole. 

Nonostante quanto sopra delineato, la quota dei cittadini stranieri sul totale dei residenti 

(italiani e stranieri) continua ad aumentare: al 1° gennaio 2011 è salita al 7,5%, quando la 

percentuale registrata l’anno precedente era stata pari al 7%. Tale quota è massima nel 

Nord-Est (10,3%), dove più di un residente su dieci è straniero, mentre è leggermente 

inferiore nel Nord-Ovest (9,9%) e nel Centro (9,6%). Nel Sud invece l’incidenza risulta 

essere prossima al 3%. 

Al 1° gennaio 2011 i cittadini rumeni, con quasi un milione di residenti, rappresentano la 

comunità straniera prevalente in Italia (21,2% sul totale degli stranieri). Nel corso del 2010 è 

cresciuto il numero dei cittadini dei Paesi dell’Europa centro-orientale, sia dell’Unione 

Europea, che non, i quali, insieme, costituiscono quasi la metà (49,4%) di tutti gli stranieri 

residenti in Italia: oltre alla Romania, gli altri stati che si presentano con una consistente 

presenza numerica sono Moldavia (24,0%), Federazione Russa (18,3%), Ucraina (15,3%) e 

Bulgaria (11,1%). Anche i cittadini del sud est asiatico hanno fatto registrare incrementi 

importanti: Pakistan (16,7%), India (14,3%), Bangladesh (11,5%), Filippine (8,6%), Sri Lanka 

(7,6%). 

Per quanto riguarda i Paesi extra europei, oltre un quinto (21,6%) di tutti gli stranieri residenti 

sono cittadini di un Paese africano, principalmente provenienti dall’Africa settentrionale. I 

cittadini asiatici rappresentano il 16,8% del totale. 

Secondo i dati Istat gli stranieri residenti in Italia mostrano concentrazioni territoriali molto 

diversificate in relazione alla cittadinanza di appartenenza. La comunità prevalente in Veneto 

è quella rumena con quasi 102.000 residenti, pari al 20,2% del totale; segue quella 
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marocchina (11,4%) e quella albanese (8,4%). Il fenomeno della concentrazione di alcune 

cittadinanze a livello locale è rafforzato dall’azione delle catene migratorie, quali 

ricongiungimenti familiari e attrazione della singola comunità nei confronti del paese di 

origine. 

Il progetto migratorio del singolo presenta caratteristiche differenti rispetto al progetto 

migratorio familiare. Appare auspicabile procedere verso il superamento di quella visione che 

considera l’immigrazione strettamente sotto un profilo strumentale ed economico, ampliando 

l’osservazione verso la migrazione di famiglie o la ricostituzione dei nuclei familiari, 

realizzabile grazie ai ricongiungimenti. Questi ultimi è evidente producano una dinamica 

trasformazione del tessuto sociale in cui si insediano82, ponendo la società di fronte a nuove 

abitudini e nuovi bisogni che aumentano la richiesta di servizi e risorse. L’immigrazione si 

rivela e si mostra come un fatto culturale, politico ed economico, ma anche come un 

movimento di persone, che la porta a trasformarsi da fatto individuale a fatto globale, che 

riguarda tutta la persona, che porta alla luce una pluralità di storie e fa emergere culture, 

lingue, religioni, bisogni diversi. 

Il dinamismo e la trasformazione portano le interazioni tra società e culture a farsi sempre più 

fitte e dense. Le coordinate entro cui l’uomo concepisce la propria esistenza, quelle di spazio 

e tempo, vengono a essere condivise e convissute attraverso modi di interpretazione e di 

azione risalenti a diversi orizzonti sociali e culturali. Ci si trova così davanti, da un lato, alla 

tendenza a rendere universali valori, linguaggi, beni, significati e, dall’altro, alla tendenza a 

specificare e separare. Ciò che è certa è l’inevitabilità a essere tutte le culture coinvolte in un 

incessante scambio, da cui ne consegue l’instaurazione di rapporti e la nascita di 

conoscenze e rapporti. Accanto alle forme di apertura, tuttavia, si assiste anche a tendenze 

di chiusura e difesa della propria identità culturale.  

I bambini maturano e studiano in questo clima. 

La presenza di minori stranieri nella scuola si inserisce come fenomeno dinamico in una 

situazione in forte trasformazione a livello sociale, culturale e di organizzazione scolastica. Il 

modello italiano della scuola è strutturalmente dinamico, nonostante il fenomeno migratorio 

stia assumendo caratteri di stabilizzazione sia per le caratteristiche dei progetti migratori 

delle famiglie, sia per la quota crescente di minori di origine straniera che nascono in Italia o 

comunque che frequentano l’intero percorso scolastico nel nostro territorio. 

Per l’Italia l’immigrazione è un fenomeno relativamente recente; tuttavia, cresce il numero dei 

migranti scolarizzati in Italia. La distribuzione delle presenze non è omogenea sul territorio 

nazionale e nei diversi ordini di scuola: più consistente nel Nord e meno nel Sud e nelle 

Isole, maggiore nella scuola primaria e ancora ridotta nella secondaria di secondo grado. Si 

tratta, tuttavia, di una presenza strutturale, non solo nei centri metropolitani, ma frammentata 
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anche in piccoli e medi comuni. Anche la varietà delle presenze è molto elevata83. La 

dinamicità del modello deriva inoltre dall’età dei soggetti, che richiede comprensione e 

rispetto di tempi non standardizzati di crescita. 

La disomogeneità delle origini nazionali e della distribuzione territoriale, insieme alla grande 

rapidità del cambiamento in atto, complicano la gestione dei processi di inserimento 

scolastico, per cui, rispetto ai Paesi a più lunga tradizione migratoria nei quali l’arrivo degli 

immigrati a scuola è stato più graduale, il modello italiano è stato definito “policentrico” e 

“diffuso”84. Per i giovani migranti arrivati dall’estero la scuola rappresenta la prima misura di 

integrazione e socializzazione alla lingua, alle norme, alla struttura sociale e alle competenze 

richieste nella società ricevente. 

Le caratteristiche della situazione nel suo complesso rappresentano rischi, ma al contempo 

opportunità per le nuove generazioni. E’ indispensabile che le istituzioni scolastiche generino 

per tutti gli attori coinvolti significati e strumenti capaci di intrecciare unicità personale, 

appartenenza, responsabilità societaria e condizione umana85. 

L’identità dei bambini stranieri è stata definita sospesa, multicolore, a mosaico, soggetta a 

rotture, ad ambivalenza e a vulnerabilità. L’identità di questi bambini riguarda la condizione 

esistenziale e psicologica dell’essere e del sentirsi tra due culture e due mondi, tra due 

lingue e riferimenti, tra le aspettative della famiglia e i messaggi della scuola86. I bambini, figli 

di migranti, possiedono potenziali competenze interculturali utili per la società globale in cui 

viviamo, denotata da complessità e necessità di utilizzare diversi codici di comunicazione e 

comprensione, ma devono costantemente elaborare una sintesi tra continuità e 

trasformazione. 

Il contenuto delle politiche educative del nostro Paese appare privo, fino al termine degli anni 

Settanta, dell’analisi e della considerazione delle diversità culturali a scuola. Per le sue 

caratteristiche di giovane identità e cultura nazionale, quella italiana rimane ufficialmente e 

per lungo tempo una scuola monolingue, poco incline a tenere conto dell’eterogeneità nei 

programmi didattici e di scarso stimolo a promuovere l’integrazione di culture differenti dalla 

propria. Sarà soltanto nel 1989 che si vedrà riformulata la legislazione degli anni Venti 

(Regio Decreto n. 653 del 4 maggio 1925) sull’inserimento nella scuola italiana dei giovani 

provenienti dall’estero87. 

                                                 
83 Fischer L., Fischer M. G., “Scuola e società multietnica. Modelli di integrazione e studenti immigrati a Torino e 
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Nell’anno scolastico 2011/2012 il numero degli alunni con cittadinanza non italiana88 risulta 

essere pari a 755.939 unità89. Il rapporto degli alunni stranieri sul totale degli alunni è in 

continua crescita per ciascun ordine di studio: nella scuola dell’obbligo, secondo quanto 

registrato, tendenzialmente su un centinaio di alunni, nove sono stranieri. 

Nel complesso il numero totale degli alunni sta subendo una lieve diminuzione (-0,1%). Tale 

diminuzione appare maggiormente evidente nella scuola primaria e nella scuola secondaria 

di secondo grado (-0,3%), mentre tende ad aumentare nella scuola dell’infanzia e nella 

scuola secondaria di primo grado (rispettivamente 0,4% e 0,3%). Questo andamento può 

essere descritto e motivato dal verificarsi di un continuo calo degli alunni italiani, 

contrapposto a una maggiore presenza degli alunni con cittadinanza non italiana in ogni 

ordine di studio: rispetto all’anno scolastico precedente l’aumento registrato è di 45.676 

unità, pari al 6,4%. La fotografia del quadro attuale evidenzia che, nonostante negli anni 

l’aumento degli studenti con cittadinanza non italiana sia stato costantemente in crescita, 

l’incremento registrato di anno in anno risultava, fino all’anno precedente, decrescente. 

Nell’anno scolastico 2011/2012, invece, il fenomeno è in controtendenza e per la prima volta 

la variazione percentuale è maggiore rispetto a quella dell’anno precedente. Tuttavia 

l’incremento complessivo del 6,4% pare sia rappresentabile essenzialmente dagli alunni con 

cittadinanza non italiana nati in Italia (la cui percentuale è pari al 44% del totale degli alunni 

stranieri), piuttosto che dalla consistenza del flusso migratorio (pari al 3,6%)90. 

Da portare all’attenzione, quale segnale positivo, è il fenomeno della continua diminuzione 

del numero delle scuole statali e non statali che non accolgono alunni stranieri. Nell’anno 

scolastico 2011/2012 circa il 73% del totale delle scuole ha una presenza percentuale di 

alunni con cittadinanza non italiana compresa tra uno e trenta. Ci sono scuole (quasi 1.000), 

inoltre, che, per motivi logistici, di territorio e di disponibilità di offerta formativa, si trovano a 

dover accogliere una percentuale di stranieri che supera il 40% degli alunni totali. A livello 

regionale questo fenomeno è maggiormente rilevante in Emilia Romagna, Lombardia e 

Piemonte; al contrario, Campania, Sardegna e Sicilia presentano tra il 40 e 46% di scuole 

prive di alunni stranieri. 

Il Ministero dell’Istruzione, avendo rilevato una eccessiva concentrazione di alunni stranieri in 

alcuni territori, ha fornito, con circolare n. 2 dell’8 gennaio 2010, in occasione delle iscrizioni 

degli alunni per l’anno scolastico 2010/2011, indicazioni per agevolare il migliore inserimento 

di questi alunni nella nostra realtà scolastica italiana. Cosicché, si indirizzano gli istituti 

scolastici a favorire che il numero di alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna 

                                                 
88 I dati riguardano tutti gli alunni stranieri frequentanti le scuole, statali e non statali, presenti sul territorio; 
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agosto 1999, n. 394 - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull’immigrazione e sulla 
condizione dello straniero) 
89 Servizio Statistico, Miur, Borrini C., Di Girolamo P., “Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano. Anno 
scolastico 2011/2012”, 2012 
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classe non arrivi a superare, in genere, il 30% del totale degli iscritti, con il fine di perseguire 

una distribuzione maggiormente equilibrata tra istituti dello stesso territorio. In presenza di 

alunni stranieri in possesso di buone competenze linguistiche, come può frequentemente 

accadere nel caso di quelli nati in Italia, si può ovviamente procedere alla valutazione della 

possibilità di innalzare detto limite. Al contrario, il limite del 30% può invece essere ridotto per 

la presenza di alunni stranieri con una scarsa padronanza della lingua italiana. 

A livello nazionale la percentuale di classi con oltre il 30% di alunni stranieri è pari al 5,3%91. 

Il fenomeno della concentrazione di alunni stranieri nelle singole classi risulta tuttavia 

ridimensionato andando a considerare le classi al netto degli alunni stranieri nati in Italia: la 

percentuale scende infatti all’1,7%.  

Dai dati registrati emerge, inoltre, l’aumento della percentuale di bambini stranieri che 

frequentano una classe corrispondente all’età anagrafica, portando in evidenza il continuo e 

significativo miglioramento degli studenti stranieri nel rendimento scolastico. Infatti, 

confrontando i dati con quelli dell’anno precedente a quello in precedenza citato, continua ad 

evidenziarsi un aumento degli anticipi, che passano dal 2,9% al 3%, e una diminuzione dei 

ritardi di oltre un punto percentuale. La lettura di tale dato può portare alla deduzione che il 

lavoro svolto dalle scuole per favorire l’integrazione degli alunni stranieri stia producendo 

risultati incoraggianti92. Tuttavia, confrontando i ritardi degli alunni stranieri con i ritardi degli 

alunni italiani, risulta come i primi presentino maggiori difficoltà nel proseguimento degli 

studi. Un altro segnale che rivela un maggiore ritardo nel percorso scolastico degli studenti 

con cittadinanza non italiana è dato dal confronto tra gli alunni ripetenti con cittadinanza 

italiana e non italiana. In tutti gli ordini di studio e anni di corso è maggiore la percentuale di 

alunni ripetenti con cittadinanza non italiana. Guardando, infine, alle motivazioni che 

possono portare una famiglia straniera a scegliere come luogo di immigrazione una regione 

piuttosto che un’altra, si registra che le regioni italiane più industrializzate, e pertanto con la 

maggior offerta di lavoro, sono quelle con una maggior presenza di studenti con cittadinanza 

non italiana. 

Tra i numeri sopra elencati sono considerati tutti i bambini stranieri, sia quelli neoarrivati, che 

quelli nati in Italia da genitori stranieri, cosiddetti immigrati di seconda generazione. 

Differente è la loro situazione e le conseguenze che ne possono derivare: i bambini stranieri 

arrivati con la propria famiglia o attraverso un ricongiungimento familiare si ritrovano a vivere 

una condizione ben differente dai loro coetanei nati in Italia, pur da genitori stranieri. I primi, 

infatti, si inseriscono in un contesto nuovo e ricco di incognite, i secondi, pur essendo 

considerati, dal punto di vista giuridico, stranieri, fino al compimento della maggiore età, 

tanto quanto i loro genitori, vivono e sperimentano il loro percorso di crescita e di 
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socializzazione, di acquisizione linguistica e di acculturazione entro gli spazi educativi del 

nostro Paese. Inoltre, ciò che crea delle differenze in merito all’adattamento e all’integrazione 

è pure l’età di arrivo nel Paese di immigrazione: i bambini nati nel nuovo contesto nazionale, 

che conoscono la migrazione in maniera mediata dai racconti dei genitori, porteranno con sé 

un bagaglio di esperienze differenti da quelle dei bambini arrivati in età pre-scolare, e ancora 

differente da quei bambini che avevano dato avvio alla propria esperienza scolastica nel 

Paese di origine, per continuarla successivamente nel nuovo contesto di arrivo, 

sperimentando direttamente la migrazione.  Si attribuisce, infatti, grande rilevanza all’età di 

arrivo dei minori stranieri nel Paese di immigrazione, distinguendo l’esperienza di coloro che 

sono nati nel nuovo contesto nazionale (generazione 2), da quella dei bambini arrivati in età 

prescolare (generazione 1,75), oltre che da quella dei bambini che hanno iniziato il processo 

di scolarizzazione nel Paese di origine, completandolo all’estero (generazione 1,5), che, 

infine, da quella di coloro i quali sono giunti in età adolescenziale (generazione 1,25). 

Un bambino che sia nato da genitori stranieri che vivono e risiedono in Italia è straniero agli 

effetti della cittadinanza, ma quasi sempre non lo è per la lingua parlata, per lo stile di vita e 

gli amici frequentati. In Italia, infatti, a differenza della maggior parte dei Paesi di 

immigrazione, gli stranieri di seconda generazione non acquisiscono automaticamente la 

cittadinanza anche quando nascono sul suolo italiano. Secondo il principio dello jus 

sanguinis (legge 91/1992), le norme attuali sulla cittadinanza si basano sul principio della 

discendenza: è italiano il figlio nato da padre e/o da madre italiana. Per i minori figli di 

immigrati nati o cresciuti in Italia esiste solo la facoltà, compiuta la maggiore età ed entro un 

anno da questa data, di chiedere la cittadinanza, a condizione che vi “abbiano risieduto 

legalmente senza interruzione”93. E’ possibile che il minore, straniero di seconda 

generazione, percepisca una sorta di divaricazione tra lo status giuridico e l’identità 

personale, costruita nell’acquisizione del patrimonio linguistico e culturale e nei legami 

sociali, sentendosi straniero nel Paese in cui è cresciuto, e che sente come proprio, e 

scoprendosi straniero nei confronti di una cultura che conosce approfonditamente e di una 

lingua che è solito utilizzare. 

La mancata attribuzione della cittadinanza può portare a una condizione di estraneità e 

distanza che non corrisponde al vissuto di bambini e giovani abituati a parlare in italiano, 

mangiare gli stessi cibi e condividere gli stessi gusti e abitudini dei coetanei; diventa poi un 

fattore concreto di marginalità nella vita quotidiana, nelle difficoltà burocratiche, nell’esercizio 

dei diritti94. 

La seconda generazione dell’immigrazione rappresenta per la società nel suo complesso 

una sfida ancora più impegnativa per la coesione sociale e la capacità di trasformazione 
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delle stesse società riceventi. I figli di famiglie immigrate, infatti, rappresentano l’immagine 

attraverso cui è possibile rilevare e valutare il grado di integrazione delle popolazioni 

straniere nel contesto sociale di arrivo, nonché il grado di accoglienza di queste da parte 

della società accogliente95.  

Considerando che una maggiore presenza di stranieri di seconda generazione è indice di 

una immigrazione meno recente, si può affermare che la Lombardia e il Veneto, dove più 

della metà degli studenti stranieri sono nati in Italia (50,9%), sono le regioni che per prime 

nel tempo hanno accolto gli immigrati. 

Gli esiti del processo di inserimento dei minori stranieri sono principalmente dipendenti da 

due fattori, entrambi di pari rilevanza: l’apertura del contesto di accoglienza e le 

caratteristiche proprie dell’arrivo del bambino e della sua famiglia, associato alle loro 

capacità di integrarsi. A questo si aggiungono ulteriori elementi rilevanti, quali l’età di arrivo, 

modalità e tempi del ricongiungimento, preparazione, condizione giuridica di genitori e figli, 

accompagnamento durante la prima fase. 

Può considerarsi incidente, oltretutto, la qualità dell’esperienza di vita sperimentata nelle fasi 

di emigrazione e immigrazione96. E’ comprensibile come le decisioni e i percorsi intrapresi 

dai genitori migranti condizionino inevitabilmente l’esperienza dei figli. Se i genitori, primi 

migranti, vivono la migrazione come un’esperienza diretta, per i figli questo evento familiare 

può essere percepito come un’eredità che viene loro trasmessa, vincolante e discriminante, 

da cui liberarsi, oppure come una risorsa da valorizzare e un’appartenenza a cui ancorarsi97. 

Esiste una importante differenza tra quello che è il vissuto dell’immigrazione dal punto di 

vista dei genitori e quello dei figli, siano essi nati nel nuovo Paese o migranti: i genitori hanno 

elaborato all’origine il progetto migratorio e l’hanno scelto; i figli dell’immigrazione presentano 

un’interfaccia più complessa, che li pone non in una condizione di confronto tra la propria 

cultura e quella di accoglienza, ma di fronte a delle scelte che comportano un impegno di 

elaborazione personale rilevante. L’obiettivo della prima generazione è quello di farsi 

accogliere e trovare una rispondenza rispetto alle proprie aspettative relativamente al 

progetto migratorio, le generazioni successive, invece, sono caricate, oltre che dalle sfide 

dell’accoglienza e dell’accettazione, anche dalla volontà di realizzare un progetto di vita 

autonomo, attraversato da una pluralità di opportunità che devono considerare anche le 

risorse personali98. Infatti, la condizione immigrata dei giovani stranieri si può differenziare da 

quella dei loro genitori sulla base di una peculiarità che porta a considerare la loro storia di 
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vita maggiormente segnata dall’esperienza migratoria piuttosto che dalle appartenenze 

culturali vere e proprie99. 

La cultura non appare più come un modello unitario di valori, norme, regole e consuetudini 

condivise, ma piuttosto come un insieme multivalente, diversificato e disomogeneo di 

rappresentazioni, codici, modelli di comportamento, valori. 

Il ricongiungimento dei figli con i genitori nel contesto di immigrazione porta a mettere a 

confronto aspettative e traiettorie di vita diverse da generazione a generazione, segnando un 

nuovo inizio della storia familiare nel suo complesso100. Tale storia familiare è necessario 

includa al proprio interno il sostegno nei processi educativi e nei percorsi scolastici dei figli 

ed è di primaria importanza che la famiglia acquisisca la consapevolezza che la migrazione 

dei figli si interfaccia direttamente con la proposta scolastica e formativa del Paese 

d’accoglienza, che comporta, a volte, profondi cambiamenti per tutti i membri della 

famiglia101.  

La migrazione, nella storia delle diverse generazioni, assume il significato di un investimento 

dei genitori nei riguardi dei figli all’interno di un progetto di miglioramento delle condizioni di 

vita, di realizzazione, di mobilità sociale per l’intera famiglia. Le aspirazioni sono un elemento 

chiave di spiegazione del percorso delle famiglie immigrate e dei loro figli: esse, prodotte 

all’interno della famiglia, si basano su un bilancio delle esperienze passate e presenti, 

individuali e collettive dei suoi membri102. Dal punto di vista familiare, l’investimento più 

rilevante viene individuato nell’istruzione, in quanto chiave determinante per la mobilità 

sociale. Tuttavia, è importante non dimenticare che, se l’istruzione è indubbiamente un 

fattore importante, anche altri fattori, tra cui il genere, la provenienza familiare, l’origine 

nazionale, hanno un peso complessivamente non inferiore a quello dell’istruzione103. 

L’immagine della famiglia nei confronti del minore immigrato gioca un ruolo primario nella 

trama di relazioni tra il Paese di origine e il contesto di immigrazione e, inevitabilmente, guida 

e supporta l’esistenza del loro figlio. Senza dubbio, per un bambino la presenza e 

l’insegnamento dei genitori è fondamentale per la sua crescita e la sua riuscita personale; 

tant’è che una famiglia straniera che favorisce l’apertura e l’inserimento nel nuovo contesto 

di vita indubbiamente facilita i percorsi di integrazione del bambino straniero. 
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2.2 L’ingresso e l’inserimento nel contesto scolast ico 

 

Se l’obiettivo che la scuola persegue quotidianamente è il benessere di ciascun alunno, ad 

esso associato si ritrova la sua centralità, caposaldo secondo cui, in quanto persona 

portatrice di risorse e bisogni individualizzati, lo studente, posto al centro degli interventi della 

scuola, richiede attenzione e azioni personalizzate. E’ fondamentale che la centralità sia 

percepita dal minore e perseguita dall’insegnante e dal dirigente scolastico, al fine di 

raggiungere risultati positivi molteplici.  

La scuola, nel suo complesso, rappresenta il più importante sistema di regole 

universalistiche e il primo contesto, appartenente alla nuova cultura del Paese di 

accoglienza, con cui il bambino immigrato entra in relazione. Le regole, di cui il nuovo 

sistema è permeato, devono essere conosciute, comprese e interpretate, al fine di instaurare 

un corretto rapporto tra l’immigrato e le istituzioni della comunità ospitante.  

La scuola italiana oggi, oltre che rappresentare il contesto comune di apprendimento, 

costituisce il tramite essenziale per la costruzione del legame tra individuo e società nelle 

diverse dimensioni (economica, sociale, culturale, politica) ed è, essendo connessa ai 

mutamenti della società, capace di generare mutamenti sociali. Per questo la scuola deve 

rappresentare un’istituzione culturale in grado di trasmettere principi, linguaggi, conoscenze 

e competenze, non operando in maniera ripetitiva e orientata all’adattamento delle persone, 

ma promuovendo la produzione di cultura e la formazione di persone innovative. La scuola è, 

pertanto, un luogo di riproduzione sociale, contesto di attivazione dei diritti sociali delle 

persone, a partire da quello primario dello studio104. 

I giovani di origine straniera si rivolgono al sistema di istruzione e formazione, così come i 

loro coetanei di origine italiana, avanzando la richiesta di partecipare a un processo di 

acculturazione che, attraverso la conoscenza della lingua e della cultura della società 

ospitante, favorisca l’inclusione sociale, in un quadro di parità di diritti e doveri105.  

Oltre che al perseguimento dell’integrazione, l’importanza dell’investimento in istruzione e 

formazione è strettamente collegata alla formazione dell’identità dei giovani immigrati o figli 

di immigrati, che trovano nell’ambiente educativo stimoli aggiuntivi rispetto a quelli trasmessi 

dalle famiglie e dalle comunità di appartenenza, permettendo loro, così, di riformulare il 

proprio profilo identitario, non necessariamente estraneo o succube nei confronti delle 

proprie radici culturali106. 

 La numerosità degli alunni stranieri appartenenti a differenti culture e la diversificazione, 

delle loro necessità e delle loro storie hanno reso necessario un adeguamento della scuola a 

                                                 
104 Giovannini G., “Il diritto allo studio alla prova dell’immigrazione”, pp. 39-41, in bimestrale Libertà Civili, n. 
1/2011, “Primo piano/G2 seconda generazione”, Franco Angeli 
105 Colombo M., “Inserimento e integrazione scolastica di bambini e ragazzi di origine straniera: le questioni 
aperte”, pp. 22-28, in Editoriale “Cittadini in crescita”, n.s. 1/2010, Istituto degli Innocenti 
106 Cit. 



 57

una nuova realtà di pluralismo culturale. Si sta assistendo, infatti, a una trasformazione non 

reversibile, che si può affrontare soltanto guardando avanti. La scuola, in questo, è chiamata 

a interrogarsi e a innovarsi attraverso l’avvio di interventi volti a favorire l’integrazione e 

l’interculturalità. Se si tiene conto che i Paesi di provenienza sono circa 200, è facile intuire la 

complessità del fenomeno,  soprattutto quando si tratta di sviluppare iniziative volte al 

sostegno dell’integrazione di alunni stranieri. Per quanto il perseguimento di un obiettivo così 

importante richieda impegno e fatica, gli insegnanti non possono non ricordare ogni giorno 

che “il fallimento della piena integrazione degli allievi figli di migranti nelle scuole è 

suscettibile di generare il più ampio fallimento dell’integrazione sociale107”. La presenza degli 

alunni con cittadinanza non italiana si configura come un fenomeno ormai strutturale e, allo 

stesso tempo, in continuo movimento: sia per l’incremento annuale, sia per le variabili che lo 

determinano. Per tale motivo, assume importanza, a livello di sistema, la necessità di 

stabilire modalità di distribuzione degli alunni nei vari plessi e di equa composizione delle 

classi, poiché in alcune situazioni appare possibile assistere a un sovraffollamento in classe 

di alunni stranieri, in numero sproporzionato rispetto al complessivo numero della classe. Si 

sviluppa, inoltre, il dibattito sulla quantità, la qualità e la possibilità di fornire alle scuole e ai 

centri formativi le risorse necessarie per avviare azioni di accoglienza e accompagnamento. 

In presenza di risorse carenti, si rischia di innescare, a causa di una insufficiente attenzione 

iniziale, un processo di inserimento e integrazione connotato da caratteri di evoluzione 

negativa. 

La normativa relativa all’inserimento scolastico degli alunni stranieri delinea principi generali 

e suggerisce alcune linee di intervento, ma non fornisce indicazioni precise su modalità 

organizzative, tempi e risorse, metodologia, obiettivi e verifiche. 

Di fronte a un fenomeno poco graduale come è stato quello dell’arrivo a scuola di alunni 

stranieri, spesso si sono verificati interventi approssimativi dettati dall’emergenza e dalle 

esigenze immediate che hanno prodotto risultati di scarsa efficacia, quando invece 

l’integrazione degli immigrati configura una componente essenziale del processo di 

integrazione globale. Nonostante i suoi vuoti, la normativa dimostra di perseguire un 

approccio interculturale, fondato sul principio dell’uguaglianza dei diritti e dei doveri, sul 

valore dello scambio e della reciprocità. La legislazione presenta come punti di forza sia il 

tema dell’inserimento degli allievi stranieri, sia il tema dell’educazione interculturale, 

sottolineando la necessità di un cambiamento e di un’innovazione diffusa della scuola, nella 

quale possano trovare posto particolari attenzioni didattiche per soddisfare i bisogni specifici 

degli allievi. La stessa normativa ribadisce con forza il diritto scolastico proprio di tutti i minori 

presenti in Italia, indipendentemente dalla loro nazionalità e condizione giuridica. Vengono, 

infine, riconosciuti il diritto e l’importanza del mantenimento e della promozione della lingua e 
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della cultura di origine, così come la formazione dei docenti, al fine di rispondere alle nuove 

esigenze educative. 

La predisposizione di un adeguato assetto organizzativo da parte di ciascuna scuola sia per 

l’accoglienza del minore straniero, che per la costruzione dell’offerta formativa in chiave 

interculturale pone basi solide per sostenere un positivo inserimento. La raccolta di 

informazioni relative ai dati anagrafici, alla scolarità precedente, alle abitudini alimentari e 

religiose, alle esperienze extrascolastiche, alle preferenze del bambino, alle aspettative dei 

genitori, in tal senso, può favorire la conoscenza di ciascun nuovo alunno e, pertanto, la sua 

accoglienza nel nuovo contesto. Del resto il primo contatto del bambino con la nuova realtà, 

la prima tappa concreta del suo viaggio in un paese sconosciuto è rappresentato dal suo 

ingresso a scuola. Per questo va costruito e gli va data importanza. L’inserimento deve 

essere connotato da interventi in grado di cogliere anche le sofferenze e le difficoltà affettive 

e identificative del minore che si è visto costretto a perdere i propri riferimenti e le figure per 

lui significative (altri familiari o amici rimasti nel Paese di origine).  

Ciascun bambino, al momento del suo inserimento a scuola, presenta una propria storia 

personale, linguistica e scolastica, proviene da svariati contesti socioculturali, ha età 

differenti e, pertanto, bisogni linguistico-educativi tra loro estremamente diversificati. 

Ciascun bambino presenta la necessità di orientarsi nel nuovo contesto scolastico e 

conoscere il nuovo ambiente di accoglienza, nel quale è chiamato a interpretare le regole 

esplicite e non esplicite, il linguaggio non verbale, i riferimenti culturali, i ruoli e così via. Si 

dovrà relazionare con persone, sia adulte che coetanee, sconosciute e si dovrà misurare con 

situazioni differenti e a volte inconsuete. Dovrà far coesistere l’aspetto relazionale con quello 

dell’apprendimento e dovrà studiare e impegnarsi in materie nuove e probabilmente anche in 

modalità di studio e di apprendimento non del tutto vicine a quelle del suo Paese di origine. 

L’accoglienza è, prima ancora che un’azione concreta, un atteggiamento di apertura, 

disponibilità e riconoscimento dell’unicità e del valore delle storie e delle caratteristiche 

distintive di ognuno. Tale dimensione educativa si sostanzia in una serie di interventi iniziali, 

che si mantengono e si sviluppano nella quotidianità, che mirano fin da subito a costruire il 

benessere dei bambini e degli adulti che entrano a scuola, secondo gli obiettivi dell’ascolto, 

dell’ospitalità e della mediazione della transizione dal contesto familiare a quello scolastico. 

L’ambientamento è una fase emotivamente intensa per tutta la famiglia, poiché quando si 

accoglie un bambino, con lui si accoglie anche tutta la sua famiglia. E’ fondamentale 

perseguire gli obiettivi della conoscenza reciproca e dell’informazione, della compresenza a 

scuola, attraverso una gestione informata e motivata della prima separazione del bambino 

dal genitore, secondo i principi della gradualità, flessibilità e personalizzazione dei tempi e 

degli stili di adattamento alle situazioni nuove di ogni singolo bambino in relazione con le sue 

figure di riferimento, e della formazione, perseguita attraverso degli incontri collettivi con e fra 
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genitori per il confronto dell’esperienza dell’ambientamento, attraverso la metodologia della 

narrazione dell’esperienza e l’aiuto reciproco nel gruppo. 

Indubbiamente funzionale all’obiettivo dell’inserimento e dell’ integrazione, è l’apprendimento 

della lingua italiana, necessaria, prioritariamente per capire ed essere capiti. Questo aspetto, 

inconfutabilmente importante, è, tuttavia, strettamente collegato a quello relazionale. 

L’instaurazione di relazioni positive, infatti, favorisce l’apprendimento della lingua, che 

diventa, così, uno dei tanti metodi comunicativi. Il bambino straniero è chiamato ad acquisire 

parole nuove e contenuti sconosciuti, ma anche comportamenti mai esplorati; tutto questo 

senza perdersi, mantenendo la propria identità, legata alle proprie radici, e incrementando la 

progettazione di nuove aspettative da realizzare nel Paese di accoglienza.  

L’insegnante, dal canto suo, e per farsi promotore positivo in tale percorso, non deve 

concentrare l’attenzione su quelle che sono le carenze del nuovo alunno, ma deve 

considerare sempre la sua esperienza, il suo bagaglio emotivo e relazionale e il suo 

patrimonio culturale. 

Considerata la complessità di tenere tra loro uniti tutti questi aspetti, è inverosimile che 

l’attenzione ai bisogni dei bambini stranieri possa limitarsi esclusivamente al periodo di 

inserimento; è opportuno che questo perduri e si estenda nel passaggio da uno stadio di 

conoscenze comunicative di base a quello di padronanza di modalità espressive più 

complesse connesse all’esposizione dei saperi, su cui si fonda l’effettiva parità di opportunità 

formative e la reale integrazione degli alunni stranieri. L’approccio multidimensionale 

considera ed evidenzia l’impatto delle variabili strutturali (sesso, età, status, cittadinanza), di 

quelle relazionali (rapporto con gli insegnanti, con i genitori, con i pari) e delle variabili di 

atteggiamento nella costruzione del successo scolastico108. Tale approccio consente di 

considerare in modo diretto le disuguaglianze che si strutturano quotidianamente nello 

spazio scolastico (proprio a partire dallo status, dal genere, dalla cittadinanza), utilizzando 

un’ottica dinamica e trasformativa in cui scuole, gruppi, climi di classe, insegnanti, 

aspettative, rappresentazioni, pratiche educative e valutative descrivono processi in atto che 

producono o annullano differenze o disuguaglianze. 

Al fine di realizzare una reale e positiva integrazione scolastica del minore straniero 

immigrato, alla base è necessario vi sia una progettazione scandita in più obiettivi, tra cui 

deve assolutamente trovare posto l’informazione, la ricerca e la formazione degli insegnanti, 

con l’inclusione della rilevazione dei dati attuali, delle tendenze e delle caratteristiche della 

presenza degli immigrati. Spazio deve essere lasciato anche all’attenzione e alla 

comprensione della situazione sociolinguistica degli allievi stranieri, dei loro bisogni di 

apprendimento dell’italiano come seconda lingua e del contesto territoriale con le sue 
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risorse, quali associazioni di volontariato, mediatori linguistico-culturali, centri di 

aggregazione extrascolastica, doposcuola. 

L’elaborazione del progetto didattico e organizzativo può avvenire soltanto successivamente 

allo studio del contesto di intervento: si andranno a definire allora le risorse umane e 

finanziarie, le collaborazioni con altri enti, istituzioni e associazioni, inserendo il progetto nel 

piano dell’offerta formativa. La fase di realizzazione andrà, di conseguenza, a definire gli 

spazi, le unità didattiche da svolgere, il calendario e i tempi di intervento, le caratteristiche e i 

criteri dei gruppi di destinatari, l’uso e l’elaborazione di materiali, strumenti e tecniche. Non 

può essere mancante, infine, una fase di valutazione e verifica riguardante i risultati del 

progetto, svolta con cadenza periodica. 

L’accoglienza e l’inserimento degli alunni stranieri richiedono certamente risorse aggiuntive 

relative al personale, ma anche economiche per realizzare interventi appropriati, che non 

possono realizzarsi con gli ordinari mezzi a disposizione e non sempre sono collocabili 

all’interno della comune programmazione didattica. Se la scuola avesse come unico 

strumento di intervento l’organico del personale docente d’istituto, le attività di integrazione 

realizzabili sarebbero piuttosto scarne. Tuttavia, con la possibilità di usufruire di 

finanziamenti ministeriali ed eventuali altre fonti, il programma scolastico si può arricchire di 

attività didattiche che vanno dagli interventi mirati al rafforzamento delle conoscenze di base 

negli alunni stranieri, ad azioni volte a coinvolgere la generalità degli alunni nell’ottica di un 

confronto multiculturale e dell’acquisizione di un fondato senso del rispetto reciproco 

(pacchetti formativi per l’accoglienza e la conoscenza dell’ambiente ospite, laboratori 

multiculturali, musicali, teatrali, linguistici..). 

La scuola ha il compito di ridurre il tasso di vulnerabilità emotiva e cognitiva a cui il minore 

può essere esposto, di favorire la legittimazione culturale di una storia diversa da quella della 

maggioranza degli altri alunni e di rendere possibile la facilitazione cognitiva: si apprende più 

facilmente se il clima di lavoro è ricco di messaggi di accettazione. 

L’azione della scuola si traduce in innumerevoli e preziose occasioni di incidere 

significativamente sul processo di crescita umana e sociale dei minori stranieri, alimentando 

il senso di fiducia, l’autostima e la motivazione verso il successo scolastico, con particolare 

attenzione nell’attuare percorsi educativi e di apprendimento individualizzati. 

 

2.2.1 I tempi e la classe di inserimento 

Il momento dell’accoglienza e del primo inserimento risulta cruciale ai fini del processo di 

integrazione, poiché è in queste fasi che si pongono le basi per un percorso scolastico 

positivo. Non è scontato che l’inserimento in classe si collochi all’inizio dell’anno scolastico, 

dal momento che molti minori possono giungere nel territorio italiano ad anno scolastico già 

avviato. L’iscrizione di ciascun minore, infatti, secondo quanto previsto dalla normativa, può 
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essere richiesta in qualsiasi momento dell’anno. “I minori stranieri vengono iscritti alla classe 

corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio docenti deliberi l’iscrizione a una 

classe diversa, tenendo conto dell’ordinamento degli studi nel Paese di provenienza, che 

può determinare l’iscrizione a una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a 

quella corrispondente all’età anagrafica; del corso di studi eventualmente seguito nel Paese 

di provenienza; del titolo di studio eventualmente posseduto; dell’accertamento di 

competenze, abilità e livelli di preparazione109. L’iscrizione di un alunno straniero sprovvisto 

di carriera scolastica pregressa riconoscibile è necessario realizzarla tenendo conto dell’età 

anagrafica e delle competenze raggiunte. 

L’iscrizione scolastica deve assicurare a tutti gli alunni le medesime opportunità di istruzione, 

studiando e definendo limiti numerici di presenza nelle singole classi, e perseguendo 

l’obiettivo di garantire il diritto all’istruzione non solo in termini di accesso ai percorsi 

scolastici, ma anche sotto il profilo degli esiti da raggiungere, a prescindere dalle diversità 

linguistiche e culturali110. La partecipazione alla vita scolastica degli alunni stranieri deve 

mirare a essere per essi stessi utile e fruttuosa. A tal fine, l’istituzione scolastica è chiamata 

a dotarsi di alcuni strumenti di tipo organizzativo e programmatico. Il numero degli alunni 

italiani e stranieri presenti in ciascuna classe, come già precedentemente richiamato, dovrà 

corrispondere all’esito di una equilibrata distribuzione degli allievi, iscritti negli istituti che 

insistono sullo stesso territorio. Tale equilibrio numerico dovrà perseguire le caratteristiche 

della gradualità,  ma anche della flessibilità, consentendone la sua modifica, valutando 

ciascun contesto nelle sue peculiarità, ad esempio in presenza di  alunni stranieri già in 

possesso delle adeguate competenze linguistiche, o contrariamente a fronte di una presenza 

di alunni stranieri con una conoscenza della lingua inadeguata o che presentano particolari 

complessità. In ogni caso è a ciascun Consiglio di istituto che spetta il delicato compito di 

definire un criterio organizzativo relativo alla specifica composizione delle singole classi.  

Parrebbe auspicabile l’individuazione di un gruppo di docenti, appositamente contraddistinto 

per l’accoglienza di tutti i nuovi alunni, con il comune obiettivo relativo alla puntuale 

definizione dei criteri di formazione delle nuove classi e di individuazione di quella più 

adeguata e rispondente alla caratteristiche di ciascun alunno, anche attraverso la verifica 

delle competenze linguistiche in ingresso e la comprensione della storia e delle peculiarità 

del bambino, con la finalità di formare delle classi equilibrate e connotate da omogeneità. In 

questo modo si favorirebbero l’inserimento e il benessere di ciascun alunno e, di 

conseguenza, la relazione, il buon clima di classe e l’apprendimento.  

D’altro canto, non deve essere tralasciata l’analisi delle peculiarità proprie di ciascun 

territorio, non sottovalutando la dimensione della città o della località in cui è inserita 

l’istituzione scolastica, la portata e le caratteristiche del fenomeno migratorio che hanno 
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interessato quella specifica area geografica e le intese e le alleanze possibili fra le diverse 

istituzioni pubbliche e private operanti su quel territorio. 

In un’ottica multidimensionale, pertanto, gli elementi che l’istituzione scolastica deve 

analizzare e tenere in considerazione nella fase di accoglienza nel momento della 

formazione delle classi riguardano la competenza dell’alunno straniero relativa alla lingua 

italiana; le risorse territoriali e le strutture di supporto (offerte anche dal privato sociale), in 

grado di sostenere fattivamente il processo di apprendimento degli alunni stranieri; le 

consolidate esperienze attivate da singole istituzioni scolastiche che abbiano negli anni 

trascorsi ottenuto risultati positivi; ragioni di continuità didattica di classi già composte 

nell’anno trascorso; stati di necessità provocati dall’oggettiva assenza di soluzioni 

alternative111. Ciascuna scuola dovrà dotarsi di strumenti funzionali alla conoscenza e 

all’accoglienza degli alunni stranieri, attraverso, dei colloqui iniziali con i genitori, durante i 

quali ricostruire la storia personale, scolastica, linguistica dell’alunno straniero, la raccolta dei 

documenti presentati dalla famiglia, la collaborazione dei mediatori linguistico-culturali, i 

momenti di osservazione, le indicazioni normative, l’uso di test per la valutazione delle 

competenze linguistiche iniziali, la creazione di gruppi di livello all’interno della classe, la 

formazione di una sorta di classi di accoglienza o di transizione, aventi lo scopo di facilitare 

l’inserimento graduale, la realizzazione di gruppi che svolgono attività di potenziamento, 

anche al di fuori delle attività didattiche classiche112 e la stesura di una programmazione 

didattica definita sulla base delle condizioni di partenza e degli obiettivi che si ritiene possano 

essere conseguiti da ciascuno. 

Alla luce di quanto sopra, tuttavia, è importante tenere sempre presente che l’elaborazione di 

un percorso formativo non può che essere personalizzato, evitando di cadere in 

generalizzazioni o in schemi validi per tutti. Va posta attenzione alla cultura di provenienza 

dei minori, ma anche alle capacità e alle caratteristiche individuali di ciascuno di essi, dato 

che le differenze individuali sono altrettanto rilevanti di quelle interculturali. Ogni alunno ha 

sue capacità, interessi, livelli di competenza e personalità propri; al suo arrivo a scuola, egli 

porta con sè un bagaglio, una storia culturale e differenti condizioni maturate nel corso della 

sua esperienza. 

Gioca un ruolo fondamentale anche la famiglia del nuovo alunno, poiché nella fase iniziale è 

basilare che la scuola stabilisca un patto educativo con essa, finalizzato a porre le basi per 

una collaborazione positiva tra i due spazi educativi. Allo stesso tempo anche la dinamica 

relazionale che si viene a creare in classe tra pari va seguita e accompagnata con cura. 

Durante i primi giorni dell’inserimento, l’insegnante sarà investito del compito di rilevare i 

bisogni linguistici e di apprendimento del bambino, ma anche le competenze e i saperi già 
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acquisiti, al fine di elaborare un piano individualizzato. Rilevati tali bisogni, la scuola si dovrà 

attrezzare al fine di predisporre gli strumenti più adeguati per rispondervi, sia attraverso 

risorse interne, che esterne. 

Il piano dell’offerta formativa è un atto pubblico che presenta le scelte pedagogiche, 

organizzative e gestionali delle scuole, esplicitando le finalità educative, gli obiettivi generali 

relativi alle attività didattiche e le risorse previste per realizzarli. 

In Italia si è scelto di non istituire classi speciali per gli alunni stranieri: tale scelta potrebbe 

essere ricollegata agli orientamenti più generali che negli anni Settanta dettarono l’abolizione 

di classi differenziali e scuole speciali per alunni in difficoltà o con handicap. 

In linea anche con la normativa nazionale, la tendenza preferita, e seguita dalla scuola 

italiana, consiste nell’inserimento degli alunni stranieri immigrati in classi non 

“propedeutiche”, come avviene invece in altri Paesi europei, assieme, pertanto, ai loro 

coetanei italiani e in qualunque momento dell’anno: è condivisa la convinzione che quanto è 

più giovane l’età del soggetto apprendente e quanto è più piena l’immersione nella nuova 

realtà, tanto è più rapida l’acquisizione dell’italiano come seconda lingua. Essere inseriti in 

classe assieme a tutti gli altri alunni culturalmente appartenenti al Paese di accoglienza 

favorisce i processi di socializzazione e di reciproca conoscenza, premessa indispensabile 

alla costruzione di una società complessa e multiculturale. 

 

2.2.2 I protocolli di accoglienza 

Il Piano dell’Offerta Formativa113 è il documento con cui ciascuna scuola dichiara la propria 

identità, illustra le proprie linee distintive, programma l’attività didattica ed educativa e 

presenta le scelte organizzative, gestionali e pedagogiche dell’istituto scolastico, esplicitando 

le finalità e le risorse previste per realizzarle.  

Il P.O.F. viene elaborato e aggiornato di norma annualmente, in base alle caratteristiche 

sociali, culturali e demografiche del contesto di appartenenza delle scuole. Si occupa 

dell’organizzazione scolastica per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici 

dell’azione didattica, tratta dell’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna 

disciplina e attività, oltre che delle modalità e dei criteri adottati per la valutazione degli 

alunni. Il P.O.F. delinea al suo interno, inoltre, le azioni di continuità, orientamento, sostegno 

e recupero corrispondenti alle esigenze degli alunni concretamente rilevate, si occupa delle 

discipline e delle attività aggiuntive nella parte facoltativa dei programmi e incentiva la 

realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione.  

Il P.O.F. è predisposto con la partecipazione di tutte le componenti della scuola, riflette le 

esigenze del contesto culturale, sociale ed economico su cui la scuola insiste, tiene conto 

delle proposte, nonché dei pareri espressi dalle famiglie degli alunni, si sviluppa nel quadro 

                                                 
113 La normativa di riferimento è il D.P.R. n. 275 del 1999, la Legge 28 marzo 2003, n. 53 e il decreto legislativo n. 
59 del 19 marzo 2004, di seguito denominato P.O.F. 
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degli indirizzi generali e delle scelte gestionali e amministrative definite dall’Ente gestore e 

dal Consiglio di Istituto. Tale importante documento ha come destinatari le famiglie, al fine di 

permettere loro di scegliere la scuola da frequentare in maniera consapevole, attraverso la 

conoscenza dell’offerta formativa. Anche gli insegnanti sono destinatari del P.O.F., in quanto, 

assieme alle famiglie, sono parte attiva del processo educativo al centro del quale viene 

posto il benessere del bambino. 

Una delle caratteristiche più rilevanti di questo strumento è la flessibilità, poiché è 

indispensabile esso incontri le esigenze di alunni e insegnanti. Il P.O.F., infatti, pur non 

discostandosi dai programmi ministeriali in campo scolastico e riconoscendo le indicazioni 

fornite, gode di flessibilità, al fine di calare ciascun programma generale, e che funge da 

indicazione, direttamente nella realtà in cui la scuola opera quotidianamente. In questo modo 

ciascun insegnante e ciascun alunno hanno la possibilità di esercitare il metodo di studio e di 

insegnamento ritenuto maggiormente consono per orario, programmazione e caratteristiche 

del gruppo classe e contesto scolastico, occasione per realizzare percorsi formativi 

individualizzati e caratterizzanti. 

Nell’elaborazione del P.O.F., ciascuna scuola ha la possibilità di utilizzare uno strumento 

che, perseguendo l’obiettivo della personalizzazione dell’intervento, miri a ricercare modalità 

flessibili e individualizzate nel definire percorsi integrativi anche per gli alunni stranieri.  

I P.O.F. presi in esame nel presente elaborato, appartenenti alle istituzioni scolastiche 

oggetto della ricerca, delineano obiettivi, indirizzi generali e operativi, oltre che progettualità e 

protocolli di accoglienza che prestano attenzione alle possibili dinamiche di diversa 

caratterizzazione che possono interessare non soltanto gli alunni stranieri, ma anche altre 

situazioni particolari con proprie caratteristiche. 

Alcuni di questi importanti strumenti della scuola, nello specifico, mettono in luce i primari 

obiettivi della promozione del benessere dei bambini e del sostegno dei compiti educativi e 

sociali delle famiglie. Il filo conduttore che li caratterizza e li accomuna è relativo al 

riconoscimento delle peculiarità, delle necessità e delle potenzialità di ciascuna persona che 

entra in contatto e che fa parte del sistema scolastico, nella consapevolezza che, non 

soltanto l’alunno è il protagonista, ma lo è anche la sua famiglia, quale parte di un contesto di 

relazioni, fonti di scambio e caratteristiche proprie, che non possono essere scisse. La 

finalità comune risalta essere lo sviluppo armonico della persona.   

Appare importante procedere nella trattazione con una distinzione nell’utilizzo di tale 

strumento da una lato nella scuola dell’infanzia e, dall’altro, nella scuola primaria, avendo 

esso caratteristiche e obiettivi differenti. 

Nelle scuole dell’infanzia, rispondendo gli obiettivi e le attività alle necessità che emergono 

dal contesto locale, i Piani dell’Offerta Formativa si ispirano principalmente ai valori 

dell’accoglienza, della solidarietà, della globalità della persona e della appartenenza. 
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L’accoglienza viene intesa come riconoscimento della persona, piccola e grande, attraverso 

l’adozione di atteggiamenti e di azioni volti allo sviluppo del loro benessere fin dalla fase 

dell’ambientamento. La conseguenza di una positiva accoglienza, e quindi conoscenza, è 

quella dell’identificazione di percorsi individualizzati volti a valorizzare le potenzialità, le 

diversità e le risorse di ciascuno. La solidarietà è perseguita, invece, attraverso la 

condivisione dei bisogni e delle risorse del territorio, mentre la globalità della persona è 

valorizzata con la conoscenza e il rispetto delle aspettative, dei bisogni e dei talenti unici di 

ogni persona. Infine, il senso di appartenenza viene valorizzato a scuola attraverso la 

coerenza con un sistema di valori e con una identità culturale condivisi. 

I protocolli di accoglienza, in maniera prioritaria, pongono l’attenzione nel positivo sviluppo 

della relazione, qualificandola nell’importante ruolo di facilitatrice, se adeguatamente 

sostenuta e coltivata, della positiva riuscita in tutti gli altri ambiti scolastici. La costruzione e il 

mantenimento di una positiva relazione educativa tra i bambini, tra gli adulti, tra i bambini e 

gli adulti stessi, costituiscono condizioni necessarie per favorire un sereno sviluppo e 

apprendimento di nuove conoscenze e capacità. L’infanzia presenta prioritariamente bisogni 

affettivi e di sicurezza, in questo il rapporto tra gli educatori e i bambini garantisce la 

costruzione e il mantenimento di una “base sicura”, attraverso il legame. Si rileva, inoltre, che 

tendenzialmente le équipe educative scolastiche adottano atteggiamenti di accoglienza, 

ascolto ed empatia, valorizzando le specificità e le differenze di tutti i bambini e delle loro 

famiglie. Sperimentare relazioni solide e significative con gli adulti e con i coetanei aiuterà i 

minori, così, a sviluppare progressivamente la propria autonomia, la propria identità e 

diverse competenze affettive e cognitive. Viene, inoltre, portata alla luce l’importanza di 

promuovere occasioni di scambio nel gruppo dei bambini per la maturazione sociale e 

cognitiva, favorendo la condivisione e la cooperazione come un processo per il quale le varie 

tappe evolutive di un’esperienza risultano come conquista individuale e al tempo stesso 

collettiva. 

Non manca, all’interno di questi importanti strumenti, l’attenzione all’educazione 

interculturale, intesa come formazione alla convivenza tra tutte le differenze, che orienta alla 

costruzione di identità aperte, flessibili e solidali, rispettose delle diverse appartenenze 

culturali, linguistiche e religiose. Le proposte didattiche registrate nel P.O.F. presi in esame 

pongono attenzione a sollecitare tutti i canali sensoriali con cui i bambini possono costruire il 

loro sapere, saper fare e saper essere, attraverso la predisposizione di esperienze nell’area 

espressiva del dirsi (linguaggio verbale, grafico, pittorico, manipolativo, musicale, teatrale), 

nell’area cognitiva del pensare (concetti spaziali, temporali, logico-matematici, causali, di 

problem solvine), nell’area psicomotoria del muoversi e dell’esplorare e nell’area affettiva e 

sociale dello stare bene con sé e con gli altri. 
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Le attività proposte rielaborano didatticamente la modalità naturale di contatto ed 

esplorazione diretta con cui i bambini conoscono e trasformano la realtà. L’allestimento di 

laboratori e la possibilità di sperimentare, creare, trasformare fuori e dentro gli spazi della 

scuola partono dall’idea che imparare significa soprattutto mettersi in gioco con il corpo e con 

la mente e che insegnare non si esaurisce in una trasmissione astratta di nozioni e 

informazioni, ma richiede di considerare tutta la realtà significativa per il bambino un 

insostituibile ambiente di apprendimento. Si rispetta una metodologia didattica di tipo attivo, 

in cui l’insegnate diventa regista e facilitatore dei processi di apprendimento e di sviluppo 

globale dei bambini, evitando forme trasmissive della conoscenza e di sostituzione 

dell’azione di scoperta autonoma e guidata da parte del bambino. La scuola promuove e 

valorizza le interazioni tra i bambini come forma di costruzione comune della conoscenza. 

La finalità è l’accompagnamento, assieme alla famiglia, della crescita di persone autonome, 

responsabili e solidali.  

La presenza sempre più numerosa di bambini e famiglie con diverse appartenenze culturali, 

linguistiche e religiose rende maggiormente visibile la multiculturalità che caratterizza ogni 

contesto sociale ed educativo, contribuendo a rendere fondanti nel progetto educativo della 

scuola i temi dell’eterogeneità, dell’accoglienza e della valorizzazione delle differenze e delle 

storie di tutti. 

Il progetto educativo prevede obiettivi formativi di tipo cognitivo, socio-affettivo e 

comportamentale; apertura e collaborazioni sia interne che esterne, interdisciplinarietà, 

flessibilità, valutazione complessiva del processo formativo. 

I contenuti e le attività della scuola prevedono filoni tematici che stimolano a riconoscere e 

valorizzare le modalità differenti e comuni con cui i popoli rispondono a bisogni universali 

(fiabe, giochi, casa, famiglia, ciclo di vita, pratiche di cura, cibo, viaggio, feste, musica, arte, 

emozioni, simboli, riti, rapporto con la natura, architettura) 

Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di 

gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il 

dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo 

riconoscimento dei diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta di un ambito 

democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura. 

Finalità della scuola primaria è quella di organizzare percorsi di apprendimento che tengano 

conto delle peculiarità di ogni bambino in termini di stile cognitivo, di bagaglio culturale, di 

difficoltà, di potenzialità e di risorse. Sono i bisogni del bambino che devono guidare l’opera 

dell’insegnante e non viceversa.  

Dal punto di vista dell’apprendimento di competenze sociali, si rileva, anche se con maggiore 

o minore attenzione, che la scuola primaria tendenzialmente si proponga di utilizzare la 

prospettiva interculturale come uno fra i vari e molteplici elementi di congiunzione 
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interdisciplinare per gestire e monitorare l’interazione tra i bambini. Ogni bambino è al 

contempo depositario e vettore di una propria cultura, personale e particolare, risultato delle 

peculiarità dei vissuti individuali, della specificità di ogni background familiare e della varietà 

di origini e provenienze. Nel contesto scolastico è importante che tutto ciò rispecchi una 

visione della diversità come risorsa e fonte di sapere utile a sviluppare capacità di analisi e 

spirito critico. Nella scuola primaria gli obiettivi da perseguire evolvono rispetto a quelli della 

scuola dell’infanzia, rendendo necessario consolidare le competenze sociali relative alla 

negoziazione nei conflitti, alla gestione della leadership, alla comunicazione, alla 

formulazione di soluzioni dei problemi, all’autonomia decisionale. Obiettivi questi che 

possono essere raggiunti grazie al riconoscimento delle peculiarità di ciascuno, 

all’integrazione e alla capacità di analisi. Gli insegnamenti devono perseguire una logica 

interdisciplinare capace di rendere conto dell’interdipendenza delle parti del tutto, in modo da 

offrire al bambino una visione della realtà di grande respiro. La valorizzazione dell’autonomia 

del bambino nel campo del fare e nell’ambito delle scelte, costituisce un’altra finalità della 

scuola primaria che si propone di mettere il bambino nella condizione di concepirsi ed essere 

concepito come persona e non solo come soggetto destinatario di pratiche e strategie di 

insegnamento, in collaborazione con la famiglia, riconosciuta sede primaria dell’educazione 

del bambino. La scuola intende l’educazione come graduale e come un felice processo di 

scoperta e affermazione di sé. 

Compiti primari della scuola sono la valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e 

strumentali offerte dal territorio, l’educazione alla convivenza democratica, ai suoi valori e al 

loro rispetto, lo sviluppo di condizioni educative e di socializzazione idonee a eliminare le 

disuguaglianze di opportunità nel processo di scolarizzazione, la prevenzione della 

formazione di pregiudizi nei confronti di persone e culture, l’attenzione a evitare che le 

diversità si trasformino in difficoltà di apprendimento e in problematiche comportamentali e la 

possibilità di realizzare percorsi individuali di apprendimento secondo un intervento unitario e 

quanto più possibile in armonia con i ritmi di apprendimento e maturazione di ciascun 

alunno. 

Lo sviluppo del bambino avviene in maniera armonica, serena e integrale se gli adulti che se 

ne prendono cura stabiliscono tra loro una relazione di ascolto reciproco e di ricerca 

condivisa di strategie e atteggiamenti educativi: i diversi momenti di incontro tra la scuola e le 

famiglie diventano così occasioni per mettere assieme tutte le narrazioni e le descrizioni che 

gli adulti fanno di lui nei diversi contesti di vita. La famiglia diventa portatrice di risorse che è 

indispensabile valorizzare, sostenere e condividerle nel contesto scolastico, al fine di creare 

una rete solida fatta di scambi e di responsabilità comuni. La famiglia, inoltre, può trovare 

nella scuola anche uno spazio di ascolto e di parola per orientarsi nel compito educativo, 

attraverso un sostegno alla propria genitorialità offerto dalla scuola, la quale organizza sia 
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momenti di incontro individuale, che collettivo con le famiglie, per la condivisione e la 

costruzione del progetto educativo e per la valutazione del processo di crescita di ogni 

bambino. 

Poiché un altro elemento di primaria importanza è costituito dal sostegno alla genitorialità, 

attraverso la costruzione di collaborazione e condivisione con le famiglie, è inverosimile un 

P.O.F. non approfondisca tale tematica. L’osservazione dei ritmi e delle modalità di crescita 

di ciascun bambino, condivise con i genitori, permette di rilevare i suoi bisogni, anche 

transitori, e le sue continue conquiste del percorso evolutivo, di programmare, verificare e 

riprogettare interventi adeguati e personalizzati, in collaborazione con la famiglia. Pertanto, al 

suo interno, il P.O.F. prevede la realizzazione di incontri collettivi di sezione, finalizzati alla 

condivisione e alla verifica del progetto educativo-didattico, colloqui individuali, consulenze 

educative, occasioni di formazione, forme di coinvolgimento attivo (partecipazione a 

laboratori e feste, attività artistiche espressive, redazione del giornalino della scuola, 

comitato dei genitori, comitato mensa, questionari di valutazione, centri estivi). 

Assumono, inoltre, particolare importanza le collaborazioni tra la scuola e gli attori che vi 

ruotano attorno e, in tutti i P.O.F. presi in esame, le scuole progettano forme di 

collaborazione con agenzie e soggetti vari del territorio per incrementare la qualità dell’offerta 

formativa per bambini e famiglie. 

 

 

2.3 La scuola come contesto di apprendimento e rela zione 

 

L’esperienza scolastica riveste un ruolo primario nella vita di tutti i minori. E’ tra i banchi di 

scuola che infatti essi trascorrono la maggior parte del loro tempo e contribuiscono alla 

definizione dei propri percorsi e della propria personalità grazie alle relazioni, allo studio e 

all’educazione della scuola. Lo studio delle dinamiche e degli esiti della scolarizzazione 

riveste un importante indicatore dell’integrazione sociale e culturale, dello sviluppo personale 

dei singoli e del capitale umano. 

Garantita la parità di accesso al sistema scolastico per tutti i minori, indistintamente, il 

quesito da porsi è relativo all’esistenza o meno dell’uguaglianza delle opportunità all’interno 

dei vari percorsi che essi possono sperimentare, o della possibilità di raggiungere esiti 

positivi. Appare indubbio il fatto che la buona riuscita scolastica avrà effetti positivi a cascata 

su molteplici altri aspetti della vita di tutti i giorni, che sia quello relazionale, dell’integrazione, 

del riconoscimento, dell’autostima, della crescita personale, delle buone relazioni in famiglia, 

fino ad arrivare al riconoscimento nella società, all’inserimento nel mondo del lavoro o in altri 

contesti connessi alla riuscita personale e, pertanto, della vita di ciascuno in senso ampio.  
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I fattori e le condizioni che costituiscono la riuscita o la mancata riuscita scolastica si sono 

spostati dall’individuo, al quale venivano attribuiti limiti e mancanze, al suo contesto di vita. Si 

assume così  un’ottica multidimensionale del fenomeno, all’interno del quale il soggetto, con 

il suo bagaglio personale, fatto di doti, attitudini, motivazioni e impegno, viene collocato al 

centro di un sistema di relazioni e condizionamenti, dati dalla famiglia di origine, dal contesto 

scolastico, dall’ambiente extra-scolastico114 e da tutti gli ambiti di appartenenza o con cui 

entra in contatto. Tant’è che la riuscita scolastica del minore non è data esclusivamente dalla 

capacità di apprendimento o dal conseguimento di risultati positivi, ma pure dalla relazione 

che si va a instaurare sia con i compagni di classe, che con gli insegnanti. Il valore dell’agire 

pedagogico non risiede soltanto nelle procedure didattiche, ma anche e soprattutto nel 

sistema delle relazioni che esso sarà capace di promuovere: sistema di relazioni che 

influenzerà la competenza sociale e cognitiva del bambino nell’infanzia e che lo 

accompagnerà da adulto lungo l’arco della vita. Sono le relazioni, del resto, che 

contribuiscono a definire il grado di benessere del minore all’interno del contesto di 

apprendimento stesso e per questo la scuola dovrebbe riporre attenzione e azioni nello 

sviluppo delle relazioni, considerandole come principale risorsa dell’apprendimento. A 

conferma di quanto sopra, è possibile sostenere che il legame tra il grado di benessere 

percepito con gli insegnanti, oltre che con i compagni di classe, e il rendimento scolastico 

complessivo si rileva molto significativo115. E’ per tale motivo che l’autopercezione del minore 

relativa alla propria riuscita scolastica, intesa in senso ampio, è fondamentale: se l’alunno è 

inserito positivamente nel contesto classe, trova benessere e soddisfazione nelle relazioni e 

concepisce il proprio grado di apprendimento come positivo, tutti questi aspetti si 

condizionano positivamente tra loro, incrementando così le possibilità di buona riuscita 

scolastica. Nel caso in cui, invece, l’aspetto relazionale non fosse soddisfacente, il minore si 

percepisse inadeguato e non inserito nel suo contesto di appartenenza, tutti i fattori si 

condizionerebbero tra loro negativamente, compreso, pertanto, anche il rendimento 

scolastico. E’ così che, nella prospettiva sistemica, la buona riuscita scolastica può essere 

assunta quale indicatore di adeguamento reciproco tra aspettative individuali e aspettative 

del contesto scolastico, oltre che familiare116. 

In tutto questo, la scuola favorisce la realizzazione di posizioni paritarie da cui ciascun 

alunno, italiano, straniero o adottato che sia, possa partire e trovare gli strumenti per 

superare le difficoltà di percorso? La scuola investe nelle situazioni più complesse? Accoglie 

la sfida di apportare miglioramenti alle carriere scolastiche degli alunni più in difficoltà? 

L’istruzione è sicuramente una carta da giocare in vista del futuro. La scuola deve garantire 

l’uguaglianza sostanziale di opportunità di fronte all’istruzione, al fine di permettere a ciascun 
                                                 
114 Giovannini G., Queirolo Palmas L., “Una scuola comune. Esperienze scolastiche in contesti multietnici italiani”, 
Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 2002, p. 64 
115 Cit. pp. 79-80  
116 Cit. p. 65  
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alunno di sviluppare il proprio potenziale. Se verranno a mancare le opportunità educative 

per i figli di migranti, gli effetti delle conseguenze riguarderanno l’aggravamento delle 

disparità sociali, la creazione di conflitti, l’esito negativo dell’integrazione e, pertanto, 

riguarderanno anche la qualità della vita della società nel suo complesso. 

Si ritiene opportuno portare alla luce una distinzione tra le definizioni di riuscita scolastica e 

di successo formativo, intendendo la prima come espressione del legame tra i percorsi 

individuali e i criteri di valutazione della scuola, e la seconda come indicatore ampio, che 

unisce il piano oggettivo degli esiti e il piano soggettivo dell’esperienza scolastica e del punto 

di vista personale117. 

Quali sono le variabili che possono incidere sul successo formativo? Si possono considerare 

tre livelli, al fine di valutare quanto la scuola sia uno stimolo per la riuscita e l’integrazione. 

Innanzitutto, le politiche sull’immigrazione e sull’inserimento scolastico possono offrire o 

negare sostegni e incentivi alla frequenza e alla riuscita. Anche le comunità culturali di 

appartenenza, a questo livello, possono giocare un ruolo di rilevanza, essendo esse 

depositarie dell’investimento per il futuro che la comunità ha fatto nel momento in cui ha 

intrapreso e scelto la strada dell’immigrazione118. A un altro livello si riscontra la variabile 

rappresentata dalla scuola stessa, con le sue determinanti modalità relative ad accogliere le 

fragilità e, insieme, valorizzare le potenzialità degli studenti. Altre variabili significative per il 

successo degli alunni stranieri sono rappresentate dall’instaurazione di buone relazioni con 

gli adulti di riferimento, ma anche tra pari, come pure la collaborazione tra la scuola e il 

territorio. Sullo stesso piano della scuola si colloca la famiglia, la quale, in base alle proprie 

risorse e possibilità, offre ulteriori chances ai propri figli. Spesso accade che alcuni genitori di 

bambini immigrati non siano in grado di sostenerli e accompagnare la loro esperienza 

scolastica, a causa di scarse risorse personali, o di difficoltà con la lingua, o incapacità di 

cogliere le richieste, così diverse dai loro schemi, dell’organizzazione scolastica, o 

economiche, che li impegnano per molto tempo fuori casa. Viceversa in altre situazioni, sono 

proprio le famiglie a favorire la motivazione allo studio e il successo formativo, grazie a un 

forte investimento sulla scuola come opportunità di riscatto sociale119. Infine, non si possono 

tralasciare le caratteristiche individuali dei minori immigrati, date dalla motivazione personale 

per lo studio, le aspettative riguardo la scuola e per il futuro, il significato attribuito 

all’istruzione, la percezione del benessere, l’autostima e la serenità nelle relazioni120. Sono 

tutte, queste, variabili di grande importanza che portano a  favorire la riuscita scolastica. 

La scuola è direttamente coinvolta nella costruzione sociale e culturale ed è chiamata 

quotidianamente a dare risposte efficaci al bambino straniero, quale attore più fragile. 

                                                 
117 Besozzi E., Colombo M., Santagati M., “Giovani stranieri, nuovi cittadini. Le strategie di una generazione 
ponte”, Fondazione Ismu, Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 125-129 
118 Cit.  
119 Cit.  
120 Cit.  
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La scuola sta attraversando un momento cruciale, caratterizzato da cambiamenti molteplici 

di natura organizzativa, strutturale, sociale, culturale. La presenza ormai consolidata di 

bambini immigrati dai Paesi extracomunitari assegna caratteristiche di multiculturalità e 

plurilinguismo alle classi. Per un gran numero di insegnanti, insegnare e stare in classe con 

bambini di nazionalità diverse è diventata un’esperienza quotidiana, così come per gli alunni 

che hanno compagni di nazionalità differenti dalla propria. 

La sfida allora diventa la capacità di affrontare le relazioni con le differenze, di alimentare e 

negoziare le reciproche identità culturali, verso la costruzione di un percorso di comune 

arricchimento che non escluda nessuno. 

L’importanza dello scambio, del dialogo, della reciprocità inevitabilmente si presenta come 

caposaldo anche e soprattutto del contesto scolastico, che assume un ruolo promozionale, 

orientativo e formativo. L’obiettivo della scuola diventa, pertanto, prioritariamente quello di 

riconoscere la compresenza di culture diverse e conseguentemente quello di promuovere la 

formazione di conoscenze e atteggiamenti orientati verso la possibilità di un rapporto 

dinamico tra culture. Sarà attraverso il dinamismo che si potrà dare avvio a percorsi di 

riconoscimento e integrazione finalizzati al perseguimento degli obiettivi cardine della scuola: 

apprendimento e relazione. Gli aspetti di integrazione trovano espressione anche nell’area 

dell’apprendimento, che richiede ad esempio la creazione di momenti di sostegno linguistico 

per gli alunni che presentano maggiori difficoltà e di padronanza delle abilità comunicative in 

lingua italiana. Inoltre, l’inserimento nei programmi di studio di argomenti inerenti le culture 

straniere e la ricerca di connessioni interdisciplinari facilita la valorizzazione della cultura e 

delle tradizioni altrui.  

Il coinvolgimento di alcuni rappresentanti delle comunità straniere, in qualità di testimoni che 

portano la loro cultura all’interno del contesto scolastico attraverso i racconti relativi ai loro 

costumi, alle loro usanze, ai loro credo, al loro modo di vivere all’interno del nostro paese, 

oppure attraverso confronti extrascolastici, quali rappresentazioni teatrali, partecipazione a 

manifestazioni, feste, mostre funge da stimolo per lo sviluppo di relazioni positive. 

La scuola è chiamata a promuovere la salute dei propri alunni: salute intesa non 

esclusivamente come benessere fisico, ma come armonia delle componenti fisico-psichiche-

relazionali. La salute si presenta come una graduale conquista e come un valore che si 

costruisce e si assimila vivendo esperienze significative, capaci di dare alla persona la 

possibilità di mettere radici nella realtà in cui vive. E’ importante che la scuola si doti di 

strumenti indispensabili alla realizzazione del benessere, dell’integrazione e 

dell’apprendimento degli alunni che accoglie quotidianamente, attraverso, ad esempio, 

l’attivazione di moduli intensivi, laboratori linguistici, percorsi personalizzati di lingua italiana 

sia in orario scolastico, che in corsi pomeridiani, o attraverso la partecipazione a progetti 

mirati all’insegnamento della lingua italiana come seconda lingua, o offrendo la possibilità 
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per gli allievi stranieri neoarrivati in corso d’anno di essere inseriti a scuola (se ritenuto 

necessario, in una classe non corrispondente all’età anagrafica) in attività finalizzate a un 

rapporto iniziale sia con la lingua italiana, che con le pratiche e le abitudini della vita 

scolastica, ovvero di frequentare un corso intensivo propedeutico all’ingresso nella classe di 

pertinenza121. 

La lingua ha un potere che agisce su svariati aspetti e può assumere differenti significati. 

Essa, infatti, rappresenta uno strumento di comunicazione quotidiana, diventa veicolo di 

costruzione delle immagini del mondo, oltre che mezzo per la propria costruzione 

identitaria122, tratteggiando, pertanto, quelli che sono i momenti salienti di costruzione della 

propria vita personale e societaria. 

Alcune attenzioni particolari vanno a soffermarsi sulla qualificazione dell’insegnamento 

dell’italiano seconda lingua a tutti i livelli. La lingua a scuola non è necessaria soltanto per la 

comunicazione, ma è indispensabile anche per lo studio. La lingua dello studio presenta 

caratteristiche differenti rispetto alla lingua utilizzata per la comunicazione. La lingua della 

comunicazione non si impara e sperimenta soltanto a scuola, ma in molteplici altri contesti, 

da quelli ludico-ricreativi extra-scolastici, a quello familiare, a quello sportivo, ma vi 

influiscono anche i codici utilizzati in famiglia, la presenza di fratelli, il grado di 

scolarizzazione pregressa e il momento di arrivo nel Paese di accoglienza. Accanto al 

fondamentale compito della scuola di trasmettere a tutti gli alunni gli strumenti linguistici 

necessari alla comunicazione e alla comprensione (l’italiano-base), il compito cardine del 

contesto educativo è quello di fornire a tutti gli strumenti necessari per utilizzare 

adeguatamente la lingua dello studio e le competenze che permettono loro non solo di 

interagire nel quotidiano, ma anche di comprendere un testo, esprimersi in modo 

appropriato, scrivere con ricchezza lessicale e di vocabolario. 

Riconoscibile è il fatto che la scuola da sola non possa governare il cambiamento, ma 

indiscutibile è, invece, che il suo contributo sia indispensabile nella prospettiva di 

identificazione di se stessi, del proprio gruppo e di riconoscimento degli altri. Infatti, il 

bambino parte da un atteggiamento secondo cui la propria cultura è ovvia e naturale, forse 

l’unica, ed è fonte indiscussa delle proprie gerarchie di valori, oltre che parte integrante della 

sua personalità, quadro di riferimento di conoscenze, comportamenti e valori. Se egli cresce 

con la convinzione dell’unicità culturale, appare comprensibile, pertanto, quanto richiederà 

tempo e quanto sarà dinamico il percorso di riconoscimento e intreccio con culture diverse 

dalla propria e come allora il contesto scolastico sia indiscusso protagonista di tale 

evoluzione, attraverso il perseguimento di una dialettica costruttiva tra identità e alterità e 

attraverso il superamento della concezione di diversità intesa come inferiorità, pericolo 

                                                 
121 Miur, Linee guida, C.M. 2/2010 
122 Giovannini G., Queirolo Palmas L., “Una scuola comune. Esperienze scolastiche in contesti multietnici italiani”, 
Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 2002, p. 124 
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sociale, sintesi del negativo. Tuttavia, dopo una prima fase, relativa alla necessità di 

affrontare il fenomeno migratorio a scuola ai suoi inizi, non di rado basata sull’accentuazione 

della differenza, oggi si è di fronte all’esigenza di uscire da quella visione emergenziale, che 

aveva caratterizzato il primo periodo, per lasciare il posto a una qualità della scuola 

interculturale che non risiede in misure speciali o di operazione, ma nel considerare la 

differenza come norma 123. Ne consegue che l’elevata concentrazione nelle scuole e nelle 

classi di alunni con culture, condizioni, vissuti familiari e scolastici, situazioni di 

scolarizzazione e di apprendimento fortemente differenziati, impone il superamento di 

modelli e tecniche educative e formative tradizionali e l’adozione di metodologie, strumenti e 

contributi professionali adeguati alle nuove e diverse esigenze124.  

La scuola italiana riconosce, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale dei 

diritti dell’infanzia, ratificata nel 1991, il diritto universale all’educazione di ogni bambino in 

quanto essere umano. E’ importante non incorrere nel rischio che la scuola dell’infanzia 

sfugga alla normativa internazionale, in quanto formazione non obbligatoria. Appare 

evidente, infatti, come invece la scuola dell’infanzia rivesta un ruolo cardine nei processi di 

apprendimento e socializzazione dei bambini, che è importante non venga sottovalutato e 

tantomeno reso inaccessibile. 

Inoltre, solitamente, quando si parla di scuola, si tende ad associarle, piuttosto liberamente, 

l’immagine di ciò che si trova al suo interno, senza soffermarsi su ciò che sta anche attorno a 

essa e che ne permette l’accesso e la frequenza, rispettando equamente i diritti di tutti i 

bambini che la frequentano. La scuola non è fatta soltanto di moduli scolastici, attività, testi 

didattici, spazi interni, insegnanti, dirigenti scolastici, personale della scuola.. ma è costituita 

anche, e sono strumenti necessari per poter prendere parte alle attività scolastiche, da 

servizi, quali ad esempio il trasporto e la mensa scolastica. Sono servizi questi che non 

sempre, e soprattutto nel periodo storico contingente in cui ci ritroviamo a vivere, sono 

garantiti, tant’è che, invece, la maggior parte delle volte questi presentano le caratteristiche 

di un servizio usufruibile dietro pagamento. L’impossibilità da parte di alcune famiglie di poter 

accedere a un servizio a pagamento, quale ad esempio la mensa scolastica, comporta 

indubbiamente delle disparità piuttosto evidenti e, soprattutto, quotidiane tra bambini che 

frequentano lo stesso contesto scolastico. Nasce, così, una differenza di accesso ai servizi 

che, oltre a minare dei diritti che dovrebbero essere uguali per tutti, crea delle basi pericolose 

per la relazione e conseguentemente anche per l’integrazione. 

Il compito della scuola può esplicitarsi anche nel reperimento continuo di risorse volte a 

evitare che si possano creare situazioni di questo tipo, ma soprattutto quello di far sentire la 

propria voce, sottoponendo alle amministrazioni problemi di questo genere. Del resto, anche 

                                                 
123 Santerini M., “Le seconde generazioni tra integrazione ed esclusione”, pp. 20-30, in bimestrale Libertà Civili, n. 
1/2011, “Primo piano/G2 seconda generazione”, Franco Angeli 
124 Miur, Linee guida, C.M. 2/2010 
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negli aspetti concreti è necessario porre la nostra attenzione, al fine di agevolare in qualsiasi 

maniera l’inserimento e l’integrazione di ciascun bambino, tanto più se straniero, per il 

semplice motivo che parte da basi culturali differenti.  

 

 

2.4 Le difficoltà del bambino straniero immigrato 

 

Nel nucleo familiare immigrato il processo di immigrazione scaturisce una inevitabile 

tensione data dalla rottura del proprio modello culturale e dal venire meno di un univoco 

riferimento a una organizzazione sociopolitica del territorio. Tutta la famiglia, arrivata in un 

nuovo Paese, si scontra con svariate diversità: cultura, lingua, storie, orientamenti, 

comportamenti di vita quotidiana, regole. Vi è la possibilità che i figli di genitori immigrati, 

essendo interessati nella scelta migratoria dei genitori, si ritrovino coinvolti nella percezione 

di sradicamento culturale e sociale sentita dai propri genitori. Seppur con connotazioni 

differenti, la tensione data dal cambiamento avrà delle conseguenze sui genitori, ma anche 

sui loro figli e sul loro inserimento nella nuova società e nei vari nuovi contesti di vita. 

Nel caso in cui i genitori immigrati tenteranno di sostituire il loro doloroso vissuto di 

estraneità, che proveranno nei confronti della nuova cultura, attraverso una rigida fedeltà a 

un modello appartenente alla cultura di origine che, con il passare del tempo, correrà il 

rischio di diventare sempre più stereotipata e formale, inevitabilmente provocheranno delle 

conseguenze negative verso i loro figli che vivranno in pieno i sentimenti e le difficoltà dei 

genitori, facendosi condizionare. Sentendosi così smarriti da un punto di vista culturale e 

minacciati da un punto di vista sociale e spesso economico, i genitori immigrati non 

riusciranno a realizzare una sintesi coerente tra i modelli educativi che ritengono importante 

testimoniare e le aspirazioni di integrazione che nutrono per i loro figli. Se questo dovesse 

succedere, i diretti interessati dalle conseguenze sarebbero proprio i loro bambini, poiché la 

formazione di un’identità culturale rinnovata ed equilibrata sarebbe probabilmente ostacolata 

dal timore di essere considerati dei traditori della cultura di origine o, peggio, di essere privati 

del sostegno dei loro connazionali, i quali rimangono un punto di riferimento. Nel caso in cui 

le relazioni con la cultura della società ospitante si sviluppassero in un contesto di 

conflittualità e ambiguità, il minore straniero vivrebbe una situazione di forte disagio e 

contraddittorietà interiore, con la possibilità che egli faccia emergere conseguenti 

atteggiamenti di rifiuto, ribellione, disagio e devianza. Tali atteggiamenti li porterebbe, 

inevitabilmente, anche a scuola, con conseguenze sia nel campo delle relazioni, che in 

quello della riuscita scolastica. Per evitare che le difficoltà del minore straniero sfocino in 

vissuti dolorosi, una possibilità perseguibile è rappresentata dal suo coinvolgimento in 

percorsi formativi che lo aiutino a inserirsi nella società senza mitizzare o disprezzare la sua 
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cultura di origine.  Affinché l’evoluzione dell’identità di ciascun bambino possa essere libera e 

consapevole, necessaria conseguentemente a vivere serenamente anche i contesti di 

gruppo e di relazione, diventa indispensabile aiutarlo nella conoscenza equilibrata di sé e 

degli altri; tant’è che l’obiettivo cardine del contesto scolastico è il perseguimento del 

benessere di ciascun alunno. 

L’aspetto linguistico riveste un ruolo di primaria importanza, poiché rappresenta il prioritario 

strumento di incontro tra gruppi e soggetti di provenienza diversa. La comunicazione è 

fondamentale per la fattibilità dell’inserimento in contesti nuovi e per la reciproca 

comprensione. La scuola, spesso, individua nella competenza linguistica il requisito minimo 

per rendere possibile il percorso formativo. In realtà, nonostante l’apprendimento dell’italiano 

costituisca una componente essenziale dell’integrazione e la condizione di base per capire 

ed essere capiti, oltre che per sentirsi parte di un gruppo e di un contesto, il mondo 

scolastico non deve cadere in generalizzazioni e in interventi non personalizzati. E’ 

importante che il mondo scolastico non concentri, preso dalla necessità di risolvere 

nell’immediato tutti i possibili problemi emergenti, l’insieme delle risorse e delle energie 

meramente in interventi finalizzati all’apprendimento della lingua, tralasciando altri aspetti 

altrettanto importanti. Sull’aspetto linguistico intervengono numerose variabili (tempo di 

residenza in Italia, percorso scolastico compiuto, prima socializzazione, forme di 

socializzazione linguistica esistenti in famiglia), le quali portano alla luce il fatto che la lingua 

non sia un problema generalizzato per tutti gli stranieri. La costruzione di dispositivi di 

recupero e di sostegno linguistico orientati agli alunni non italiani, in quanto categoria 

omogenea in termini di bisogni espressi o bisogni da colmare125, appare assolutamente 

impropria, presentando anche i minori stranieri tra loro caratteristiche assolutamente 

differenti. L’intervento generalizzato di rinforzo linguistico incorre nel rischio di sprecare 

risorse che potrebbero portare, se calate nel contesto e rispettose dei bisogni e delle 

caratteristiche di ciascun bambino, a ottenere maggiori risultati. 

Tuttavia, relativamente agli esiti, il divario linguistico iniziale, specialmente per i minori nati 

all’estero, può influenzare per lungo tempo il profitto, collocando gli alunni stranieri nei livelli 

inferiori delle scale di valutazione del rendimento. A tale proposito, l’uso regolare e frequente 

dell’italiano, anche in famiglia, può costituire un fattore facilitante per il successo negli studi.  

Al contempo, sono le difficoltà nell’apprendimento e nella riuscita scolastica che possono 

sorgere e portare ulteriori difficoltà a scuola per il minore straniero immigrato. Nella maggior 

parte dei casi le difficoltà insorgono e sono tra loro correlate: inserimento, accoglienza, 

relazione con nuovi compagni, relazioni con gli insegnanti, rispetto di regole differenti da 

quelle conosciute, comprensione della lingua della comunicazione, apprendimento della 

lingua dello studio, riuscita scolastica. Tante sono le variabili che intervengono al 
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raggiungimento del benessere a scuola, tante sono le problematiche che possono insorgere 

e le dinamiche da tenere in considerazione. E’, perciò, importante riflettere sulla forza delle 

variabili strutturali e sull’esigenza che la scuola intervenga al fine di rafforzare le pari 

opportunità di accesso e riuscita126. Le variabili che influenzano l’andamento scolastico sono 

molteplici, oltre che tra loro influenzabili e in continuo dinamismo. Ciò che principalmente 

viene in rilievo riguarda l’esperienza della discontinuità scolastica che inevitabilmente il 

bambino straniero porta con sé nel nuovo Paese, ma fa la differenza anche l’essere nati qui 

o altrove, l’esperienza personale o meno del viaggio, l’età in cui arriva in Italia, la distanza 

linguistica dall’italiano e, oltretutto, il grado di efficienza dei servizi offerti dalla scuola in cui si 

viene inseriti. Infatti la mobilità può incidere sul rendimento scolastico, o quantomeno può 

considerarsi in relazione con esso. La riuscita, poi, è indicatore dell’adattamento, che a sua 

volta può diventare predittore della marginalità sociale127. 

La riuscita scolastica costituisce un indicatore rilevante per la comprensione della situazione 

dei minori stranieri a scuola e del loro percorso di integrazione, ma rappresenta al contempo 

un elemento di valutazione delle risorse che la scuola è in grado di mettere in campo per 

perseguire le mutate esigenze e i nuovi bisogni della popolazione scolastica. Inoltre, la 

riuscita scolastica provoca delle conseguenze sul vissuto degli alunni e delle loro famiglie, 

oltre che sulla loro percezione di benessere. Il quesito riguarda allora l’andamento scolastico 

degli alunni nel suo complesso, ma con particolare attenzione a quello degli alunni immigrati. 

Nel 2005 il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha pubblicato un’indagine svolta 

nell’anno scolastico 2003-2004, mirata a conoscere il percorso e gli esiti scolastici degli 

alunni stranieri messi a confronto con la popolazione scolastica complessiva. I risultati hanno 

dato dimostrazione di una maggiore difficoltà degli alunni stranieri rispetto ai compagni 

italiani. 

Tuttavia, nella stessa indagine, dal confronto tra gli esiti scolastici in scuole con o senza 

alunni stranieri, si registrano esiti migliori per gli alunni sia italiani che stranieri appartenenti a 

classi multiculturali. Questo non vale naturalmente in modo generalizzato. Di fatto, sembra 

che a creare semmai difficoltà complessive nelle classi sia più la numerosità degli alunni 

stranieri che non quella relativa alla varietà delle cittadinanze, che invece risultano essere 

piuttosto una risorsa128. Il successo formativo è un fenomeno complesso, che rende 

difficoltoso individuare le variabili che agiscono direttamente su di esso, poiché rimanda a 

una molteplicità di dimensioni129. Non è, poi, corretto misurare il successo esclusivamente in 

                                                 
126 Giovannini G., “Il diritto allo studio alla prova dell’immigrazione”, pp. 39-41, in bimestrale Libertà Civili, n. 
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relazione agli esiti finali dei percorsi scolastici. Valutazioni negative e abbandoni sono 

soltanto una parte di un quadro più ampio. 

Fra i minori stranieri, coloro i quali risultano essere maggiormente vulnerabili sono quelli nati 

all’estero e giunti successivamente in Italia, ovvero coloro i quali giungono nel Paese di 

accoglienza ad anno scolastico già iniziato e che, pertanto, perdono parte dei programmi 

didattici e mesi necessari all’accoglienza e all’inserimento nel gruppo classe. 

Ne consegue una possibile maggiore esposizione alla vulnerabilità per la prima generazione 

dei figli dell’immigrazione, che può ritrovarsi disorientata, con i punti di riferimento smarriti, 

con poche possibilità di scelta e costretta a ripiegare su alternative di basso profilo per 

mancanza di risorse materiali o di sostegno e accompagnamento130. Tuttavia, può 

considerarsi anche una generazione che rappresenta una sorta di collegamento tra quella 

che è la generazione adulta migrante dei genitori e quelle che invece rappresentano le 

seconde o terze generazioni. In altre parole, una generazione strategica che riveste il 

fondamentale compito di preparare il terreno, attraverso la conoscenza e la comprensione, a 

favorevoli percorsi di integrazione, nonostante la possibilità di incontrare in essi incertezze e 

fallimenti rimanga alta. 

A tutto ciò si aggiunge, negli ultimi anni, la realtà della crisi economica che segna la vita 

italiana, come pure lo scenario internazionale. Una crisi finanziaria, economica, 

occupazionale che tocca non solo le fasce della povertà conclamata, ma coinvolge in Italia i 

ceti medi e rende ancora più difficile la situazione degli immigrati nel nostro Paese. Il welfare, 

già da tempo oggetto di rivisitazioni e “cure” orientate anche a ridefinire il ruolo dello Stato e 

degli attori sociali, si trova a confrontarsi in maniera quotidiana con i “tagli” delle risorse 

finanziarie a disposizione131. I “tagli” portano conseguenze, inevitabilmente, pure nelle 

politiche socioeducative con pesanti ricadute sulla possibilità di mantenere i  livelli raggiunti 

di diritto allo studio per tutti.  

Al fine di prevenire situazioni di disagio e difficoltà dell’alunno straniero inserito in contesti di 

vita e di studio assolutamente nuovi, particolare attenzione va posta nel predisporre 

condizioni paritarie e nel contribuire a creare la indispensabile condivisione delle norme della 

convivenza e della partecipazione sociale. 

La difficoltà della famiglia straniera immigrata nel nuovo contesto di vita può trovare 

espressione anche nel mancato o ritardato inserimento del figlio a scuola, o addirittura 

nell’abbandono del suo percorso scolastico. Nonostante l’esistenza di principi di pari 

opportunità, sussiste un aspetto di disuguaglianza relativo alla partecipazione scolastica dei 

bambini stranieri immigrati. L’irregolarità scolastica potrebbe essere correlata a difficoltà 

legate alla conoscenza della lingua italiana, o alla percezione di disagio personale, o a 
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problemi di integrazione sociale132. Oppure potrebbero avere avuto influenza la mancata 

iscrizione alla classe corrispondente all’età, l’entrata nel sistema scolastico ad anno 

scolastico iniziato, l’instabilità residenziale. A ciò si aggiunge la possibilità che alcune 

famiglie appartenenti alla cultura di accoglienza adottino un atteggiamento denotato dalla 

tendenza a evitare le scuole maggiormente frequentate dagli alunni stranieri e dalle loro 

famiglie. Un atteggiamento di questo tipo, oltre che pericoloso, costituisce un ostacolo alla 

democratizzazione dell’insegnamento e manda un segnale per niente positivo relativamente 

all’integrazione e all’equità di opportunità indirizzate a ciascun alunno. La scuola non deve e 

non può essere sola nell’affrontare tale problematica: sarà necessario sensibilizzare la 

cittadinanza nel suo complesso, attivare interventi di riorientamento delle scelte delle famiglie 

e avviare meccanismi positivi di governance a livello locale.133  

Per l’alunno straniero l’eventualità di incorrere in consistenti difficoltà scolastiche può essere  

associata anche all’appartenenza a famiglie con basso status socioeconomico e culturale, 

poco stimolanti per il figlio, il quale subirà, anche se in diverse misure, tale svantaggio 

familiare134. In stretta relazione, possono giocare a sfavore della riuscita scolastica dei minori 

stranieri anche le scarse possibilità di sostegno nello studio che essi trovano in famiglia, a 

causa della diversa appartenenza sociale, e di cui, invece, gli italiani possono usufruire 

maggiormente nell’ambito familiare ed extrascolastico.  

Rispetto alle soluzioni, gli elementi chiave per la costruzione del successo formativo degli 

alunni stranieri si possono ricercare in una corretta impostazione delle attività di studio, 

basate sull’apprendimento linguistico e sulla personalizzazione del percorso, e in una 

intensificazione del rapporto tra la scuola e la famiglia. Un altro elemento, fonte di vantaggi 

cognitivi per l’allievo straniero, può ritrovarsi nella valorizzazione della lingua d’origine, 

cosicché vi sia l’opportunità di mantenere viva la lingua parlata in famiglia, riducendo in tal 

modo i rischi di conflitto intergenerazionale, e di dare riconoscimento pubblico al 

plurilinguismo, diffondendo la conoscenza, anche tra i compagni italiani, dei patrimoni 

culturali, linguistici e religiosi di cui gli immigrati sono portatori135.  

Favorire l’inserimento e la riuscita scolastica degli alunni stranieri avrà a cascata esiti positivi 

anche sui compagni italiani. La sussistenza di criticità nel contesto scolastico non 

riguardano, infatti, esclusivamente gli alunni stranieri, ma finiscono inevitabilmente per 

riverberarsi sul complessivo processo di apprendimento della intera classe in cui essi sono 

inseriti136. 

                                                 
132 Colombo M., “Inserimento e integrazione scolastica di bambini e ragazzi di origine straniera: le questioni 
aperte”, pp. 22-28, in Editoriale “Cittadini in crescita”, n.s. 1/2010, Istituto degli Innocenti 
133 Santerini M., “Le seconde generazioni tra integrazione ed esclusione”, pp. 20-30, in bimestrale Libertà Civili, n. 
1/2011, “Primo piano/G2 seconda generazione”, Franco Angeli 
134 Colombo M., “Inserimento e integrazione scolastica di bambini e ragazzi di origine straniera: le questioni 
aperte”, pp. 22-28, in Editoriale “Cittadini in crescita”, n.s. 1/2010, Istituto degli Innocenti 
135 Cit.  
136 Miur, Linee guida, C.M. 2/2010 
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2.5 I genitori 

 

Quale significato assume il progetto migratorio per una famiglia, o specificatamente per gli 

adulti che vi appartengono, nonché i genitori? Per ciascuna famiglia il progetto migratorio ha 

le proprie finalità e le proprie aspettative, che inevitabilmente porteranno a esiti differenti. 

Tuttavia i genitori, tutti, portano con sé nel loro viaggio la responsabilità di tale decisione, le 

paure del fallimento e la consapevolezza dell’inevitabile cambiamento che hanno producono 

nella vita dei loro figli. Il viaggio rappresenta una esperienza che segna e segnerà il vissuto 

sia personale che familiare,  portando le proprie caratteristiche anche nel contesto scolastico 

dei figli. La migrazione può essere intesa, al contempo, come una eredità trasmessa dai 

genitori ai figli, costituita da risorse familiari, opportunità, appartenenze e vincoli, ma può 

anche essere sentita come una esperienza connotata da sentimenti di sacrificio e di riscatto 

sociale, oppure può essere vissuta con la finalità dell’investimento sui propri figli, motivata 

dalla volontà dei genitori di offrire ai loro bambini migliori opportunità su vari livelli, che vanno 

da quello economico, a quello formativo, a quello lavorativo137. Appare quasi dirompente, 

soprattutto in progetti di vita di tale portata, come l’apporto dei genitori nella vita dei loro figli 

sia determinante, come lo è nella via scolastica: le conoscenze, le esperienze e le storie dei 

genitori, trasmesse ai loro figli, influenzeranno il loro rendimento scolastico; l’insieme dei 

valori tramandati dai genitori orienterà i figli nelle relazioni con terzi; la consapevolezza della 

portata della loro scelta e la capacità di supportare e sostenere i propri figli influenzeranno le 

scelte e la durata della carriera scolastica di questi ultimi. 

La presenza di un figlio minore in una famiglia immigrata rompe l’isolamento in cui un adulto 

poteva scegliere di restare e costringe il genitore straniero ad assumere un ruolo sociale. Se 

infatti un adulto straniero senza figli può decidere di limitare al massimo le sue relazioni con 

la nuova società di accoglienza, senza conoscere i servizi sociali, sanitari ed educativi, la 

presenza di un minore non lo permette, essendo inserito all’interno di più contesti 

caratterizzati dalla relazione e dall’interazione. Un genitore è chiamato a informarsi, muoversi 

nella società, usare i servizi per garantire al proprio figlio condizioni di vita le migliori possibili. 

Il progetto migratorio, alla presenza dei figli, si ridefinisce sulla base di potenti aspirazioni e di 

elevate aspettative per la loro riuscita, presupponendo la conquista di un inserimento sociale 

meno provvisorio e marginale. La dimostrazione dell’avvenuto inserimento sociale è 

strettamente collegata all’inserimento scolastico, mondo in cui tutti i bambini vengono inseriti, 

si conoscono, condividono esperienze, instaurano relazioni e interagiscono tra loro e con il 

mondo esterno. Un genitore straniero non può esimersi dall’inserire il proprio figlio a scuola, 

pertanto non può nemmeno impedire il suo inserimento nella società di accoglienza, 

impegnandosi a far convivere le due culture: quella di appartenenza e quella di accoglienza.  
                                                 
137 Besozzi E., Colombo M., Santagati M., “Giovani stranieri, nuovi cittadini. Le strategie di una generazione 
ponte”, Fondazione Ismu, Franco Angeli, Milano, 2009 
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I genitori stranieri possono vivere con ansia, preoccupazione e, forse, diffidenza il momento 

in cui affidano il proprio figlio a una istituzione, nello specifico la scuola. Istituzione che è 

vista e percepita come altra, distante, diversa per lingua, religione, alimentazione, orari; poco 

controllabile nei valori e nei modelli educativi perseguiti. Il rischio è che i genitori stranieri, per 

una serie di meccanismi emotivi e cognitivi che si attivano, possano tendere a creare una 

rigida divisione tra lo spazio familiare e quello scolastico, facendo così nascere il rischio che 

il loro figlio percepisca le due realtà distinte, diverse e non in relazione tra loro, non 

riuscendo così a trovare lo spazio comune tra le due, pur dovendo far parte di entrambe. Il 

problema potrebbe essere accentuato, inoltre, dalla mancanza di informazioni di cui 

dispongono i genitori stranieri o di strumenti deboli e inadeguati. Diventa così compito della 

scuola, non soltanto favorire l’inserimento e l’integrazione del bambino straniero, ma anche 

dare gli strumenti necessari al genitore, affinché diventi parte integrante e protagonista attivo 

della buona riuscita del proprio figlio nel contesto scolastico. La riuscita scolastica, in tutti i 

suoi aspetti, non costituisce esclusivamente un successo del minore, ma di tutta la famiglia. 

E’ per tale motivo che lavorare in rete e in condivisione, oltre a rendere il tutto più semplice, 

porta anche a risultati maggiormente riconoscibili, tangibili e positivi. 

E’ importante che tra scuola e famiglia si instauri un rapporto di collaborazione e di 

cooperazione, rispettoso del diverso ruolo rivestito e nel comune riconoscimento del valore 

primario che l’infanzia e l’educazione devono avere in una società civile.  

Nella relazione che si verrà a creare, la scuola si dovrà impegnare a mantenere con la 

famiglia un atteggiamento tale da incoraggiare e favorire la responsabile partecipazione dei 

genitori, considerandone e valorizzandone le proposte, le idee e le iniziative nelle sedi 

previste, quali assemblee di classe e riunioni straordinarie. In considerazione di ciò, il 

genitore sarà chiamato a entrare attivamente nell’organizzazione scolastica, attraverso, ad 

esempio, l’elezione annuale, effettuata dai genitori stessi, di un rappresentante per ciascuna 

classe. Tale rappresentanza perseguirà la finalità di favorire e rinvigorire il rapporto tra la 

scuola e la famiglia. 

Un ulteriore elemento fondamentale per favorire ulteriormente e, pertanto, facilitare la 

collaborazione tra l’ambito scolastico e quello familiare è riposto nella comunicazione, 

ritenuto strumento indispensabile. Attraverso la ricerca di modalità efficaci di comunicazione, 

che comprendono anche le comunicazione via e-mail, social network, aggiornamenti costanti 

del sito internet della scuola, questa si dimostra parte propositiva in iniziative di sostegno alla 

genitorialità e di ascolto dei suoi bisogni e delle sue proposte, incentivando in questo modo 

le collaborazioni.  
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2.6 Gli operatori della scuola 

 

La preparazione della scuola alla gestione della presenza di alunni stranieri non può essere 

limitata al momento dell’accoglienza, che, pur essendo questa una delle tappe 

maggiormente importanti, non è l’unico aspetto per il quale essa è chiamata a dotarsi di 

strumenti.  

Alla luce di questo nuovo e ricco quadro, dove le situazioni si fanno le più varie, gli alunni i 

più differenti e le complessità le più articolate, gli insegnanti sono i primi a ritrovarsi in classe 

e dover attivare meccanismi positivi di comunicazione, relazione, apprendimento. Essi, 

protagonisti a scuola tanto quanto gli alunni, devono accrescere le proprie competenze, 

attraverso la formazione, il confronto, lo sperimentare e l’apertura. In tal senso, la scuola è 

chiamata a sviluppare una sensibilità più ampia nei confronti del diritto allo studio, non più 

semplicemente inteso come un fatto formale, bensì come una realtà sostanziale, verificabile, 

dimostrabile138. 

Nel contesto di classe e nel più ampio ambito scolastico coesistono più aspetti tra loro 

comunicanti e incidenti, quali le relazioni tra l’insegnante e gli alunni, il rapporto tra gli alunni 

stessi e il dinamismo della cultura che si esprime proprio attraverso le relazioni. La scuola, 

pertanto, si trova a predisporre misure di sostegno a una stabile integrazione e i necessari 

interventi didattici, non per concentrare l’attenzione sul recupero degli immigrati percepiti 

come problematici, ma per coinvolgere tutta la classe in un più ampio programma di 

educazione interculturale. 

Uno dei compiti della scuola è quello di accompagnare gli alunni a valorizzare le loro 

singolarità, gli aspetti identitari, l’appartenenza e il percorso migratorio, favorendo il loro 

riconoscimento con la propria storia e la propria identità ed evitando ogni fissazione rigida di 

appartenenza culturale. La scuola ha la possibilità e il dovere di fornire gli strumenti affinché 

ciascun alunno riesca a riconoscere l’altro nella sua diversità, senza tacerla, ma nemmeno 

creando gabbie entro cui imprigionarla. 

La classe diventa la zona di mediazione tra culture, il contesto comune in cui si rende 

possibile il dialogo: una comunicazione centrata esclusivamente sui contenuti e sui fatti 

potrebbe aumentare la distanza tra gli interlocutori o irrigidire lo scambio; al contrario, le 

strategie centrate sulla relazione facilitano la comprensione. 

La classe interculturale si presenta, pertanto, come il luogo dello scambio con l’esterno, lo 

spazio di costruzione identitaria di tutti gli alunni, e in particolare di quelli immigrati. Il compito 

dell’insegnante diventa, così, quello di favorire l’ascolto, il dialogo, la comprensione e 

                                                 
138 Besozzi E., Colombo M., Santagati M., “Giovani stranieri, nuovi cittadini. Le strategie di una generazione 
ponte”, Fondazione Ismu, Franco Angeli, Milano, 2009 
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rinforzare la socializzazione degli alunni anche in contesti extra-scolastici, trasformando la 

classe in luogo di comunicazione e cooperazione139. 

Rapportarsi con la diversità richiede necessariamente una ridefinizione di obiettivi e intenti in 

ambito scolastico140: se da un lato il contesto di classe percepisce la presenza dell’alunno 

straniero come uno stimolo positivo, portatore di arricchimento, novità, nuovi saperi e 

agevolatore di decostruzioni di stereotipi, dall’altro può essere vissuto come la causa del 

rallentamento del programma didattico e dei ritmi di apprendimento della classe intera, 

probabilmente mettendo in difficoltà l’insegnante stesso che si ritrova a chiedersi quale sia 

l’obiettivo da perseguire e come definire il proprio ruolo educativo. 

La novità portata dall’alunno straniero trova delle risposte che possono percorrere il percorso 

dell’assimilazione e, perciò, dell’eliminazione della distanza culturale, uniformando l’alunno 

straniero, con le sue caratteristiche, al gruppo in cui viene inserito (l’insegnante vive in 

questo modo la diversità come deficit); oppure intraprendere la strada dell’approccio 

integrativo, che permette all’alunno di mantenere legami con la propria cultura e lingua di 

origine, inserendosi nella cultura del paese di arrivo (l’insegnante riconosce le diversità); 

oppure, infine, non soltanto riconoscere la diversità culturale, ma valorizzarla (l’insegnante 

intraprende un percorso condiviso tra tutti gli alunni di integrazione ed educazione 

interculturale)141. 

La scuola deve diventare il luogo privilegiato dove vengono favorite le interazioni, le relazioni 

e lo scambio, perché soltanto se la scuola sviluppa occasioni di conoscenza, diventa 

possibile porre le basi per l’apertura, l’accoglienza e l’integrazione di alunni visti come 

diversi: valorizzare le differenze permette e favorisce la costruzione dell’identità individuale. 

L’approccio interculturale, infatti, mira a coinvolgere tutti gli alunni in percorsi ed esperienze 

che sviluppino il rispetto e la tolleranza verso la diversità culturale, attraverso dei processi 

che stabiliscano relazioni positive tra le diverse culture. 

Quale attore, se non la scuola, permette la realizzazione di relazioni positive, in qualità di 

protagonista privilegiato e motore evolutivo? La scuola stimola e promuove l’approccio 

interculturale attraverso l’educazione al dialogo e alla cittadinanza, per prevenire forme di 

razzismo ed esclusione fra pari; tramite lo studio delle problematiche economiche e sociali 

che sottostanno alle relazioni internazionali (in particolare Nord/Sud) e del fenomeno della 

migrazione e delle sue cause, da includere nei programmi di storia, geografia ed economia; 

attraverso la conoscenza delle caratteristiche culturali dei popoli europei ed extraeuropei, le 

loro storie, le loro identità; tramite la revisione dei contenuti disciplinari per aprire le 

                                                 
139 Ministero della Pubblica Istruzione, “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni 
stranieri”, Osservatorio Nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale, 2007, 
pp 14 
140 Giovannini G., “Allievi in classe, stranieri in città. Una ricerca sugli insegnanti di scuola elementare di fronte 
all’immigrazione”, Ismu, Franco Angeli, Milano, 2001, p. 89 
141 Cit. pp. 89-91  
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conoscenze degli allievi alle prospettive di autori di altri Paesi, soprattutto in letteratura, 

storia, geografia, educazione religiosa, educazione giuridico-economica e sociale142; con la 

messa in discussione degli insegnanti stessi e la capacità di rivedere e ricreare i propri 

metodi di insegnamento, educativi e relazionali, derivanti dalla comprensione delle nuove 

dinamiche, caratteristiche e necessità che si presentano in classe. Il perno del cambiamento 

e, soprattutto, della comprensione del cambiamento in atto sono proprio gli insegnanti e i 

dirigenti scolastici. Una volta aperta la porta al contesto che presenta quotidianamente 

caratteristiche differenti, accettato, se vogliamo, questo continuo dinamismo e compresa 

l’importanza della flessibilità, gli insegnanti e i dirigenti scolastici entrano a scuola 

consapevoli e, anche se non sufficientemente preparati, aperti al cambiamento. Saranno, nel 

caso in cui sussistano, la rigidità e la chiusura a creare problematiche probabilmente evitabili 

se, in primis, l’atteggiamento degli operatori della scuola fosse stato differente. Certo che 

l’instabilità data da alunni che presentano caratteristiche e bisogni differenti spaventa; ma se 

è l’insegnante o il dirigente scolastico a lasciarsi prendere dalla paura di non essere 

preparato e, per contro, utilizza come difesa la chiusura o la rigidità del metodo educativo 

classico dove egli stesso si sente più sicuro, ottiene l’effetto contrario del benessere 

scolastico in senso ampio e dell’integrazione. 

Un sistema integrato di azioni condiviso dalle agenzie del territorio e da quelle scolastiche 

potrebbe portare a risultati indubbiamente più positivi, piuttosto che ciascuna agenzia agisca 

in autonomia. Mettere in pratica il principio dell’educazione interculturale significa attivare lo 

scambio e la valorizzazione degli apporti delle discipline scolastiche, ma non solo.  

L’approccio interculturale richiede, sia da parte degli insegnanti che del personale scolastico, 

la capacità di reagire, nel caso in cui esistano, alle manifestazioni stereotipate di natura 

razzista da parte degli alunni. Prima di tutto, ciò presuppone che gli insegnanti stessi siano 

capaci di evitare che il loro comportamento venga influenzato da stereotipi culturali e che 

siano in possesso degli strumenti necessari per discutere i comportamenti degli alunni. Ciò 

richiede una competenza complessa che non comporta esclusivamente l’apprendimento di 

un insieme di competenze teoriche, ma, soprattutto, il confronto con situazioni reali ed 

esperienze pratiche143.  

Uno dei temi prioritari è la formazione del personale scolastico, docente e non docente: la 

scuola nel suo insieme deve essere preparata ad affrontare i bisogni specifici dei bambini e 

dei genitori stranieri, favorendo il loro ingresso e la loro integrazione a scuola. L’educazione 

interculturale si sviluppa su vari piani, che vanno da quello giuridico, a quello etico, culturale 

e a quello più strettamente linguistico e didattico. Il personale della scuola deve formarsi 

complessivamente, lasciando interagire tra loro i vari piani.  

                                                 
142 Colombo M., “Inserimento e integrazione scolastica di bambini e ragazzi di origine straniera: le questioni 
aperte”, pp. 22-28, in Editoriale “Cittadini in crescita”, n.s. 1/2010, Istituto degli Innocenti 
143 Cit.  
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Tuttavia l’offerta formativa rivolta al personale della scuola non è generalizzata, né 

capillare144; dipende dalle risorse dell’istituto scolastico e del territorio all’interno del quale è 

inserita e dalla presenza di enti specializzati, che supportano una eventuale domanda 

formativa da parte degli insegnanti. Anche il dirigente scolastico funge da promotore della 

formazione del personale del proprio istituto scolastico ed è colui il quale è chiamato a 

stimolare e a richiamare la necessità di formazione continua, al fine di stare al passo con i 

continui cambiamenti che la scuola affronta quotidianamente e con i bisogni che si 

modificano così repentinamente.  

La capacità dei docenti di aprirsi alle diversità e di interpretare il bagaglio culturale degli 

alunni nei loro aspetti singolari e soggettivi viene stimolata, con più probabili esiti positivi, se i 

momenti di formazione permettono loro di mirare a una costruzione di tipo riflessivo della loro 

personalità, attraverso uno sviluppo delle competenze e una formazione critica, in grado di 

sollecitare il ripensamento del ruolo di insegnante in quanto tale. Infatti, se si volesse arrivare 

a trasformare gli atteggiamenti degli insegnanti e del personale scolastico verso la diversità 

culturale, intaccando il livello inconscio dell’impegno professionale, dove risiedono paure, 

incertezze, resistenze, pregiudizi verso l’Altro, non è sufficiente creare occasioni formative 

sporadiche, brevi e frammentate145. La diversità dovrebbe diventare un punto fondamentale 

della formazione iniziale e, successivamente, un fattore di sviluppo professionale, da 

incentivare e riconoscere ai vari livelli di carriera, in relazione a traguardi di efficacia (es. 

risultati registrati sugli studenti stranieri) e di motivazione a insegnare nelle situazioni di 

maggiore complessità e varietà culturale146.  

Per rispondere ai bisogni attuali, è inevitabile il perseguimento di una continua innovazione 

dell’insegnamento e del ruolo del docente. Il contesto della diversità culturale obbliga 

l’insegnante a uscire dai canoni della trasmissione lineare per dialogare con particolari 

esigenze147, perché arrivi a diventare modus operandi la lettura dell’intero contesto scolastico 

sotto il segno della differenza, con la capacità di affrontare i dilemmi dell’incontro (e scontro) 

dei valori diversi. 

Inoltre, la formazione deve fornire agli insegnanti gli strumenti metodologici per inserire la 

prospettiva interculturale nelle discipline scolastiche e deve far comprendere l’importanza del 

confronto con una diversità sperimentata e non solo immaginata. 

Nell’attuale contesto assume rilevanza anche la formazione degli operatori scolastici 

amministrativi, tecnici e ausiliari. Spesso essi sono i primi interfaccia dell’istituzione, 

direttamente coinvolti nell’organizzazione che affronta le esigenze della diversità. Anche per 

                                                 
144 Colombo M., “Inserimento e integrazione scolastica di bambini e ragazzi di origine straniera: le questioni 
aperte”, pp. 22-28, in Editoriale “Cittadini in crescita”, n.s. 1/2010, Istituto degli Innocenti 
145 Cit.  
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147 Ministero della Pubblica Istruzione, “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni 
stranieri”, Osservatorio Nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale, 2007, 
p. 20 
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loro la formazione dovrebbe essere denotata da approfondimenti di tipo autoriflessivo relativi 

alle attitudini personali nei confronti della diversità, a esperienze pregresse, a confronti di 

pratiche e di tipo esperenziale relativi alla valorizzazione delle sensibilità sviluppate, alla 

vigilanza nei momenti comuni della scuola e alla gestione operativa dell’accoglienza148. 

Non può mancare il riferimento alla funzione della dirigenza a scuola, considerata strategica, 

in particolar modo all’interno delle istituzioni che operano in contesti multiculturali e a forte 

complessità sociale. Una scuola efficace in termini di integrazione interculturale presenta una 

leadership riconosciuta e autorevole, capace di promuovere apertura, riconoscimento 

reciproco e assunzione collettiva di responsabilità rispetto ai temi dell’integrazione, 

dell’educazione interculturale e delle nuove prospettive di cittadinanza149. Anche i dirigenti 

necessitano di essere formati. Essi, infatti, hanno l’importante compito di gestire tanto ciò 

che accade all’interno della scuola, quanto ciò che si verifica all’esterno, ma che comunque è 

collegato all’ambito scolastico. La figura del dirigente scolastico è strategica dal momento 

che indirizza l’orientamento, le attività, le iniziative e i progetti scolastici, ma anche 

extrascolastici; in base alle decisioni che prende o agli indirizzi che determina, egli può 

favorire o meno l’inclusione e l’integrazione scolastica ed extrascolastica. Ha il compito di 

organizzare il personale, gestire i dispositivi di accoglienza e di promozione dell’inclusione, 

organizzare laboratori linguistici e qualsiasi attività che favorisca l’inserimento degli alunni 

stranieri, anche attraverso la creazione di attività di sensibilizzazione generale al tema, e 

realizzare procedure di valutazione. Egli, inoltre, è chiamato a creare e tenere attivi i rapporti 

con l’amministrazione statale, con gli altri istituti scolastici e la società civile del territorio. E’ 

colui il quale ha il potere di favorire conoscenza, integrazione e inclusione. 

 

 

2.7 Le forme di collaborazione tra scuola, servizi e famiglia 

 

Educare per prevenire costituisce un obiettivo che non può essere legato alle sole risorse 

della scuola. Esso si rende praticabile attraverso una stretta alleanza tra scuola, famiglia, 

istituzioni culturali e socio-sanitarie del territorio, nell’intento di incidere in maniera 

significativa sulle capacità di elaborazione attiva e critica del minore straniero, impegnato a 

realizzare un modo personale di essere, pensare, progettare, agire, interagire. 

La presenza dei minori stranieri nel contesto scolastico funziona in realtà da evidenziatore di 

sfide che la scuola italiana dovrebbe comunque affrontare anche in assenza di stranieri.  

                                                 
148 Ministero della Pubblica Istruzione, “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni 
stranieri”, Osservatorio Nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale, 2007, 
p. 21 
149 Cit. p. 19 



 86

La normativa italiana, le azioni degli enti locali e le migliori pratiche realizzate nelle scuole si 

richiamano prioritariamente a quattro principi generali, da accogliere in prospettiva 

integrata150. 

Si rende indispensabile assumere il riconoscimento dei diritti dei minori con criteri di tipo 

universalistico, essendo l’istruzione diritto di ogni bambino e dovere che gli adulti devono 

rispettare e tutelare. Pertanto, è necessario che tutti i minori possano contare su pari 

opportunità in materia di accesso, di riuscita scolastica e di orientamento.  

La scuola italiana, inoltre, si orienta su un criterio di scuola comune, dove si costruiscono 

classi comuni e si evita la costruzione di luoghi di apprendimento separati; il tutto dà una 

valenza positiva alla socializzazione tra pari e al confronto quotidiano con la diversità, a 

promozione dell’inclusione.  

Un ulteriore principio generale riguarda la centralità della persona in relazione all’altro, 

aspetto che viene potenziato attraverso la sua valorizzazione e la costruzione di progetti 

educativi che si fondano sull’unicità biografica e relazionale dello studente: è un principio 

valido per tutti gli alunni, significativo soprattutto per i minori di origine straniera, poiché 

rende centrale l’attenzione alle diversità e riduce i rischi di omologazione e assimilazione, 

riconoscendo così il contesto di vita dello studente e la sua biografia familiare e sociale. 

Infine, la scuola italiana sceglie di adottare la prospettiva interculturale, che persegue la 

promozione del dialogo e del confronto tra culture per tutti gli alunni e a tutti i livelli: 

insegnamento, didattica, discipline, relazioni, vita di classe. La scuola è chiamata ad 

assumere la diversità come paradigma della sua stessa identità151, con la finalità di aprire 

l’intero sistema a tutte le differenze (di provenienza, genere, livello sociale, storia scolastica) 

e farle dialogare tra loro, concependo la cultura come dinamica. Le strategie interculturali 

evitano di separare gli individui in mondi culturali autonomi ed impermeabili, promuovendo 

invece il confronto, il dialogo e la reciproca trasformazione, al fine di rendere possibile la 

convivenza e affrontare i conflitti che ne deriveranno. 

La scuola, nella comprensione e consapevolezza dell’esistenza di una comunità cambiata, 

arricchita e complessa, è chiamata a unire la capacità di riconoscere e apprezzare le 

differenze alla ricerca della coesione sociale, verso la costruzione di una convergenza di 

valori comuni152. 

L’autonomia scolastica e la diversità degli investimenti locali in materia di integrazione 

scolastica degli alunni stranieri possono, tuttavia, comportare il rischio di attivare risorse in 

maniera differenziata e pertanto non del tutto equa, creando situazioni tra loro differenti, in 

cui si incontrano da un lato attivazioni di risorse e dispositivi mirati, dall’altro invisibilità dei 

bisogni della popolazione straniera o prese in carico attraverso risposte emergenziali o 
                                                 
150 Ministero della Pubblica Istruzione, “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni 
stranieri”, Osservatorio Nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale, 2007 
151 Cit. 
152 Cit. 
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discrezionali. Appare importante non tralasciare l’aspetto territoriale: a influire sulla presenza 

più o meno significativa di stranieri in un dato territorio, oltre a contribuire quella che è la 

capacità attrattiva delle scuole, molto dipende dalle politiche abitative e dalle disponibilità di 

alloggi, oltre che dalle offerte di lavoro presenti. Emerge, dunque, la crucialità degli accordi e 

delle alleanze territoriali. 

Le collaborazioni tra scuola e territorio sono tanto necessarie quanto di difficile realizzazione; 

l’impegno deve concretizzarsi su più aspetti. Una delle prime cose da fare potrebbe 

riguardare la diffusione di esperienze positive e consolidate, a rinforzo e a dimostrazione 

della fattibilità della collaborazione tra istituzioni diverse: il tutto consiste, pertanto, nel dare 

visibilità a protocolli tra enti locali e scuola e a vademecum operativi, quali forme di 

collaborazioni interistituzionali, all’integrazione di risorse, all’elaborazione e alla diffusione di 

materiali e strumenti, al coinvolgimento di associazioni, comunità immigrate, famiglie 

straniere e mediatori culturali e alla formazioni di docenti e operatori153. Le forme di 

partnership prevedono la partecipazione anche a progetti e iniziative promosse da enti e 

soggetti esterni, attraverso uscite didattiche e produzione di materiali da socializzare in 

eventi pubblici o l’ingresso nella scuola di operatori o esperti di vari settori professionali. 

L’ambiente dovrà favorire la sperimentazione e il lavoro individuale e di gruppo, la lettura e la 

consultazione di testi, la raccolta, lo studio e la valorizzazione di elementi forniti dalla natura 

come occasione per la ricerca e le uscite di osservazione, l’apertura alla realtà 

extrascolastica e al territorio e le attività manuali, intese come collegamento allo sviluppo 

della mente e della personalità. La collaborazione con i diversi soggetti del territorio, 

finalizzata alla conoscenza e alla partecipazione dei bambini ai loro contesti di vita reale, 

contribuisce così a sviluppare una maggiore consapevolezza della propria identità personale 

e sociale. 

Ogni istituto scolastico, poi, è chiamato a collaborare con gli altri istituti, in modo da creare 

reti di scuole e scambio di informazioni, saperi, esperienze e progetti, in un’ottica di scambio 

e influenza positiva. Purtroppo, una delle difficoltà che la scuola ha da sempre incontrato e 

che provoca le proprie conseguenze sulle possibilità offerte agli stessi alunni, alle loro 

famiglie e, a largo spettro, anche sulla società, è la scarsità di risorse, che sono tra l’altro 

stabilite di anno in anno, senza alcuna certezza sulla loro esistenza e sulla loro misura. Tali 

risorse possono provenire dagli Enti Locali, o da enti privati o del privato sociale, piuttosto 

che da finanziamenti indiretti derivanti da progetti territoriali, erogati mediante gli Uffici di 

Piano nel quadro delle programmazioni locali dei servizi154. Tali fondi hanno, finora, 

principalmente supportato le misure di accoglienza, ossia le azioni mirate al singolo alunno, 

attraverso test di ingresso, colloqui iniziali, primo intervento linguistico, bilancio di 

                                                 
153 Ministero della Pubblica Istruzione, “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni 
stranieri”, Osservatorio Nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale, 2007 
154 Legge n. 328/2000 
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competenze, o al gruppo di neo-arrivati, organizzando con personale sia interno che esterno 

l’alfabetizzazione in italiano L2, in orari aggiuntivi o sostitutivi delle normali attività. Tali fondi 

in misura inferiore hanno coperto il fabbisogno di mediazione linguistico-culturale tra le 

scuole e le famiglie neo-arrivate. Ciò che emerge è la necessità di affrontare più 

approfonditamente anche un successivo momento critico, quello della cosiddetta seconda 

accoglienza, ossia quella fase in cui i ragazzi non madrelingua, acquisiti gli strumenti per 

comunicare, necessitano di un supporto accurato per utilizzare la lingua dello studio. E’ in 

questo ambito che le collaborazioni della scuola con i soggetti esterni della società diventano 

fonte primaria di sviluppo di possibilità aggiuntive per i futuri adulti della società in cui 

viviamo, sia italiani che stranieri. 

L’integrazione scolastica rappresenta soltanto una parte dell’integrazione complessiva. Al 

fine di favorire il processo di inclusione dei minori stranieri nelle città e nelle comunità, la 

scuola e il territorio devono lavorare congiuntamente, poiché nell’ambito scolastico ha solo 

inizio ciò che realmente è l’integrazione nella società. Per tale motivo diventa 

importantissimo creare un canale comunicante e che non si spezza tra ciò che si realizza a 

scuola e le offerte del territorio, lottando per condividere obiettivi e risultati. L’integrazione 

sarà favorita qualora la scuola riesca a fornire gli strumenti necessari a tutti gli studenti per 

conoscere e condividere le regole fondamentali della convivenza, permettendo la 

comprensione dei principi di legalità e democrazia. Le strategie di concertazione che 

coinvolgono in modo sinergico Comuni, Province, Prefetture, Uffici Scolastici Regionali e le 

scuole produrranno una crescita positiva e una sperimentazione di nuove possibilità. 

Non va, inoltre, dimenticata, la relazione della scuola con le famiglie dei minori immigrati, 

quale fattore centrale per la riuscita dell’integrazione. Primariamente la famiglia deve poter 

essere messa nelle condizioni di fare una scelta consapevole della scuola del figlio: è 

necessario offrire alle famiglie un preventivo orientamento, un bagaglio di informazioni 

pertinenti sul sistema formativo e sulla pluralità di scuole presenti nel territorio e sulle loro 

peculiarità, al fine di evitare scelte inadeguate alle esigenze del bambino.  

L’accoglienza della famiglia e quella dell’alunno vanno di pari passo ed è questo il motivo per 

cui la scuola si deve rendere capace di un ascolto attivo, in grado di comprendere la 

specifica situazione della famiglia, aiutandola nella graduale dinamica di integrazione nel 

nuovo contesto e favorendo la sua partecipazione alle iniziative e alle attività della scuola, 

alla condivisione e conoscenza del progetto pedagogico e a un’alleanza pedagogica che 

valorizzi le specificità educative. 

In conclusione, la logica di rete tra i diversi attori locali dell’integrazione è fondamentale 

nell’organizzare interventi, nella circolazione delle informazioni, nello sviluppo del sistema di 

formazione e qualificazione del personale, nel collegamento tra politiche educative e sociali, 
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nel reperimento di risorse, nella valutazione degli obiettivi perseguiti e nella programmazione 

di quelli nuovi. 

 

 

2.8 Come si può parlare di immigrazione a scuola 

 

Il minore immigrato deve svolgere un continuo lavoro di armonizzazione tra i modi di 

comprendere e interpretare la realtà tipici del suo Paese di origine con quelli del Paese di 

accoglienza, impegnandolo quanto e più di un suo coetaneo nato nel Paese di accoglienza, 

in una costruzione di strategie identitarie che gli permettano di creare un’immagine e 

rappresentazione di sé valorizzata dagli altri. 

La presenza degli alunni stranieri a scuola può favorire lo sviluppo di meccanismi che 

portano a sottolineare le differenze tra persone appartenenti a gruppi diversi, meccanismi 

che rispondono a criteri di economicità e di semplificazione mentale finalizzati a preservare 

una differenza a favore di sé e del proprio gruppo. Sono frequenti anche i pregiudizi, le 

opinioni e gli atteggiamenti preconcetti condivisi da un gruppo rispetto alle caratteristiche di 

un altro gruppo, che portano a evitare contatti con le persone oggetto di rifiuto. In 

considerazione del fatto che stereotipi e pregiudizi possono rappresentare l’elemento 

scatenante dell’esclusione, il contesto scolastico deve necessariamente affrontare la 

presenza delle differenze senza tacerle o sottovalutarle, mantenendo il contatto con la realtà 

delle problematiche legate alla discriminazione. 

La scuola che favorisce la conoscenza e l’educazione alle diversità opera su due dimensioni 

complementari: la prima mira ad ampliare il campo cognitivo, le informazioni, mostrando la 

varietà dei punti di vista da cui osservare una situazione e promuovendo atteggiamenti di 

apertura e sensibilità verso la diversità, anche attraverso gli apporti dell’antropologia e della 

storia; la seconda oltrepassa il livello cognitivo, approdando al piano affettivo e relazionale e 

agendo attraverso il contatto, la condivisione di esperienze, il lavoro per scopi comuni e la 

cooperazione. Questa dimensione mira a sviluppare le emozioni: approfondire la 

conoscenza di una persona fa approdare la relazione a un livello più intimo, che fa nascere i 

sentimenti. E’ il sentimento che permette la vera conoscenza della persona, quella 

conoscenza, quindi, che non si ferma a un livello superficiale ed esteriore, ma che va oltre. 

Soltanto andando oltre ciò che si tocca con mano o ciò che è visibilmente tangibile si può 

superare il pregiudizio e favorire il contatto. Appare, pertanto, chiaro perché la scuola non 

deve fornire esclusivamente strumenti didattici, ma deve far proliferare le occasioni di 

scambio e di relazione: è in questo modo che favorirà l’integrazione. A conferma di quanto 

sopra, “esistono due opposti atteggiamenti che provengono dalla stessa situazione. Il 

problema è che ciascuno di essi tende ad autoalimentarsi. Parlo della “mixofobia” e della 
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“mixofilia”. Nel primo caso, più l’individuo tende a chiudersi dietro le porte della propria 

comunità, più non si confronta con gli stranieri. Più non si confronta con gli stranieri più ha 

paura, e la paura tende ad aumentare, non a diminuire..155”. La conseguenza di questo 

atteggiamento scaturisce inevitabilmente nell’impossibilità di sperimentare di prima mano 

quelli che potrebbero essere gli aspetti positivi e piacevoli del contatto con gli stranieri. Minori 

sono tali possibilità, maggiore è la paura degli stranieri.  

“Il caso della “mixofilia” invece è totalmente diverso. Vi è maggiore possibilità di contatto con 

gli stranieri, ci si accorge che sono come noi, nel senso che possono essere padri che 

amano i propri figli, talvolta adulteri, altre volte mariti fedeli, esattamente come noi. In questo 

caso la cortina che esiste tra noi e loro tende ad abbassarsi..156”. 

E’ anche l’istruzione a fare la differenza: se siamo tutti istruiti è tutto più facile. 

Ecco l’importanza dell’istruzione, ma anche dello stare assieme e degli scambi. Le società 

mobili e aperte del nostro tempo inevitabilmente richiedono scambi e relazioni, le quali hanno 

la necessità di essere caratterizzate in primis da comprensione. Non si è più di fronte alla 

gestione delle differenze degli stranieri basata su un processo di assimilazione del tipo 

“diventa come noi, perdi le tue differenze, nega la tua identità”157. Un tempo ci si convinceva 

di poter liquidare il problema della mentalità diversa dello straniero sperando che 

mandandolo a scuola, obbligandolo a usare la nostra lingua e così via, avrebbe smesso di 

essere diverso. “Quello che dobbiamo fare oggi, invece, è acquisire l’arte della 

comunicazione tra stranieri senza che loro smettano di essere stranieri, senza che loro 

rinuncino alle loro differenze: noi vogliamo preservare le nostre identità, ma anche gli 

immigrati vogliono preservare le loro. La via è semplicemente quella di imparare a capirci 

reciprocamente, a sviluppare quello che io chiamo un modus vivendi158”. 

Questo è il punto da dove in primis anche la scuola deve partire. Le differenze esistono e 

sono destinate a restare, ma gli individui possono comunicare, capirsi reciprocamente, 

cooperare nonostante le differenze, attraverso lo sviluppo della tolleranza. Ecco che la 

scuola, oltre a concentrarsi sull’accoglienza e l’inserimento del minore, deve investire sullo 

sviluppo e la coltivazione della tolleranza. Solo successivamente diventa possibile sviluppare 

la solidarietà: prima ci si limita a capirsi, nonostante le diversità, successivamente la 

comprensione avviene non più “nonostante”, ma “grazie” alle nostre differenze. “Solidarietà 

significa che io beneficio delle tue differenze, e tu benefici delle mie, e quindi insieme siamo 

più ricchi che se fossimo soli159”.  

                                                 
155 Barman Z., in “Risolvere i problemi dell’immigrazione? Si può. Basta tornare bambini”, colloquio raccolto da G. 
De Rita e M. Falco, in Libertà Civili. Primo Piano/Minori d’Italia, n. 1/2010, Franco Angeli, pp. 12-15 
156 Cit.  
157 CIt. 
158 Cit. 
159 Cit. 
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La scuola deve mirare a ricercare l’inclusione, a unire, ad agire in senso globale, elaborando 

strategie di relazione, di azioni contro il pregiudizio, di difesa dei diritti umani e di esperienza 

diretta. L’introduzione interdisciplinare dell’educazione interculturale nella scuola risponde 

alla necessità di lavorare maggiormente sugli aspetti cognitivi e relazionali che sui contenuti, 

evitando l’oggettivazione delle culture e la loro decontestualizzazione. Ciò che diventa 

necessario a scuola è una nuova educazione alla cittadinanza, che comprenda la 

dimensione interculturale e si dia come obiettivi l’apertura alle differenze, l’uguaglianza tra gli 

alunni e la coesione sociale. 

Occasioni di formazione alla diversità diventano la storia, la geografia, la letteratura, la 

matematica, le scienze, l’arte, la musica e i nuovi linguaggi comunicativi, in quanto 

permettono di accostarsi non solo a diversi contenuti, ma anche a strutture e modi di 

pensare differenti. Al fine di dare avvio a questo processo, che necessita indubbiamente di 

un tempo lungo per essere sperimentato e calato nella concretezza, si concepisce come 

indispensabile il superamento di proposte marcatamente identitarie ed eurocentriche nel 

campo dell’insegnamento della storia; inevitabile diventa, inoltre, la considerazione della 

geografia come un’occasione privilegiata per la formazione di una coscienza mondialistica e 

l’opportunità di allargare lo sguardo degli alunni in chiave multireligiosa, rendendoli 

consapevoli del pluralismo esistente160. 

Secondo Barman il processo potrebbe essere favorito proprio dai bambini. 

Egli invita a riflettere sul fatto che sostanzialmente essi, fin dalla loro nascita, vivono 

l’incontro con lo straniero: nascono insieme agli stranieri, vanno a scuola insieme con gli 

stranieri, sanno che c’è gente diversa da loro e questo è un dato di fatto. Così, fin dai primi 

anni della loro vita imparano questa difficile arte di essere amici, colleghi, conoscenti di gente 

diversa per un’infinità di aspetti, ma eguale per altri. Sono così, soprattutto le grandi città, 

bacino di diversità, a diventare dei laboratori dove, a partire dalla scuola primaria, si inizia ad 

apprendere l’arte di vivere in compagnia di persone diverse da noi, le quali ci possono offrire 

numerose sollecitazioni interessanti, diverse e nuove. Appare evidente l’importanza del 

contesto scolastico. 

 

 

                                                 
160 Ministero della Pubblica Istruzione, “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni 
stranieri”, Osservatorio Nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale, 2007, 
pp 17-18 
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CAPITOLO TERZO 

La ricerca sociale.  

Il viaggio nelle scuole della Provincia di Padova 

 

 

3.1 Il progetto della ricerca: ipotesi, disegno e f inalità 

 

Il metodo di ricerca utilizzato si pone l’intento di accedere alla prospettiva del soggetto 

studiato e alla comprensione del suo contesto di riferimento, attraverso un rapporto, tra 

intervistatore e intervistato, caratterizzato da partecipazione fattiva.  

L’obiettivo, che si ispira al paradigma interpretativo, è quello della scoperta del punto di vista 

dell’attore sociale, nel caso specifico e relativo alla ricerca realizzata, del dirigente scolastico, 

con l’intenzione di indagare qual è il grado di conoscenza del fenomeno, la capacità di farvi 

fronte, la consapevolezza della differenza esistente tra le caratteristiche e i bisogni del 

bambino straniero adottato e di quello immigrato e gli obiettivi che la scuola intende 

perseguire al fine di un continuo miglioramento. Per l’intervistatore, al fine di osservare la 

realtà sociale dal punto di vista dei soggetti studiati, è pressoché impossibile mantenere una 

totale indifferenza e neutralità, con il conseguente rischio di cadere in un eccessivo 

coinvolgimento emotivo e di realizzare interpretazioni unilaterali. Tuttavia, per evitare tale 

criticità, si è cercato, attraverso la strutturazione delle domande, di mantenere un piano di 

partenza oggettivo e uguale per tutti, lasciando poi libertà massima di espressione e di 

strutturazione della risposta all’intervistato. Del resto, l’incontro tra l’intervistato e 

l’intervistatore è precondizione necessaria per la comprensione, che pone l’intervistatore in 

un ruolo attivo: la sua compartecipazione al processo diviene fondamentale.  

L’assenza di standardizzazione nelle risposte intende cogliere le categorie mentali 

dell’intervistato, senza partire da idee e concezioni predefinite. L’obiettivo prioritario è quello 

di fornire una cornice entro la quale gli intervistati possano esprimere il loro proprio modo di 

sentire con le loro stesse parole, dando rilevanza alle loro riflessioni e facendo sovrastare la 

loro voce; in questo modo si sentiranno parte attiva del lavoro di ricerca.   

Se l’obiettivo è quello di accedere alla prospettiva del soggetto studiato, ne consegue 

necessariamente l’individualità del rapporto di intervista. Tale strumento deve potersi 

adattare alle diverse personalità degli intervistati, con la consapevolezza che, non 

producendo rigidità, darà, pure, dati tra loro disomogenei e difficilmente confrontabili. Inoltre, 

preferendo tale metodo la raccolta intensiva, produce dei riflessi anche sul numero di 

persone da intervistare, numero che non andrà a generare un campione in grado di 
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riprodurre le caratteristiche della popolazione e di perseguire un criterio di rappresentatività 

statistica. 

La parte più difficile dell’intervista consiste nel “far parlare” l’intervistato e nel riuscire ad 

accedere almeno a una parte delle sue emozioni, dei suoi sentimenti e dei suoi pensieri più 

genuini. Riuscire a stabilire un rapporto di fiducia consente la possibilità di ottenere la 

collaborazione del soggetto. L’intervista qualitativa non è una pura rilevazione di 

informazioni, ma un processo di interazione sociale tra due individui. Tant’è che allora 

diventano fondamentali alcuni piccoli accorgimenti che ne precedono la fattività. Per 

migliorare la sua riuscita, proprio perché essa è un’interazione tra due individui, e soprattutto 

uno dei due deve ottenere la collaborazione dell’altro, sarà preferibile, prima dell’intervista, 

che il ricercatore si faccia conoscere, la organizzi  e dia, pertanto, avvio a un processo di 

avvicinamento che permetta di sciogliere preliminarmente gli eventuali dubbi e motivi di 

diffidenza. Ecco che è così importante non soltanto che il ricercatore si faccia conoscere, ma 

che renda trasparenti le motivazioni che lo muovono e gli aspetti che sta andando a ricercare 

e su cui pone la propria attenzione. Se l’intervistato percepirà trasparenza, oltre che 

manifestare interesse per la materia che il ricercatore sta andando a indagare, le probabilità 

che si affidi e si apra tendono ad aumentare, tanto da rendere qualitativamente migliore il 

risultato che si andrà a produrre. Le domande primarie, che introducono il tema di prossima 

trattazione, o le domande sonda, che aiutano a scoprire le reali posizioni dell’intervistato, 

potenziano l’intervista ad andare in profondità. 

Anche il linguaggio rappresenta un elemento estremamente importante, in qualità di 

strumento fondamentale nello stabilire il clima di empatia, e quindi la comunicazione, tra 

l’intervistato e l’intervistatore. Non è necessario parlare lo “stesso linguaggio” perché la 

comprensione e la collaborazione si attivino, tuttavia si possono creare delle situazioni nelle 

quali vige un clima di diffidenza o di consapevole diversità, clima che può essere vinto 

soltanto se l’intervistatore viene percepito come una persona che può capire il contesto di cui 

l’intervistato fa parte. 

Nel rapporto dinamico tra intervistato e intervistatore, il ruolo di quest’ultimo è complesso e 

non privo di contraddizioni: deve prestare attenzione che i suoi atteggiamenti di 

incoraggiamento o scoraggiamento non si trasformino in alterazioni del pensiero 

dell’intervistato, arrivando a orientare le sue risposte. Al contempo, è necessario che dimostri 

comprensione e interesse all’intervistato, oltre che calore e importanza per le sue parole.  

L’intervista si caratterizza per essere uno strumento aperto, flessibile, adattabile a diversi 

contesti empirici e modellabile nel corso dell’interazione; tuttavia la flessibilità può presentare 

diversi gradi. Lo strumento dell’intervista strutturata prevede che a tutti gli intervistati siano 

poste le stesse domande nella stessa formulazione e nella stessa sequenza, così da rendere 
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uguale lo stimolo. Tuttavia, la libertà nell’esprimere la risposta è totale161. L’intervista 

strutturata rappresenta il più genuino caso di tecnica che cerca di mediare tra l’approccio 

qualitativo e quello quantitativo162, poiché presenta le caratteristiche della standardizzazione 

date dalla predeterminazione delle domande, ma dalla flessibilità delle risposte, diverse da 

intervistato a intervistato. Si tratta di una tecnica che assicura da una parte una certa 

standardizzazione delle informazioni raccolte, necessaria al “contesto della giustificazione” e 

dall’altra quell’apertura verso l’ignoto e l’imprevisto che appartiene al “contesto della 

scoperta”163. 

Le interviste qualitative, strumento utilizzato nella presente ricerca, si sono realizzate 

esclusivamente in un rapporto faccia a faccia e attraverso la registrazione, al fine di 

conservare il racconto nella sua forma originale e completa. L’impiego di un registratore, 

inoltre, ha permesso di concentrarsi sulla conversazione e di mantenere con l’intervistato un 

rapporto più naturale, impedito se si fossero dovuti prendere degli appunti. Anche se la 

presenza del registratore avrebbe potuto inibire la libera espressività dell’intervistato, ciò si è 

creato soltanto nella fase iniziale, seguita poi da un racconto più libero e disinibito. 

Nel corso delle varie interviste realizzate, spesso si è verificata la situazione in cui 

l’intervistato, rispondendo a una delle domande poste, si collegava ad altri temi, propri di 

successive domande. In questi casi la scelta è stata quella di non interrompere l’intervistato, 

per mantenere rigido e ordinato lo schema delle domande, ma lasciarlo libero 

nell’espressione e nella trattazione degli argomenti che spontaneamente collegava tra loro, 

anche attraverso esperienze e racconti personali; cosicché è stato interessante confrontare 

anche i collegamenti che ciascuno di loro realizzava, piuttosto differenti l’uno dall’altro. 

La presentazione dei risultati avviene attraverso una prospettiva narrativa, in un intreccio 

continuo tra analisi realizzata e illustrazioni, esemplificazioni, sostegni empirici costituiti dai 

brani dell’intervista. 

L’idea della ricerca nasce, in primo luogo, dalla convinzione dell’importanza che il ruolo della 

scuola riveste nella nostra società. Essendo il contesto scolastico l’ambito privilegiato in cui i 

bambini sperimentano per la prima volta nella loro vita il contesto societario, è importante 

che questa sia attrezzata. La scuola è veramente attrezzata e in grado di affrontare tutte le 

sfaccettature quotidiane che le si presentano costantemente e tra loro così variegate? Il 

bambino è la personificazione del futuro uomo: egli riceve la propria educazione in famiglia, 

ma anche a scuola, considerato il lungo tempo che vi trascorre. La grande sfida della scuola 

è quella di essere in grado di ottenere risultati positivi non tanto nelle situazioni di più facile 

gestione, ma in quelle che maggiormente mettono alla prova gli adulti, protagonisti del 

contesto scolastico. L’interesse di partenza riguarda allora l’inserimento, l’accoglienza e 

                                                 
161 Corbetta P., “Metodologia e tecniche della ricerca sociale”, Il Mulino, Bologna, 2003, pp. 411-414 
162 Cit. 
163 Cit. 
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l’integrazione di quei bambini che presentano delle caratteristiche differenti da coloro i quali 

nascono e crescono in Italia da genitori italiani. Il bambino nato da genitori stranieri, in Italia o 

all’estero, mantiene la cittadinanza dei genitori. Il bambino straniero, adottato da genitori 

italiani, acquisisce la cittadinanza italiana immediatamente alla formalizzazione 

dell’adozione.  

L’interculturalità a scuola impegna ogni suo componente, dapprima nel dare risposte 

all’emergenza creata dal crescente numero di alunni stranieri in classe e successivamente 

nel progettare strategie volte a una reimpostazione delle attività di insegnamento e 

apprendimento in relazione alle diversità. Tuttavia è importante non dimenticare che 

l’intercultura è da considerare come fenomeno globale e trasversale alle situazioni e alle 

istituzioni delle società occidentali, le quali devono essere in grado di cogliere iniziative e 

strategie in ambiti e livelli diversi di progettualità, anche al di fuori della realtà scolastica. Il 

rischio è che la scuola italiana distingua in maniera approssimativa il bambino immigrato da 

quello adottato internazionalmente, percependo sia l’uno che l’altro comunque appartenenti 

a una cultura differente e a una religione diversa, comunicanti con un’altra lingua e 

caratterizzanti abitudini non corrispondenti a quelle italiane: sono diversi e lo sono sia quelli 

immigrati che quelli adottati. Ma lo sono anche tra loro. La scuola ne tiene conto? Riesce a 

dare risposte personalizzate? Gode di strumenti adeguati o almeno li ricerca? 

Si ritiene sia improprio assimilare le caratteristiche del bambino straniero adottato a quelle 

del bambino straniero immigrato: le storia di vita e i vissuti personali comportano nette 

distinzioni.  

Essi, infatti, oltre a presentare peculiarità differenti, portano al contempo bisogni diversi. La 

prima, e più visibile, differenza è relativa al fatto che mentre il minore straniero immigrato, 

che arriva con la propria famiglia, compie un percorso di integrazione con l’esterno senza 

dover consolidare i rapporti e le dinamiche interne, il bambino, di origine straniera, adottato e 

la sua famiglia adottiva sono impegnati in un faticoso percorso di integrazione, oltre che 

esterna, interna164, fatto di riconoscimenti, conoscenza reciproca e fiducia. La lingua di 

origine assume significati differenti, perché, se da un lato il minore straniero immigrato la 

conserva, appresa in un contesto relazionale positivo, e continua a utilizzarla in famiglia, il 

minore straniero adottato possiede una lingua madre appresa in contesti affettivamente 

deprivati e che rimanda a vissuti traumatici da rimuovere. Così anche per la cultura di 

origine: se da un lato ci si trova di fronte a una cultura da integrare a quella nuova, dall’altro 

si è in presenza di ricordi di un iniziale percorso di vita segnato da privazioni, solitudine e 

abbandono. Per i bambini immigrati diventa fondamentale, essendo portatori di una cultura, 

poterla arricchire di quella nuova, potenziandola; i bambini adottati, diversamente, 

solitamente non esprimono questa necessità, poiché non possiedono una cultura di origine 

                                                 
164 Guerrieri A., Odorisio M. L., “A scuola di adozione. Piccole strategie di accoglienza”, Edizioni ETS, Pisa, 2007, 
p. 42 
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in senso stretto, ma, piuttosto, ricordi negativi, che, comprensibilmente, vorrebbero eliminare 

il più velocemente possibile. Le caratteristiche somatiche, poi, rappresentano per il bambino 

straniero adottato il segno più evidente della filiazione adottiva, che rende manifesta la 

difficoltà della ricostruzione identitaria, aspetto pressoché inesistente per il bambino straniero 

immigrato, il quale continua a far parte della sua stessa famiglia che ha conosciuto da 

quando è nato. Tant’è che se per gli immigrati le differenze somatiche rappresentano il 

segno forte di un’appartenenza positiva, lo stesso non si può asserire accada per il bambino 

adottato, che probabilmente le percepirà come un ulteriore ostacolo da superare. Superare, 

appunto, non aggirare, perché la negazione del passato non fa fare passi avanti al bambino 

adottato, prolungherebbe e acuirebbe soltanto le sue difficoltà: i vissuti negati o non 

rielaborati possono irrompere come un boomerang e con effetti psicologici ancora più forti in 

tempi successivi165. Una mente che ha il permesso di ricordare è pronta e aperta ad 

affrontare nuovi apprendimenti, diversamente, se il bambino tende a evitare e cancellare i 

propri ricordi, produrrà delle conseguenze anche nelle sue capacità apprenditive. In effetti, 

poi, le dinamiche psico-affettive di un bambino adottato solitamente sono più complesse che 

per un bambino immigrato, presentando l’adottato stati d’animo ambivalenti tra un prima, 

spesso traumatico, e un dopo connotato da accoglienza e affetto, ma percepito come non 

pienamente proprio, tra nostalgia e orgoglio per la propria terra e rifiuto per quei ricordi 

lontani e dolorosi da rimembrare166. Anche i tempi di inserimento a scuola possono 

presentare delle differenze, dal momento che il bambino immigrato, arrivando con la propria 

famiglia, o comunque trovandola al suo arrivo, in caso di ricongiungimento familiare non ha 

la necessità di costruire un legame affettivo con essa e di investirvi, pertanto, tempo ed 

energie; diversamente, il bambino adottato deve costruire un legame in famiglia prima di 

essere pronto a inserirsi in un altro nuovo contesto, che è quello scolastico, che richiede 

tempo e rispetto dei suoi bisogni, anche di quelli non espressi. Il minore adottato è un 

bambino che, con molta probabilità, considerati gli strappi della sua storia, avrà poche 

certezze su di sé e sul mondo in cui vive: una relazione affettiva sana e piena avrebbe potuto 

fornire gli strumenti necessari per potersi sentire forte e affrontare le prove della vita. La 

qualità delle premure ricevute, una volta interiorizzate, diviene matrice generativa a partire 

dalla quale l’individuo organizzerà il proprio mondo rappresentazionale relativo ai legami 

significativi e costruirà nuovi e successivi modelli di relazione167. Ecco che allora è 

sull’aspetto emotivo e relazionale che gli adulti dovranno investire prioritariamente, 

costituendo essi, in un certo senso, la base solida per lo sviluppo di tutti gli altri aspetti di vita 

del bambino. Egli, pertanto, potrebbe presentare un’età anagrafica differente da quella 

                                                 
165 Giorni S., “Figli di un tappeto volante. Strumenti e percorsi per affrontare in classe l’adozione e situazioni 
familiari non tradizionali”, Edizioni Scientifiche Magi, Roma, 2006 
166 Botta L., “Alunni adottati in classe. Vademecum per gli insegnanti”, Erga Edizioni, Genova, 2010, p. 36 
167 Bowlby J., “Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell’attaccamento”, Raffaello Cortina Editore, 
Milano, 1989 
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emotiva ed è per questo che gli adulti di riferimento dovranno essere in grado di 

comprenderlo e rispettare i suoi tempi e le sue necessità.  

E’ riconoscibile, dunque, che la storia personale passata dei bambini stranieri immigrati e 

adottati presenti caratteristiche nettamente differenti, con conseguenti risvolti assolutamente 

distanti tra loro.  

La scuola è consapevole delle profonde differenze esistenti? Quali sono gli strumenti di cui si 

dota l’ambito scolastico? 

Una scuola che non riesce a dare risposte adeguate a chi presenta bisogni più complessi 

non arreca danno soltanto ai diretti interessati, ma alla classe nel suo complesso e alla 

scuola e di conseguenza alla vita societaria.  

Ecco che allora un altro aspetto importante su cui si è voluto indagare è il grado di 

collaborazione attiva o ricercata da parte della scuola con le istituzione pubbliche o private 

del territorio di cui la scuola stessa fa parte. Quando il bisogno è complesso le risposte 

devono essere calate nella realtà di riferimento, oltre che flessibili, dinamiche, trasversali, 

multidimensionali e devono, pertanto, coinvolgere più attori; da soli non si possono 

raggiungere i medesimi risultati che si otterrebbero convogliando in un unico fine più forze. 

Il dirigente scolastico svolge un ruolo cruciale nel predisporre le risorse e, soprattutto, nel 

definire atteggiamenti e orientamenti verso l’innovazione e il cambiamento. E’ estremamente 

rilevante, pertanto, la capacità di questa centrale figura di accogliere la disponibilità di nuove 

risorse, oltre che creare le basi affinché queste proliferino, e di collocarle e definirle 

all’interno di una programmazione di istituto168. Quello del dirigente scolastico è un ruolo 

chiave all’interno dell’organizzazione scolastica: egli deve pensare e realizzare il proprio 

mandato educativo tenendo in considerazione e insieme una varietà di punti di vista, 

posizioni, opinioni, atteggiamenti, i quali, ciascuno messo assieme, delinea per ogni istituto 

scolastico una sua fisionomia. L’intercultura attraversa le realtà scolastiche e il territorio 

circostante, costruendo opportunità di confronto, ma anche evidenziando difficoltà, contrasti, 

incomprensioni, conflitti. 

L’intercultura è un processo costantemente in divenire, che richiede capacità progettuale, ma 

anche motivazione, connessa al ruolo di dirigente scolastico o di insegnante, disponibilità a 

mettersi in gioco e a sviluppare un processo di autoriflessione. Tutto questo richiede 

impegno, risorse aggiuntive, possibilità di produrre valutazioni in itinere, di confrontarsi con i 

colleghi, L’intercultura è anche un processo dialogico, che implica apertura, disponibilità 

all’incontro, al dialogo, allo scambio. Infine, l’intercultura è anche un processo formativo che 

chiama in causa bisogni di formazione e apre a nuove necessità formative, che si traducono 

in risorse umane e materiali, di strumenti e di metodi, di formazione continua169. 

                                                 
168 Colombo M., “Relazioni interetniche fuori e dentro la scuola”, Ismu, Franco Angeli, Milano, 2004, p. 10 
169 Cit. pp. 11-12 
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Il lavoro di ricerca svolto ha coinvolto i dirigenti scolastici di otto scuole (quattro scuole 

dell’infanzia e quattro scuole primarie, pubbliche e paritarie) del territorio della Provincia di 

Padova, con la finalità di osservare e rilevare la realtà, seppur circoscritta, del fenomeno. La 

scelta del dirigente scolastico è motivata dalla convinzione che la sua figura, mettendosi 

sempre e comunque in una posizione di ascolto, indirizza e organizza l’agire del contesto 

scolastico, supporta il personale, fornisce le indicazioni e gli orientamenti, risolve le 

problematiche che intercorrono nel corso dell’anno scolastico e collabora con le istituzioni e i 

servizi presenti sul territorio. Il dirigente scolastico rappresenta la figura di collegamento con 

l’esterno e il regista del contesto interno, informato di qualsiasi cosa vi accada. L’indagine ha 

posto attenzione sia alla scuola pubblica, che a quella paritaria, con la finalità di andare a 

verificare l’esistenza di eventuali differenze rilevanti, impostazioni di diverso orientamento, 

risposte diversificate, attenzioni particolari. La ricerca, inoltre, concentra l’attenzione su due 

realtà che accolgono minori di età differenti: la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. 

Anche in questo caso, la finalità è quella di indagare possibili eventuali differenze di 

inserimento dei bambini e di risposte diversificate date dalla scuola in considerazione delle 

diversità di età e, quindi, dei bisogni. 

L’obiettivo finale è quello di indagare l’esistenza o la possibilità di realizzare dei percorsi 

mirati per il miglior inserimento scolastico sia dei bambini arrivati in adozione internazionale, 

sia di quelli immigrati, al fine di favorire una più adeguata integrazione nel contesto 

comunitario e sociale. 

L’analisi dei dati è centrata sui soggetti. L’approccio è di tipo olistico, nel senso che il 

soggetto viene considerato e osservato nella sua interezza: non è il dirigente scolastico in sé 

a essere studiato, ma ciò che egli rappresenta e, pertanto, il contesto e l’organizzazione 

scolastica nel suo complesso. L’istituzione scolastica, infatti, non è il risultato della semplice 

somma delle sue tante parti, ma è data dall’interazione di queste tra loro e con l’esterno.  

La presentazione dei risultati avverrà secondo una prospettiva narrativa, attraverso racconti 

di esperienze, utilizzando a volte le parole stesse degli intervistati, al fine di non alterare il 

materiale raccolto e trasmettere l’immediatezza delle situazioni studiate. Così come 

l’intervista stessa è assimilabile a un intreccio continuo tra intervistato e intervistatore, così lo 

sarà al contempo la presentazione dei risultati, come se l’intervistato e l’intervistatore 

stessero continuando la loro conversazione. 
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3.2 L’analisi del materiale empirico 

 

3.2.1 Scuole dell’infanzia e inserimento scolastico  

Le scuole dell’infanzia interessate dall’indagine si suddividono in due scuole pubbliche e due 

paritarie.  

La Direzione Didattica di Cadoneghe170 accoglie171, relativamente alle sole scuole 

dell’infanzia, complessivamente 311 alunni, di cui 90 stranieri immigrati. Le nazionalità 

prevalenti sono quelle rumena, bangladese, cinese, albanese e nord-africana. I bambini 

stranieri adottati frequentanti sono, invece, 3 di nazionalità russa, ucraina e nepalese. 

L’Istituto Comprensivo di Noventa Padovana172 accoglie, all’interno della scuola dell’infanzia, 

94 bambini, di cui 1 straniero adottato, proveniente dal Sud America. La percentuale di 

bambini stranieri immigrati è, invece, pari a circa il 35% del totale. Le nazionalità di origine 

prevalenti sono quelle rumena, albanese, bangladese, cinese, marocchina, nigeriana e 

senegalese. 

Il numero, così importante, dei minori stranieri immigrati nelle scuole pubbliche in esame 

diminuisce presso le scuole paritarie indagate. La scuola dell’infanzia Maria Montessori di 

Selvazzano173, su un totale di 127 alunni, accoglie 27 bambini stranieri immigrati e 1 

bambino straniero adottato, di nazionalità russa. I bambini immigrati di questa scuola, invece, 

provengono prevalentemente da Paesi dell’Est Europeo, Nigeria e Filippine. 

Le scuole Spes174 di Padova, invece, su un totale di 351 minori (si fa riferimento a 2 scuole 

dell’infanzia), accoglie 4 bambini immigrati, tutti di origine cinese, e 1 adottato, di nazionalità 

russa. 

L’inserimento a scuola rappresenta una tappa fondamentale per ogni bambino e, per i 

bambini stranieri adottati in particolare, raffigura un passaggio cruciale a cui dedicare molta 

attenzione, sia per gli aspetti legati all’apprendimento, che per quelli di tipo relazionale. 

Troppo spesso emergono situazioni di disagio in cui i bambini esprimono il proprio malessere 

sul piano del comportamento, innescando difficoltà di relazione con i propri compagni e con 

gli insegnanti. Difficoltà che talvolta si accompagnano a criticità nell’apprendimento, che 

incidono, di conseguenza, negativamente sull’autostima, come una sorta di circolo vizioso. 

Talvolta, inoltre, si rileva che un affrettato inserimento scolastico porta con sé ingenti 

                                                 
170 La Direzione Didattica di Cadoneghe (PD) comprende al suo interno tre scuole dell’infanzia e due scuole 
primarie (pubbliche). L’intervista al dirigente scolastico si concentra su informazioni relative alle scuole 
dell’infanzia. 
171 Tutti i dati di seguito riportati fanno riferimento all’anno scolastico 2011/2012 
172 L’Istituto Comprensivo di Noventa Padovana (PD) comprende al suo interno una scuola dell’infanzia, due 
scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado (pubbliche). L’intervista al dirigente scolastico si 
concentra su informazioni relative alla scuola dell’infanzia. 
173 La scuola dell’infanzia Maria Montessori di Selvazzano (PD) è una scuola paritaria afferente alla parrocchia 
San Domenico di Selvazzano Dentro (PD) 
174 Spes, scuola paritaria, (Servizi alla Persona Educativi e Sociali) di Padova comprende al suo interno 6 scuole 
dell’infanzia e 1 scuola primaria. L’intervista al dirigente scolastico si concentra su informazioni relative a 2 scuole 
dell’infanzia. 
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difficoltà su ogni aspetto della vita del bambino. La strategia vincente, probabilmente, è 

quella di non creare automatismi, ma di ascoltare le famiglie, vedere il bambino e 

personalizzare gli interventi a suo favore. La scuola non dovrebbe cercare soluzioni perfette, 

ma la soluzione migliore per quel bambino specifico. 

Nel corso delle interviste realizzate con i vari dirigenti scolastici ci si è trovati di fronte a una 

affermazione che, dal riscontro piuttosto singolare, ha riguardato quasi la totalità di essi nel 

riportarla come prima informazione, sia che si trattasse di dirigenti scolastici di scuole 

pubbliche, che paritarie. Come il dirigente scolastico della Direzione Didattica di Cadoneghe, 

anche gli altri sono concordi nell’affermare di essere essi stessi a indirizzare gli insegnanti, al 

momento dell’inserimento scolastico dei minori stranieri adottati, a seguire le preziose 

indicazioni fornite dagli specialisti dell’èquipe adozioni di riferimento. In questa affermazione 

si vede contenuta la consapevolezza che insegnanti e dirigente scolastico da soli non sono 

sufficientemente attrezzati, o meglio, la convinzione che farsi guidare da degli specialisti può 

sicuramente portare a risultati migliori. Un’affermazione di questo tipo porta, al contempo, 

alla conseguente certezza che si sono create delle buone collaborazioni, in quanto, se così 

non fosse, non sarebbe stata una delle prime informazioni riferite dalla maggioranza dei 

dirigenti scolastici intervistati. 

Anche il dirigente scolastico della scuola dell’infanzia Maria Montessori di Selvazzano 

sottolinea l’importanza di questo aspetto, sostenendo di aver contribuito a creare delle buone 

collaborazioni con l’èquipe adozioni di riferimento, ma anche con enti autorizzati175 e 

associazioni del privato sociale. 

L’inserimento del bambino straniero adottato alla scuola dell’infanzia viene descritto da tutti i 

dirigenti intervistati come graduale. Secondo l’esperienza del dirigente scolastico della 

scuola dell’infanzia Maria Montessori di Selvazzano, nel primo periodo di inserimento a 

scuola, la figura materna o quella paterna, o entrambe, vivono in classe con il figlio (il tempo 

si decide di situazione in situazione e si presta attenzione alle necessità del bambino). 

Successivamente, concluso il tempo di permanenza in classe, i genitori si fermano nello 

spazio proprio del contesto scolastico, ma esterno alla classe, in modo tale che il bambino si 

abitui a stare in classe da solo. La permanenza del genitore a scuola, ma al di fuori della 

classe, permette di dare ulteriore gradualità all’inserimento e tamponare situazioni di 

eccessiva difficoltà, dando rimostranza al bambino che il genitore è ancora lì presente 

proprio per lui, trasmettendogli così tranquillità e fiducia per il nuovo contesto. 

Successivamente e gradualmente, il genitore esce con sempre maggiore intensità dallo 

spazio scolastico, fino alla sua completa uscita, “con il telefono sempre a portata, in caso di 

necessità”176. L’inserimento porta con sé la caratteristica dell’estrema flessibilità e il dirigente 

                                                 
175 Enti che si occupano dei rapporti con gli Stati esteri nelle adozioni internazionali 
176 Dirigente scolastico della scuola dell’infanzia Maria Montessori di Selvazzano (PD) 



 101

scolastico ci tiene a sottolineare che l’accoglienza non va fatta al bambino, ma alla famiglia 

intera.  

Il dirigente scolastico della Direzione Didattica di Cadoneghe sostiene che la sua scuola, 

all’arrivo del bambino adottato internazionalmente, qualsiasi età egli abbia, segue la 

procedura, personalizzata di caso in caso, dell’accoglienza adottata con tutti gli altri bambini 

al loro arrivo a scuola: si richiede la collaborazione dei genitori, e quindi la loro presenza, nei 

primi giorni, per qualche ora, anche all’interno della struttura scolastica, per garantire quella 

gradualità dell’inserimento di cui si parlava poco sopra. E’ necessario permettere al bambino 

di conoscere il nuovo ambiente senza ansie; per poter fare questo egli deve sentire che 

vicino a sé ha delle persone di riferimento e di cui si fida. Se il genitore si fida di tutte le 

nuove persone che sta conoscendo, lo potrà fare anche egli stesso. Garantire un 

inserimento il più graduale e sereno possibile sarà predittore di conseguenze positive.  

Nonostante le considerazioni generali e l’organizzazione prestabilita dal corpo docenti per 

l’inserimento a scuola, è lo stesso dirigente scolastico ad affermare che ciascuna situazione 

va analizzata e valutata per le sue singolari e uniche caratteristiche, questo a conferma della 

convinzione che ogni inserimento presenta proprie sfaccettature, che è necessario 

conoscere preventivamente al fine di agire in maniera personalizzata e rispondente ai reali 

bisogni di quel bambino specifico, rispettando anche i suoi tempi. L’intervento 

personalizzato, a maggior ragione, è fondamentale per il bambino straniero adottato. 

“Nel caso dei bambini adottati è diverso177.. questi bambini hanno vissuto un grande 

passaggio dal luogo dov’erano prima di arrivare nella nuova famiglia. La maggioranza di 

questi bambini ha una storia importante, particolare.. Questi bambini che sono stati spostati 

in un ambiente completamente diverso, in un’altra famiglia, sono bambini che il trauma 

l’hanno già subito.. e, forse, il fatto di essere inseriti in un ambiente nuovo non comporta per 

forza difficoltà, sono bambini che hanno già alle spalle un percorso di inserimento in 

gruppi178.” 

L’affermazione del dirigente scolastico non intende minimizzare la problematica, ma 

sottolineare da un lato l’importanza delle storie che questi bambini portano con sé e 

dall’altro, a questo aspetto collegato, la capacità, sicuramente esistente, di affrontare 

l’inserimento scolastico, visto come un ostacolo da superare meno impegnativo rispetto a 

quanto si sono già ritrovati a vivere, nonostante la loro tenera età. Il dirigente scolastico 

riconosce grandi potenzialità in questi bambini; potenzialità che gli adulti devono essere in 

grado di stimolare e favorire.  

Tra l’altro da più dirigenti scolastici intervistati emerge una convinzione forte, che si intende 

riportare con le parole di uno di essi: “Quando inizi a imparare a rispondere ai bisogni di un 

                                                 
177 Il dirigente scolastico sta sostenendo un paragone tra l’inserimento dei bambini italiani, che vivono il distacco 
dalla mamma i primi giorni di scuola, e i bambini stranieri adottati. 
178 Dirigente scolastico della Direzione Didattica di Cadoneghe (PD) 
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bambino così fragile e delicato, quale un bambino adottivo, e inizi a farlo sentire bene, di 

conseguenza ne trarranno vantaggio anche tutti gli altri alunni. In quel gruppo classe 

l’insegnante presterà delle attenzioni di delicatezza, di misura.. che aiuterà anche gli altri a 

diventare migliori. Questi bambini sono una ricchezza179”.  

Presso la scuola dell’infanzia Maria Montessori di Selvazzano, l’inserimento del bambino 

adottato in una determinata classe è una decisione dell’intero gruppo docenti.  

“Il collegio docenti accompagna e supporta ogni singolo insegnante, perché il benessere del 

bambino non è attribuibile al solo docente, ma al contesto scolastico nella sua interezza. Ci 

sono degli orari in cui l’insegnante di riferimento detiene il compito più importante: la 

creazione della relazione. Ma la relazione con l’adulto avviene a 360°, non è il solo 

insegnante che ha in carico il bambino, piuttosto tutti i componenti del mondo scuola.” 

La decisione relativa alla classe di inserimento è presa valutando sia il gruppo dei bambini 

presenti, con le loro specificità, che le attitudini dell’insegnante: la scelta è mirata e attenta a 

tutte le possibili variabili concorrenti, come se fosse una sorta di abbinamento; abbinamento 

che tra l’altro il bambino adottato ha già conosciuto nel momento in cui sono stati scelti i 

genitori per lui. In alcune situazioni, particolarmente problematiche, è il dirigente scolastico 

stesso ad affermare di aver preferito abbinare il bambino alla classe di un insegnante che già 

aveva avuto precedenti esperienze con bambini adottati. Consapevole dell’impegno che un 

bambino adottato comporta, questo dirigente scolastico ha anche mostrato la 

consapevolezza della importanza di non assegnare situazioni particolarmente impegnative 

sempre allo stesso insegnante, altrimenti si acuisce il rischio del fallimento, dato anche dalla 

stanchezza. Esempio, questo, di come un dirigente scolastico debba prestare attenzione, e 

in taluni casi anche essere in grado di fare previsioni, a tutti gli aspetti presenti nell’ambito 

scolastico nella loro interezza. Garantire il benessere dell’insegnante porterà esiti positivi 

anche nella relazione e nell’andamento scolastico del bambino stesso.  

Relativamente alla corrispondenza dell’età anagrafica alla classe in cui l’alunno viene 

inserito, per l’anno scolastico in cui si è andati ad analizzare le situazioni, presso la Direzione 

Didattica di Cadoneghe si sono presentati tre casi analoghi.  

“I genitori di I. (6 anni, Ucraina) avrebbero dovuto formalizzare l’iscrizione del figlio al primo 

anno della scuola primaria. In realtà, inserito in primavera, 3 mesi dopo il suo arrivo in Italia, 

su indicazione dell’èquipe adozioni, è stato iscritto all’ultimo anno della scuola dell’infanzia. 

Non solo l’èquipe adozioni, ma anche i genitori stessi avevano intuito esserci delle difficoltà 

di linguaggio e di comportamento del bambino; a tale proposito si è preferito posticipare 

l’inserimento a un contesto scolastico più richiedente, quale la scuola primaria, a favore del 

potenziamento della relazione e del legame affettivo con i genitori180”. 

                                                 
179 Dirigente scolastico della scuola dell’infanzia Maria Montessori di Selvazzano (PD) 
180 Dirigente scolastico della Direzione Didattica di Cadoneghe (PD) 
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Anche nelle altre due situazioni di questa scuola il percorso è stato assimilabile: entrambi i 

bambini, arrivati all’età di sei anni, e quindi in età corrispondente al primo anno della scuola 

primaria, sono stati accolti alla scuola dell’infanzia per qualche mese, prima di iniziare, in 

linea con i compagni al settembre successivo, la scuola primaria. Questo ha favorito il 

legame con i coetanei, la sperimentazione della lingua e lo sviluppo di relazioni affettive e di 

fiducia più forti. In tutti i casi i bambini erano arrivati in Italia ad anno scolastico già avviato. 

Anche altri dirigenti scolastici hanno sottolineato che in varie occasioni, la scuola si trova ad 

affrontare l’inserimento di bambini che arrivano in corso d’anno, “le adozioni hanno il loro iter 

e non seguono l’anno scolastico181”.  

“La mamma di G. (6 anni, Russia) era venuta da me poco prima di Natale, pensando di poter 

iscrivere subito il figlio e dare avvio immediatamente alla frequenza. Lo voleva iscrivere in 

contemporanea all’arrivo in Italia, ma l’èquipe adozioni le ha dato delle indicazioni diverse: 

prima è necessario cercare di trovare un legame con i genitori, poi ci sarà un inserimento 

graduale alla scuola dell’infanzia. E così è stato fatto. L’inserimento si è realizzato nel mese 

di marzo, quindi 3 mesi dopo il suo arrivo182.” 

Tendenzialmente, secondo quanto rilevato dai dirigenti scolastici incontrati, l’inserimento alla 

scuola dell’infanzia dei bambini adottati avviene circa tre mesi dopo dall’arrivo in Italia, tempo 

questo comunque ridotto. 

“Gli inserimenti velocissimi per noi rappresentano una difficoltà. Questi sono bambini che 

cambiano contesto, ambiente, paese, cultura, modo di fare e di vivere.. e, una volta arrivati in 

Italia, i genitori richiedono subito l’inserimento a scuola. La scuola cerca di costruire la 

gradualità; la necessità, invece, espressa dai genitori, è quella della normalità. Il verificarsi di 

questo aspetto ci ha fatto porre l’interrogativo del che cosa possiamo fare noi con la famiglia 

e abbiamo posto il problema anche al servizio specialistico. La condivisione ci ha rinforzato 

sull’importanza del lavoro da fare con la famiglia, dal momento che il loro bisogno di 

normalità quasi sempre non coincide con i bisogni del bambino183”. 

Il dirigente scolastico della Direzione Didattica di Cadoneghe sostiene che l’orientamento 

seguito presso il suo contesto scolastico di riferimento, tendenzialmente, è quello di 

privilegiare la frequenza di un ulteriore anno alla scuola dell’infanzia, finalizzata al miglior 

inserimento e, successivamente, rendimento scolastico del bambino. 

La scuola in esame, oltretutto, dà ai genitori la possibilità di scegliere tra la frequenza del 

tempo lungo o del tempo ridotto: anche in questo caso è importante che la scuola medi tra 

quelle che sono le necessità e le richieste della famiglia e quelli che sono i bisogni del 

bambino (nel caso in cui i genitori non li riuscissero a vedere). Nel caso dei bambini adottati 

internazionalmente inseriti presso le scuole dell’infanzia della Direzione Didattica di 

                                                 
181 Dirigente scolastico della Direzione Didattica di Cadoneghe (PD) 
182 Cit. 
183 Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Noventa Padovana (PD) 
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Cadoneghe, l’esperienza mostra che tendenzialmente essi frequentano le classi con il tempo 

ridotto. Questo appare un indicatore importante e che vale la pena sottolineare. Se la 

tendenza, indicativamente, è quella di privilegiare il tempo corto a scuola, significa che da 

parte dei genitori c’è la consapevolezza dell’importanza che questi bambini, prima che a 

scuola, creino un legame affettivo e di fiducia in famiglia. Ecco che allora la preferenza di un 

tempo corto porta a convivere in maniera equilibrata il mondo scuola e il mondo famiglia, 

producendo, probabilmente, esiti maggiormente positivi in entrambi i contesti. 

Presso la scuola dell’infanzia Maria Montessori di Selvazzano e le scuole dell’infanzia 

dell’Istituto Comprensivo di Noventa Padovana, invece, e questo vale sia per i bambini 

stranieri adottati che immigrati, le classi sono composte da bambini di età eterogenee, 

secondo la convinzione che, formando una stessa sezione con più fasce di età, si creino per 

tutti i bambini stimoli e capacità che non sono potenziate dall’adulto, ma dal gruppo; in 

questo modo ciascun bambino ha maggiori possibilità di collocarsi e trovare con più facilità il 

suo spazio, proprio grazie anche all’eterogeneità delle caratteristiche presenti all’interno della 

stessa classe. “Noi crediamo ancora nell’età eterogenea, perché abbiamo scelto la relazione 

e il gruppo184”.  

Inoltre, come sottolinea il dirigente scolastico delle scuole Spes di Padova, relativamente 

all’età dei bambini adottati, bisogna sempre fare i conti con delle età anagrafiche presunte, 

nel senso che non sempre sussiste la certezza assoluta sulla veridicità dell’informazione 

anagrafica. Secondo l’esperienza delle scuole Spes, previa costante consultazione con i 

servizi specialistici, tendenzialmente i bambini sono stati inseriti in classi corrispondenti alla 

loro età anagrafica. Si rileva che, in linea generale, l’età (3-6 anni) dei bambini stranieri 

adottati non sia un grosso ostacolo, essendo essi ancora in una fascia d’età che favorisce 

inserimenti, sia a scuola, che in famiglia, positivi. Tendenzialmente, o addirittura in presenza 

di classi con età eterogenee, si rispetta l’inserimento alla classe corrispondente all’età 

anagrafica, tranne per quei casi, per cui c’è stata condivisione della scelta, in cui il bambino 

ha frequentato un anno in più la scuola dell’infanzia, prima del passaggio alla primaria. 

La Direzione Didattica di Cadoneghe ha stilato un protocollo di accoglienza per i bambini 

stranieri e la loro integrazione a scuola. Anche se viene utilizzato in via prevalente per gli 

alunni delle scuole primarie, facenti parte della stessa Direzione Didattica, non è escluso 

possa essere indirizzato anche alla scuola dell’infanzia. Il dirigente scolastico sostiene che 

l’utilizzo del protocollo è importantissimo soprattutto per il momento dell’inserimento a 

scuola.  

Il protocollo di accoglienza prevede l’esistenza di una commissione competente per l’analisi 

delle varie situazioni dei bambini stranieri che si presentano a scuola e che è in grado di 
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verificare quali sono le abilità del bambino e, in base a quanto rilevato, assegnarlo alla 

classe più adeguata alla sua situazione di arrivo.  

Tutti i dirigenti scolastici intervistati affermano che, tendenzialmente e secondo l’esperienza 

del loro contesto scolastico di riferimento, i bambini stranieri immigrati iscritti a scuola sono 

stati inseriti nella classe corrispondente alla loro età anagrafica. Tuttavia potrebbero 

sussistere delle valutazioni differenti che portano all’inserimento in una classe inferiore, ma 

la valutazione è sempre realizzata caso per caso: questo potrebbe avvenire con maggiore 

probabilità nell’eventualità in cui il bambino arrivi ad anno scolastico già avviato; ciò 

avverrebbe con la finalità, principalmente, di potenziare la lingua. Anche per il bambino 

straniero immigrato, tuttavia, non è importante valutare soltanto le sue peculiari 

caratteristiche, ma anche quelle della classe dove si ha intenzione di inserirlo. Questo a 

riprova del fatto che la scuola presta attenzione a creare una sorta di abbinamento bambino-

gruppo classe, consapevole che gli esiti derivano e sono influenzati anche dal contesto di cui 

si fa parte.  

Tendenzialmente, l’inserimento a scuola dei bambini immigrati avviene quasi contemporaneo 

all’arrivo in Italia, ma comunque conseguente alla valutazione delle competenze del bambino 

effettuata dalla scuola. Tuttavia, anche il loro inserimento è necessario sia denotato dalla 

gradualità, tanto quanto quello dei bambini adottati e sempre rispettando i bisogni di 

ciascuno di loro.  

Il dirigente scolastico di Spes, registrando nel proprio contesto di riferimento una importante 

presenza cinese, riporta la difficoltà di costruire percorsi personalizzati e mirati per i bambini 

di questa nazionalità, poiché, spesso, si vengono a verificare degli inserimenti seguiti da 

un’uscita fin troppo veloce dal contesto scolastico, dovuta, probabilmente, ai repentini 

spostamenti della loro famiglia. Tra l’altro, rileva anche il fatto che solitamente non sono i 

diretti genitori dei bambini a relazionarsi con il sistema scuola, ma una sorta di delegato che 

ne fa le veci nei colloqui con gli insegnanti. Tale aspetto, probabilmente, è legato sia a un 

fatto culturale che linguistico. La rete cinese appare tra loro molto coesa, ma, al contempo, 

non lascia spazio ad aperture verso l’esterno, quindi nemmeno nei confronti del contesto 

scolastico, creando conseguentemente dei problemi di integrazione anche dei figli stessi. “In 

alcune situazioni, in presenza di notevoli difficoltà del bambino, abbiamo tentato di lavorare 

con la famiglia, coinvolgendola, ma non siamo riusciti a ottenere alcunché. Assolutamente 

manca il coinvolgimento familiare. Gli adulti portano a scuola i bambini e li vengono a 

riprendere, la loro presenza si ferma qui185”. Tuttavia, un ulteriore aspetto, riconosciuto a 

gran voce e a cui tutte le scuole indagate attribuiscono una assoluta importanza, è quello 

relativo al coinvolgimento e alla collaborazione con la famiglia di ciascun bambino inserito a 

scuola. I due mondi sono tra loro strettamente collegati e condizionanti vicendevolmente. 
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“Credo sia molto importante considerare tutto quello che è il background di questi bambini. 

La nostra scuola cerca, anche nel dialogo con la famiglia, di capire, rinviando sempre ai 

servizi aspetti più importanti, l’andamento anche di dimensioni non prettamente scolastiche, 

come il sonno, la relazione con i genitori e con altri adulti, le preferenze, le attitudini186”.  

Secondo l’impostazione propria di tutte le scuole indagate, gli incontri con i genitori sono 

previsti per tutti i bambini iscritti a scuola. Il colloquio con la famiglia diventa uno strumento 

ancora più importante nel caso sia di famiglie immigrate che di quelle interessate 

dall’adozione, in quanto entrambe presentano delle peculiarità, degne della massima 

attenzione. 

La scuola prevede dei colloqui con i genitori, che precedono l’inserimento scolastico, 

finalizzati a raccogliere il maggior numero di informazioni sul bambino per favorire il suo 

inserimento: una buona conoscenza agevola la messa in campo di strumenti adeguati e 

personalizzati. In tutti i contesti indagati dalla ricerca si prevedono dei colloqui nella fase di 

primo inserimento, oltre che di monitoraggio in itinere. Si rileva, piuttosto generalizzata, 

un’ampia disponibilità da parte dei dirigenti intervistati, e di conseguenza anche del loro 

corpo docenti, a incontrare i genitori, soprattutto quelli adottivi, ogni qualvolta essi ne 

abbiano la necessità, anche al di fuori degli incontri fissati nel corso dell’anno scolastico. Il 

dirigente dell’Istituto Comprensivo di Noventa Padovana sottolinea l’importanza di creare un 

posto accogliente dove incontrare i genitori e di favorire una situazione di ascolto e di agio: 

“ciascun genitore porta vissuti, aspettative e preoccupazioni. Ciò di cui ha bisogno è la 

comprensione della complessità della situazione e sentire che la scuola non lo lascia solo. 

Chiediamo alla famiglia che ci segnali tutto, anche ciò che sembra irrilevante, ciò che non 

capisce.. in modo tale che veda nella scuola una compagna di viaggio specializzata187”.  

Presso le scuole dell’infanzia Spes di Padova, si utilizza, quale strumento finalizzato alla 

maggiore conoscenza delle caratteristiche del bambino, che sta per dare avvio al suo 

percorso scolastico, ma anche dei genitori, un questionario, di cui si chiede la compilazione a 

questi ultimi. “E’ importante rilevare e saper cogliere le aspettative dei genitori, perché a volte 

quelle che si creano sui loro figli adottati rischiano di essere troppo elevate. La scuola deve 

accompagnare il genitore a saper aspettare e  accogliere ciò che il loro bambino dà, senza 

affrettare i tempi; e lo deve aiutare a non vedere suo figlio esclusivamente secondo il 

personale punto di vista188”.  

Il questionario rappresenta una sorta di guida da fornire ai genitori, prima di avere il colloquio 

con il dirigente scolastico, per estrapolare e organizzare quelle che saranno le informazioni 

più rilevanti di cui la scuola necessita portare a sua conoscenza. L’obiettivo è anche quello di 

far fermare i genitori, creare uno spazio di pensiero e portare alla luce le loro aspettative e le 
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principali caratteristiche del loro figlio o ciò che comunque essi rilevano come importante 

segnalare. L’importanza data a questo primo momento di conoscenza indiretta del bambino 

e delle sue caratteristiche (temperamento, comportamento a casa, peculiarità, abitudini), ha 

rilevanza al fine di creare le condizioni che lo facciano stare bene a scuola.  

“Nel caso di bambini adottati, solitamente, le famiglie lo esplicitano al primo contatto, anche 

se nella nostra esperienza scolastica, è accaduto che alcuni genitori hanno dato la 

comunicazione dopo alcuni mesi (ovviamente questo è possibile qualora non vi siano 

evidenti differenze somatiche). Dire esplicitamente che un bambino è adottato è un modo per 

condividere, ma anche per trovare nella scuola un supporto e fare insieme la stessa strada. 

Se qualcosa durante l’anno non va, noi avremmo piacere che la famiglia ce lo facesse 

notare: solo in questo modo potremmo creare interventi mirati e dagli esiti positivi189”. 

Il dirigente scolastico della scuola dell’infanzia Maria Montessori di Selvazzano sostiene che, 

se generalmente, la scuola organizza dai tre ai quattro incontri annuali con i genitori dei 

bambini iscritti, le madri e i padri adottivi si vedono più spesso, a volte per necessità della 

scuola, altre per necessità dei genitori. La disponibilità da parte del corpo docenti è massima. 

Il dirigente scolastico specifica che quando parla di colloqui non intende “gli scambi di porta”, 

ossia veloci comunicazioni o condivisione di qualche evento eccezionale, ma “dei momenti 

pensati, voluti, strutturati, che danno qualità al rapporto”. Ci troviamo di fronte, a volte, 

bambini che si ritrovano a fare i figli per la prima volta e genitori che si ritrovano a svolgere 

questo ruolo essi stessi per la prima volta. Possibilmente gli operatori della scuola non 

dovrebbero mai trovarsi da soli ad affrontare situazioni di questo tipo; se abbiamo la 

possibilità di confrontarci, lavoriamo tutti più tranquilli, sia gli operatori della scuola che dei 

servizi190”. 

Il personale della scuola ha un ruolo fondamentale che è quello di accompagnare i genitori in 

questo importante percorso. “E’ tutto nuovo anche per loro, questo figlio l’hanno appena 

avuto ed era tanto desiderato. A volte, proprio perché il desiderio era grandissimo, vanno 

accompagnati ancora di più191”. La scuola deve riporre le proprie forze anche sul sostegno 

dei genitori, perché a casa continua il lavoro fatto a scuola. Il dirigente scolastico parla di 

desiderio; qualora il desiderio dei genitori adottivi e l’immaginario di quel bambino fossero 

troppo elevati, la presenza della scuola deve essere ancora più fattiva per ridimensionare le 

loro aspettative, per rinforzarli quando i bambini non otterranno i risultati attesi e sperati, per 

fornire loro gli adeguati strumenti finalizzati a permettere il conseguimento di esiti positivi. 

Quello da attivare, perseguire e mantenere, poi, è un percorso denotato al contempo da 

flessibilità e da solidità: trovare il giusto equilibrio richiederà continue prove e, a volte, 

sconfitte, alternate, però, a successi.  
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Nella procedura di accoglienza la scuola organizza il primo contatto, non con il bambino 

ovviamente, ma con i genitori, i quali visitano la struttura, prendono informazioni 

sull’organizzazione e sulle modalità di iscrizione. A tale proposito i primi ad avere il contatto 

con la famiglia sono gli uffici amministrativi, che raccolgono tutte le informazioni necessarie, 

oltre che quelle aggiuntive fornite dai genitori stessi volontariamente. E’ indubbia, pertanto, 

l’importanza anche di una loro preparazione, finalizzata all’esito di un positivo primo impatto 

per la famiglia con il contesto dove andranno a inserire il loro bambino. Avvenuto il primo 

accesso da parte dei genitori, presso la Direzione Didattica di Cadoneghe, viene attivata la 

cosiddetta “commissione accoglienza” che incontra a sua volta i genitori. La “commissione 

accoglienza” non è composta dagli insegnanti di classe, ma da un docente di lingua, dalla 

responsabile dell’integrazione degli alunni stranieri nominata e un altro insegnante 

individuato dal dirigente scolastico. Tre insegnanti che hanno come principale compito quello 

di valutare la situazione del bambino attraverso la conoscenza dei genitori e verificare quali 

sono le sue competenze al fine dell’individuazione della classe più adatta al suo inserimento. 

Una volta che la commissione avrà individuato la classe per quel bambino, secondo l’ottica 

della personalizzazione dell’intervento, i genitori saranno invitati a colloquio direttamente 

dagli insegnanti di riferimento, che lavoreranno in classe con il bambino. Il numero degli 

incontri che precedono e che seguono l’inserimento non è rigido e deciso a priori, ma è 

modificabile a seconda delle necessità della situazione. 

Non in tutti i plessi vi è la possibilità di dare vita a una “commissione accoglienza”; ad 

esempio, presso la scuola dell’infanzia Maria Montessori di Selvazzano, è la coordinatrice a 

sostenere il primo colloquio di conoscenza con i genitori, a seguito del quale, attraverso un 

confronto e una condivisione attiva con il collegio docenti, congiuntamente si decide quale 

classe è adeguata all’inserimento di quel bambino. La convinzione comune, ritrovata in tutti 

gli intervistati, è che l’inserimento e l’accoglienza vengono costruiti da tutti gli attori 

congiuntamente, famiglia compresa. L’apporto della famiglia porta a esiti ancora più positivi 

nel caso in cui nascano collaborazioni fattive e, talvolta, originali, fuori dagli schemi. 

“A Natale, la mamma di un bambino adottato ha suonato la chitarra al concerto natalizio 

assieme ai bambini. Il bambino, figlio di quella mamma, vedendola in quel contesto, ha 

potuto sentirsi orgoglioso di lei. In quella occasione la cosa era stata appositamente pensata 

e organizzata, affinché il bambino potesse vedere la madre con altri occhi. Abbiamo stravolto 

tutta la festa!! Ma ne è valsa la pena, perché il risultato è stato raggiunto192”. E’ la scuola che 

spesso deve cogliere le difficoltà di genitori e bambini e trovare le modalità, a volte anche 

creative e fuori dai canoni da sempre perseguiti, per raggiungere risultati positivi. Quello 

sopra riportato è un palese esempio di come la scuola sia riuscita a rilevare la difficoltà, 

apprenderla, proporre una possibile modalità di risoluzione, metterla in pratica e provare 
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orgoglio per la capacità di attivare proposte flessibili che permettano il raggiungimento di 

risultati migliori. “I bambini vanno accompagnati, ma vanno  accompagnati anche 

l’insegnante e i genitori e l’èquipe.. quando le cose funzionano, io ho visto accadere miracoli! 

La nostra fortuna è che ne abbiamo sempre di bambini adottati; sapere che i genitori 

scelgono la nostra scuola, rinforza la nostra sensibilità e professionalità193”. 

Nel caso di genitori immigrati, in molte situazioni sono essi stessi a non conoscere la lingua, 

accomunati, pertanto, dalla medesima problematica dei figli. In alcune situazioni la scuola 

attiva, a rinforzo della comunicazione e della comprensione reciproca, la figura del mediatore 

culturale. Le maggiori difficoltà sono state incontrate con i genitori di origine cinese, i quali, 

oltre a non conoscere la lingua, si appoggiano alle figure di alcuni connazionali, che 

svolgono il ruolo di traduttore per un gran numero di bambini inseriti a scuola. Tanto quanto i 

genitori adottivi, anche quelli immigrati necessitano di rassicurazione, rinforzo, condivisione, 

spazi di sfogo. Se il genitore sente che si può fidare, qualsiasi genitore, tale sentimento avrà 

una ricaduta positiva sull’inserimento del bambino. Far restare a scuola i genitori, durante la 

prima fase dell’accoglienza e dell’inserimento, aiuta anche loro stessi, in quanto hanno la 

possibilità di vedere come opera la scuola con i propri occhi e, pertanto, rassicurarsi. 

“Sganciamo i genitori quando sentiamo che sia loro che il bambino sono pronti, consapevoli 

che ogni famiglia ha dei tempi diversi194”. 

 

3.2.2. Scuole dell’infanzia e difficoltà rilevate d ei minori stranieri immigrati e adottati 

Nella fase dell’inserimento, l’esigenza prevalente per i bambini stranieri adottati è quella 

dell’instaurazione della relazione. Tale elemento emerge con forza in tutte le situazioni 

indagate. L’esperienza quotidiana ha fatto maturare la consapevolezza che l’aspetto 

linguistico non rappresenta la problematica prevalente; piuttosto subentra in un secondo 

momento. La lingua riproduce uno dei molteplici canali comunicativi e, prima di utilizzare tale 

mezzo, è necessario che il bambino sviluppi fiducia nei confronti delle nuove persone che si 

ritrova a conoscere; per creare la fiducia, l’investimento da parte degli attori della scuola 

deve essere fatto nella relazione.  

“Prima di tutto il bambino deve trovare il suo spazio e la persona di riferimento che gliene 

favorisce la creazione. Ecco che questi bambini, soprattutto nella fase dell’inserimento, ti 

mettono alla prova, ti mettono costantemente alla prova.. vogliono essere certi di potersi 

fidare di te. E noi adulti, appartenenti al mondo scuola, dobbiamo avere tutta l’elasticità che il 

lasciarsi mettere alla prova richiede. Ho avuto modo di vedere che i bambini provenienti da 

un contesto di istituzionalizzazione sono quelli più vulnerabili nella relazione ed è proprio con 

loro che si devono concentrare le forze e le energie per ottenere risultati positivi195”. 
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I genitori adottivi hanno la possibilità di percorrere un modello educativo loro trasmesso dai 

propri genitori e possono rifarsi a quello, quale base sicura. Tuttavia, un figlio adottivo mette 

costantemente alla prova l’adulto che ha di fronte, come a voler far vedere il peggio di sé, 

come a richiedere continue conferme che non verrà abbandonato e che qualcuno gli vuole 

bene veramente. Per questo motivo la necessità maggiore del figlio adottivo è quella di 

creare delle basi forti in famiglia, prima di potersi sentire pronto all’inserimento scolastico. 

Coerentemente, quindi, con quanto attiva a casa, la difficoltà maggiore rilevata dai dirigenti 

scolastici, a scuola, per i bambini adottati al momento dell’inserimento è relativa alla 

relazione da attivare sia con i pari che con gli adulti, oltre che la costruzione di punti di 

riferimento, quali basi sicure che al bambino adottato, probabilmente, sono sempre mancate. 

Tuttavia, il dirigente scolastico della Direzione Didattica di Cadoneghe ritiene sia importante  

sottolineare che la scuola dell’infanzia rappresenta un contesto in minor misura richiedente 

rispetto a quello della scuola primaria, dove vengono misurate le performance e ciascun 

bambino è chiamato a svolgere dei compiti, i cui risultati sono confrontabili con il resto della 

classe. Per un bambino adottato internazionalmente inserirsi in un gruppo di coetanei, 

appartenente alla scuola dell’infanzia, pare essere più semplice perché più immediato e 

spontaneo, anche perché i bambini ancora non hanno sviluppato il pregiudizio. Ecco, però, 

allora che diventa fondamentale intervenire proprio in questa fase, dove l’inserimento e 

l’integrazione positiva possono essere agevolati dalla tenera età. La finalità è quella di creare 

basi solide in vista di possibili future problematiche maggiormente impegnative. Anche il 

dirigente scolastico delle scuole dell’infanzia Spes di Padova sostiene che in questo grado di 

scuola la presenza dell’aspetto non verbale, quello ludico, quello motorio, la creatività e 

l’espressività giocano a favore dell’inserimento, tant’è che il problema linguistico è 

assolutamente secondario. La comunicazione non verbale che si attiva nella scuola 

dell’infanzia è piuttosto immediata e comune a tutti i bambini, che non fanno distinzioni di 

provenienza. 

L’insegnante, nel caso di bambini adottati, può ritrovarsi in situazioni tra loro piuttosto 

differenti, con alunni che non sanno di essere adottati, oppure che sono a conoscenza della 

loro storia, ma che non si sentono pronti per esplicitarla al gruppo, oppure alunni che, oltre 

ad avere ricordi nitidi, sentono la necessità di raccontare la propria storia. L’insegnante è 

chiamato a raccogliere le loro necessità, rispettandole, favorendole e trovando l’approccio 

più adeguato a ciascuna situazione. 

Le maggiori cause, rilevate dalla ricerca, relative alle difficoltà che i bambini stranieri adottati 

possono incontrare nella fase dell’inserimento scolastico, sono legate indubbiamente alla 

loro storia passata e al bagaglio di privazioni, strappi, abbandoni che portano con sé, al salto 

che devono fare in un contesto completamente nuovo e alla mancanza di fiducia che 

inizialmente provano nei confronti degli sconosciuti che fanno parte del loro nuovo contesto 
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di riferimento. Inizialmente possono mostrare mancanza di consenso nel restare a scuola, 

oppure possono attivare agiti aggressivi o di isolamento, ma da parte dei dirigenti scolastici, 

questi momenti sono ricordati come, nella maggior parte dei casi, passeggeri. 

Tuttavia, sussiste anche la possibilità che le difficoltà non emergono nell’immediato e in 

concomitanza all’inserimento, ma dopo qualche tempo. 

Per quanto riguarda, invece, le difficoltà scolastiche relative al bambino straniero immigrato, 

al momento dell’inserimento scolastico, emergono problematiche di altro tipo rispetto a 

quelle maggiormente riscontrate per il bambino straniero adottato. 

Il dirigente scolastico della Scuola dell’infanzia Maria Montessori di Selvazzano sostiene 

esistere una correlazione tra le difficoltà che possono presentare i bambini immigrati nella 

fase di inserimento scolastico e la motivazione che lega la famiglia straniera al nuovo 

contesto di vita. 

“Tutto dipende dal perché la famiglia straniera è qui e a che punto è del suo passaggio dal 

paese di provenienza a quello di arrivo. Io porto con me questa immagine: stai attraversano 

un torrente e ci sono degli spazi dove metti i piedi in cui puoi scivolare. Se metti i piedi dove 

senti il terreno instabile, ti fermi, perché la paura di cadere prevale. Così facendo, però, non 

vai nemmeno avanti e ti blocchi. Così, a volte, succede ai genitori degli alunni immigrati: 

rimangono fermi nel mezzo tra il Paese di origine e quello di accoglienza; non hanno più la 

sponda sicura del vecchio paese e percepiscono come troppo pericolosa la strada per 

arrivare a quella del nuovo paese, troppo lontana, non sanno se fidarsi, se procedere, se 

tornare indietro.. e rimangono fermi, sospesi196”.  

Se il genitore ha paura e non si apre all’accoglienza dei modi della nuova società di cui fa 

parte, trasmetterà tale ansia e chiusura anche al figlio, che, tuttavia, fa parte di un contesto, 

quello scolastico, che richiede apertura, condivisione e relazione per poterne prendere parte. 

Indubbiamente, il figlio di quel genitore incontrerà delle difficoltà nel suo percorso scolastico, 

che saranno relazionali, ma conseguentemente anche legate all’apprendimento, perché è 

riconosciuto come l’instaurazione di positive relazioni e integrazioni favorisca anche il 

rendimento scolastico, perché il bambino è più sereno, in armonia con gli altri e con se 

stesso. 

“Ma ci sono anche quei genitori che attraversano a occhi chiusi il torrente, conducono una 

vita frenetica e non si accorgono che hanno un figlio con dei tempi e delle esigenze differenti 

dalle loro. Una bambina dell’est europeo, arrivata attraverso un ricongiungimento familiare di 

domenica, il lunedì mattina era già stata accompagnata a scuola dalla mamma. La mamma 

l’ha lasciata a scuola perché lei doveva andare a lavoro. La bimba era terrorizzata e aveva 
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iniziato ad attivare meccanismi di difesa preoccupanti, sbatteva la testa per terra. La mamma 

manteneva quattro lavori contemporaneamente per acquistare casa197”. 

Anche questo è un meccanismo pericoloso, poiché l’adulto non rispetta i tempi e i bisogni del 

piccolo, inserendolo senza una minima gradualità in un contesto completamente 

sconosciuto, senza creare le basi necessarie all’instaurazione della fiducia e del buon clima, 

nonostante il bambino immigrato, differentemente da quello adottato, parte da un avvio 

agevolato, perché la sua famiglia rappresenta già una base sicura. 

“Ci sono, poi, quei genitori che attraversano, ma non si sa quanto ci metteranno, perché ogni 

sasso su cui posano il piede viene ben ponderato. Sono questi i genitori a cui si deve 

tendere la mano, che devono essere accompagnati, supportati e alcune volte anche spinti 

(sono quelli che fanno sudare!!). Una mamma è da tre anni che porta la figlia a scuola e non 

è mai voluta entrare; da quando la conosciamo è sempre stata sulla difensiva; vede la scuola 

composta da cattiva gente.. chissà che bagaglio porta con sé.. ma chissà cosa trasmette 

anche alla sua bambina che ogni giorno vive quel contesto che la mamma le descrive come 

qualcosa di cui non ci si deve fidare198”. 

La collaborazione tra la scuola e la famiglia rappresenta uno dei principali predittori di esiti 

scolastici positivi. Se non si instaura fiducia reciproca, inevitabilmente il bambino ne sarà 

condizionato e si sentirà strattonato da una parte e dall’altra e inadeguato in entrambi i 

contesti, mettendo, poi, probabilmente, in atto meccanismi di difesa, oltre che trasmettendo il 

proprio disagio, non istaurando relazioni e non fortificando la propria identità. 

La famiglia straniera è chiamata a far coesistere più modelli culturali, trovando un giusto 

equilibrio. Il bambino immigrato, diversamente da quello adottato, non ha bisogno di costruire 

a casa, prima che a scuola, una relazione sicura, perché questa gli appartiene già. Egli porta 

anche a scuola le modalità che vive e usa in famiglia; proprio perché tali usi possono essere 

differenti da quelli utilizzati dalla cultura del paese di accoglienza, si possono creare a scuola 

delle difficoltà. Tuttavia se il grado di motivazione della famiglia nella sua interezza a inserirsi 

nella cultura del paese accogliente e a porre le basi per il suo futuro nel nuovo paese è alto, 

gli stessi genitori a casa lavoreranno per favorire l’inserimento del proprio figlio a scuola e 

nella società nel suo complesso. Se diversamente è proprio la famiglia a vivere la 

permanenza nel nuovo paese come una sorta di passaggio, allora sarà ben più difficile 

favorire l’inserimento e l’integrazione a scuola, perché per primi saranno i genitori a non 

investire. La motivazione della famiglia è, perciò, strettamente correlata alle relazioni che il 

minore instaurerà a scuola. Differentemente da quanto riportato dai docenti scolastici per ciò 

che concerne le difficoltà del minore straniero adottato, per quello immigrato è rilevante 

anche l’aspetto linguistico e culturale. Nonostante i bambini immigrati, tendenzialmente, si 

ambientino piuttosto velocemente, poichè, diversamente dai bambini adottati, non hanno 
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bisogno di instaurare prima un legame solido in famiglia, devono comunque fare i conti con 

contesti, culture, abitudini e regole differenti da quelle a cui erano stati abituati, che devono 

conoscere e acquisire. A volte tali regole rimangono profondamente differenti da quelle che 

vivono a casa e diventa, così, per loro difficile riuscire a far stare assieme i due modelli. La 

scuola, chiedendo la collaborazione della famiglia, li deve aiutare nel trovare un giusto 

equilibrio tra questi due mondi. Nonostante tale difficoltà, in maniera piuttosto generalizzata, 

il bambino immigrato è percepito come un alunno che tende a lasciarsi andare 

maggiormente e sperimentare con maggiore facilità, che sente il bisogno di mettersi in 

evidenza, diversamente dal bambino adottato che, invece, appare più inibito e che prima di 

buttarsi ha bisogno di capire e sentirsi sicuro. 

Un’altra difficoltà, portata alla luce dal dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di 

Noventa Padovana, è correlabile al periodo contingente che stiamo vivendo: la crisi 

economica. Soprattutto le famiglie straniere, incontrando delle difficoltà economiche, date 

nella maggior parte dei casi dalla perdita del lavoro, scelgono di andare a prendere il figlio a 

scuola all’ora di pranzo per portarlo a casa, non avendo la possibilità di sostenere il 

pagamento del servizio di refezione. In questo modo, oltre a privare il bambino di un ulteriore 

spazio educativo a scuola, si rende fattibile la creazione di disuguaglianze che 

conseguentemente rendono più difficoltosa l’integrazione. Le collaborazioni della scuola con 

le altre istituzioni del territorio non dovrebbero esclusivamente andare nella direzione 

dell’offerta formativa-didattica, ma anche considerare aspetti quotidiani quale quello della 

mensa, con l’attenzione, che dovrebbe essere primaria, a non creare disuguaglianze 

soprattutto negli aspetti di organizzazione quotidiana. 

La ricerca ha voluto indagare anche l’eventualità sorgano delle difficoltà differenti a scuola a 

un anno dall’inserimento, considerando questo come tempo sufficiente destinato alla 

conoscenza del nuovo contesto. 

“Rispetto al bambino immigrato, per quello adottato si parte da un’altra prospettiva: lo 

strappo avvenuto si potrà rimarginare, ma non si potrà mai ricucire. Dunque, a ogni 

passaggio, quando credi di esserti avvicinato, in realtà lo rimetti in discussione, succede 

qualcosa che fa rimettere tutto in discussione. L’attenzione è completamente diversa, a 

questo bambino si deve dimostrare in continuazione che si può fidare di te.. e tu non ti devi 

stancare mai. E’ una dinamica completamente diversa rispetto al bambino immigrato: per il 

bambino adottato l’urlo della sofferenza forse con il tempo si attenuerà di intensità, ma la 

profondità resta, i solchi che ha dentro restano nella sua storia. E la scuola deve fare 

qualsiasi cosa per il suo benessere, senza passare la palla ad altri, chiedendosi chi sia 

competente per cosa. Penso la scuola debba concentrare le energie per chiedersi che cosa 

ha fatto e che cosa potrà fare, non guardare a cosa non ha fatto il servizio o il genitore. La 
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scuola ha la responsabilità educativa, è la professionista dell’educazione, non deve 

demandare e non deve scaricare responsabilità di possibili insuccessi su altri199”. 

Sono proprio i “solchi” del bambino adottato a causare tutte le difficoltà che incontra nei 

nuovi contesti e, quindi, anche a scuola. 

Anche dopo un anno dall’inserimento, la difficoltà maggiormente rilevata ancora non è la 

lingua, ma perdura l’aspetto relazionale, proprio per le sue molteplici sfaccettature e i suoi 

numerosi possibili aspetti problematici. Diventa importante, affinché non sia causa di esiti 

negativi, che, oltre all’adulto che presti al bambino costante attenzione, egli sia inserito 

all’interno di un gruppo classe che non lo isoli e lo faccia sentire ai margini. L’insegnante, 

perciò, è chiamato quotidianamente a lavorare sul gruppo classe, sensibilizzarlo e favorire in 

tutti i modi la relazione. 

Forse è prematuro, ma vi è la possibilità che dopo un anno dall’inserimento, il bambino in 

qualche modo inizi a far affiorare la propria storia, storia che, inevitabilmente, emergerà e in 

piccoli pezzi e, a volte, in maniera imprevedibile. Far affiorare parte di una storia dolorosa, 

probabilmente produrrà conseguenze in classe, attraverso atteggiamenti ostili, o aggressivi, 

o di isolamento, o attraverso massicce richieste di attenzioni e affetto. L’insegnante deve 

essere preparato anche a questo e accogliere ciò che il bambino vorrà condividere. Del 

resto, il fatto che abbia scelto di portare un pezzo della sua storia in classe, significa che vive 

il contesto come positivo e si fida dell’adulto di riferimento. 

Nel caso in cui il bambino adottato presentasse segnali di disagio (non mangia, piange, non 

interagisce..) è con la famiglia che la scuola, e questo emerge in tutte le situazioni indagate, 

si va a relazionare, al fine di comprendere assieme che cosa sta succedendo. In questi casi 

è condivisa l’importanza del coinvolgimento dei servizi specialistici, al fine di mettere 

assieme tutte le risorse disponibili.  

Le difficoltà per la famiglia adottiva, oltretutto, possono essere legate, come esplicita il 

dirigente scolastico di Spes, anche a ciò che concerne l’accettazione da parte di terzi 

dell’evento adottivo e della diversità di cui è portatore. Molti genitori adottivi hanno condiviso 

la difficoltà, nel territorio padovano, di vivere la diversità, perché sentono un grado di 

accettazione piuttosto limitato. La scuola può giocare un ruolo fondamentale anche in 

questo, stimolando al suo interno, ma anche all’esterno, la sensibilizzazione al tema e 

all’integrazione. 

Per ciò che concerne le difficoltà del bambino straniero immigrato a un anno dall’inserimento 

a scuola, il dirigente scolastico della scuola dell’infanzia Maria Montessori di Selvazzano 

sostiene che le principali difficoltà e, pertanto, gli aspetti su cui è necessario che la scuola 

continui a investire risorse, sono la motivazione e la relazione. L’aspetto linguistico viene 

percepito come problematica di secondo piano, ritenendo che esso possa essere risolto a 
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seguito dell’instaurazione di positive relazioni. Su questo aspetto vi sono visioni differenti tra i 

dirigenti scolastici intervistati, infatti, relativamente all’aspetto linguistico, il dirigente 

scolastico della Direzione Didattica di Cadoneghe sottolinea che le situazioni sono molto 

differenti tra loro: “vedo che ci sono bambini che riescono ad acquisire competenze 

linguistiche in tempi molto rapidi, altri che mantengono per lunghi periodi delle difficoltà con 

la lingua”. Egli associa le difficoltà del bambino a scuola alla componente familiare e, 

specificatamente, all’idea che essa ha della scuola, all’investimento che fa sui figli e sul loro 

futuro e al rinforzo positivo che fornisce: il bambino ovviamente ne risente. Continua 

sostenendo di non rilevare particolari difficoltà date dal pregiudizio, tuttavia, “ogni situazione 

è in evoluzione, su argomenti di questo tipo non bisogna mai pensare di essere arrivati, 

bisogna sempre prestarci attenzione e risorse. E’ facile tornare a situazioni di rifiuto ed è per 

questo che bisogna cercare di curare con attenzione queste situazioni e seguirle con 

costanza, altrimenti si correrebbe il rischio di regredire200”. 

Dopo un anno dall’inserimento del bambino straniero immigrato, la sua situazione, se gode 

di stabilità sia familiare che inerente il progetto migratorio, arriva a far emergere un numero 

sempre minore di difficoltà, arrivando a integrarsi positivamente e apprendendo la lingua 

attraverso attività di tipo ludico-ricreativo che caratterizzano la scuola dell’infanzia. 

 

3.2.3 Scuole primarie e inserimento scolastico 

Le scuole primarie interessate dall’indagine si suddividono in due scuole pubbliche e due 

paritarie.  

L’istituto comprensivo A. Vivaldi di Padova201 accoglie202 complessivamente 500 alunni nelle 

tre scuole primarie, di cui 106 stranieri immigrati. Le nazionalità prevalenti sono quelle 

rumena, moldava e nigeriana, mentre in misura minore quelle bangladese, cinese, filippina e 

sud americana. I bambini stranieri adottati frequentanti sono, invece, 3 di nazionalità 

polacca, ucraina e moldava. Al momento dell’intervista il dirigente scolastico era da poco 

stato informato del prossimo arrivo di una bambina adottata colombiana. 

L’Istituto Comprensivo di Noventa Padovana203 accoglie, all’interno delle due scuole 

primarie, 450 alunni, di cui 1 straniero adottato, proveniente dal Sud America. La percentuale 

di bambini stranieri immigrati è, invece, pari a circa il 15% del totale. Le nazionalità di origine 

prevalenti sono quelle rumena, albanese, bangladese, cinese, marocchina, nigeriana e 

senegalese. 

                                                 
200 Dirigente scolastico della Direzione Didattica di Cadoneghe 
201 L’11° Istituto Comprensivo A. Vivaldi di Padova comprende al suo interno una scuola dell’infanzia, tre scuole 
primarie e due scuole secondarie di primo grado (pubbliche). L’intervista al dirigente scolastico si concentra su 
informazioni relative alle scuole primarie (scuola primaria F. Randi). 
202 Tutti i dati di seguito riportati fanno riferimento all’anno scolastico 2011/2012 
203 L’Istituto Comprensivo di Noventa Padovana (PD) comprende al suo interno una scuola dell’infanzia, due 
scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado (pubbliche). L’intervista al dirigente scolastico si 
concentra su informazioni relative alle scuole primarie. 
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Anche il numero, così importante, dei minori stranieri immigrati nelle scuole primarie 

pubbliche in esame, così come per le scuole dell’infanzia, diminuisce presso le scuole 

paritarie indagate. L’istituto comprensivo Don Bosco di Padova204, su un totale di 268 alunni, 

relativo alle scuole primarie, accoglie 1 bambino straniero immigrato e 4 bambini stranieri 

adottati, provenienti da Etiopia, India, Cina e Russia. Infine, la scuola primaria Beretta205 di 

Padova, appartenete all’Istituto Romano Bruni, su un totale di 207 minori, non accoglie 

nessun bambino straniero immigrato, mentre registra l’iscrizione di 8 bambini adottati 

internazionalmente, di cui 2 provenienti dall’Etiopia, 1 dalla Thailandia, 1 dalla Cambogia, 2 

dall’Ucraina, 1 dalla Bolivia e 1 dall’Armenia. In questo specifico caso il dirigente scolastico 

collega l’assenza di minori immigrati all’impegno che il pagamento della retta di frequenza 

comporta. Pertanto, l’intervista, in questo caso, ha concentrato l’attenzione sui minori 

stranieri adottati. 

Anche nell’indagine effettuata presso le scuole primarie del territorio padovano, così come si 

è evidenziato essere successo presso le scuole dell’infanzia, emerge, nella fase di 

inserimento, ma non soltanto, l’importanza della collaborazione con i servizi specialistici, 

finalizzata al perseguimento dei migliori risultati possibili per ciascun bambino che arriva nel 

contesto scolastico. 

La scuola primaria Randi, appartenente all’Istituto Comprensivo Vivaldi di Padova, ha 

adottato un protocollo d’accoglienza per i bambini stranieri, che la scuola utilizza sia per i 

bambini immigrati, che adottati. Tale protocollo prevede il coinvolgimento, in questa fase così 

delicata, di tutti i protagonisti del sistema scolastico, a partire dal livello procedurale-

burocratico. Infatti il protocollo contiene delle indicazioni per il personale addetto alla 

segreteria sulle modalità di relazione con i genitori di bambini stranieri, essendo questo un 

momento fondamentale, che rappresenta il primo contatto del genitore con la scuola. 

Tuttavia emerge che, essendo predisposto un unico protocollo, ancora non sono state 

definite prassi operative differenti per i bambini immigrati da quelli adottati, pur riconoscendo 

il dirigente scolastico l’esistenza di profonde differenze tra le due tipologie di situazioni. Il 

protocollo coinvolge anche la rete esterna, come ad esempio le cooperative sociali, 

finanziate dall’ente comunale, che offrono il servizio di mediazione familiare, o i servizi 

specialistici che ruotano attorno al bambino e alla sua famiglia. Indubbiamente, 

corresponsabili nel progetto di inserimento del bambino a scuola vi sono gli insegnanti, i 

collaboratori scolastici, nel caso in cui il bambino presenti delle problematiche particolari, il 

                                                 
204 L’istituto comprensivo Don Bosco di Padova comprende al suo interno scuola dell’infanzia, scuola primaria, 
scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado (paritarie). L’intervista al dirigente 
scolastico si concentra su informazioni relative alla scuola primaria. 
205 La scuola primaria (paritaria) G. Beretta di Padova fa parte dell’istituto Romano Bruni Cooperativa Sociale 
Onlus, insieme a una scuola secondaria di primo grado e a una scuola secondaria di secondo grado. L’intervista 
al dirigente scolastico si concentra su informazioni relative alla scuola primaria. 
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dirigente scolastico e la famiglia nella sua interezza. Tale strumento prevede al suo interno 

dei momenti di monitoraggio, incontri di verifica per valutare l’andamento del percorso. 

Va fatta una distinzione tra i bambini che, prima dell’inserimento presso la scuola primaria, 

hanno avuto una scolarizzazione alla scuola dell’infanzia e bambini, invece, che non hanno 

frequentato alcun contesto scolastico. Se la scuola è stata frequentata in Italia, l’avvio della 

scuola primaria e, pertanto, l’avere già esperienza del mondo scolastico, tendenzialmente 

favorirà il bambino, che vivrà l’esperienza come un passaggio, ma in contesti già conosciuti. 

Se l’esperienza è presente, ma fatta in ambiti scolastici appartenenti al Paese di 

provenienza, il bambino potrebbe incontrare delle difficoltà per le differenze percepite. Se 

diversamente egli non ha esperienza di alcn contesto scolastico, l’impatto probabilmente 

sarà più incisivo ed è questo il motivo per cui il perseguimento della gradualità lo favorirà. 

La fase di inserimento anche, e soprattutto, alla scuola primaria, dovrà essere graduale: 

l’obiettivo prioritario è quello di dare tutti gli strumenti necessari per permettergli di conoscere 

il nuovo contesto in cui si sta introducendo, mostrandogli gli spazi, spiegandogli le regole 

principali, descrivendo l’organizzazione della giornata, in modo tale da permettergli di non 

accedere in un contesto che spaventa, perché sconosciuto.  

“La nostra organizzazione scolastica prevede che, quando arriva qualcuno di nuovo, non 

solo il bambino, ma anche il genitore, viene presentato al gruppo di cui entrerà a far parte: il 

bambino ai compagni, il genitore alla prima assemblea di classe. La prima assemblea di 

classe si è soliti organizzarla pochi giorni dopo l’inizio della scuola per fare il punto della 

situazione e conoscerci. In questa sede si chiede ai genitori di lasciare la propria mail, di 

modo tale che, successivamente, tra loro possano organizzare anche attività 

extrascolastiche.. si crea in questo modo un’inclusione informale. Sono convinta che le 

attività extrascolastiche facilitino poi anche le relazioni a scuola e i rapporti tra i genitori e i 

bambini. So per certo che un paio di volte l’anno si ritrovano la domenica mattina per fare dei 

pic-nic assieme206”.  

A proposito di gradualità, anche qualora la scuola organizzi la permanenza esclusivamente 

con il tempo lungo, come accade presso la scuola primaria Beretta di Padova, per il bambino 

straniero adottato si prevede un inserimento esclusivamente in orario antimeridiano, il cui 

tempo andrà successivamente incrementato, secondo gli esiti dati dall’osservazione del 

bambino. Infatti, come si registra anche all’interno della scuola primaria Randi, questo 

aspetto potrebbe incrementare le criticità dell’inserimento per un bambino adottato, in quanto 

egli potrebbe vivere il tempo scuola come eccessivo rispetto a quello dedicato in famiglia, o 

comunque come un tempo troppo lungo in un contesto del tutto nuovo e di cui non si fida 

ancora.  

                                                 
206 Dirigente scolastico della scuola primaria Randi di Padova. 
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In tutti i contesti indagati, a proposito di alunni stranieri adottati, la scelta della classe e la 

valutazione della corrispondenza o meno dell’età anagrafica alla classe di inserimento sono 

entrambe condivise con i genitori. Inoltre, è condivisa l’idea che le valutazioni di entrambi 

questi aspetti varino da situazione a situazione, a seconda delle caratteristiche e necessità 

del bambino. 

L’esperienza della scuola primaria Don Bosco ha conosciuto, nella maggior parte dei casi, 

inserimenti di bambini in età corrispondenti alla classe di riferimento, ma ciò è avvenuto 

perché, sottolineato e riconosciuto dal dirigente scolastico, i bambini arrivati in questa scuola 

hanno sempre avuto un’età corrispondente o al primo anno della scuola dell’infanzia o al 

primo della scuola primaria. L’unica variante sperimentata, rispetto a quanto sopra, ha 

riguardato la permanenza per alcuni bambini alla scuola dell’infanzia per un’ulteriore 

annualità.  

Il dirigente scolastico della scuola primaria Randi porta l’esempio di una bambina adottata di 

nazionalità ucraina, arrivata in Italia quando aveva 7 anni, inserita nella classe seconda,  

classe corrispondente alla sua età anagrafica. “E’ stato un errore gravissimo, perché ora, 

arrivata in quarta, presenta importanti difficoltà – al momento dell’inserimento la barriera 

linguistica era molto accentuata e, oltretutto, presentava anche difficoltà logopediche. Se 

fosse stata inserita in prima probabilmente avrebbe avuto il tempo per sistemare questi 

aspetti ed essere in grado, successivamente, anche di affrontare le difficoltà di tipo 

contenutistico. Invece è stata inserita in questo gruppo classe, dove lei si trova benissimo, ha 

instaurato relazioni positive con i compagni ed è il motivo per cui il collegio docenti ha deciso 

di non fermarla, ma il livello della classe è piuttosto alto e questo le fa percepire ancora di più 

le sue difficoltà e le fa fare ulteriore fatica. Siamo consapevoli che in questo caso è stata 

fatta la scelta sbagliata, dovevamo inserirla in una classe inferiore e non corrispondente alla 

sua età anagrafica.. ma era arrivata a metà anno, la classe prima era molto turbolenta e si è 

condivisa la scelta della classe seconda perché il contesto era migliore.. La decisione è stata 

condivisa sia con i servizi che con i genitori, si era valutato il contesto classe, numericamente 

inferiore, e il livello di tranquillità che avrebbe potuto trovare.. non si valutato lo scoglio 

cognitivo. Tuttavia la relazione con i compagni è molto buona207”. 

Il racconto si è percepito carico di emozioni e di dispiacere dato dalla convinzione del 

dirigente scolastico di aver perseguito la scelta sbagliata. Tuttavia, tutti gli elementi che 

favoriscono un buon inserimento sono stati rispettati (condivisione con la famiglia e i servizi, 

valutazione del contesto classe di inserimento, conoscenza delle peculiarità del bambino) e 

la valutazione è stata pensata e mirata. Purtroppo non sempre si ottengono i risultati attesi, 

ma questa bambina ha trovato dei compagni con cui si trova bene e che le stanno facendo 

sperimentare relazioni positive. Sta incontrando difficoltà di apprendimento, che forse 

                                                 
207 Dirigente scolastico della scuola primaria Randi di Padova 
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incideranno sulla sua autostima; autostima, però, che, al contempo, sarà rinforzata dai buoni 

rapporti che sta costruendo. Chissà che questo non sia predittore di una futura buona 

riuscita scolastica. 

Un’altra esperienza raccontata dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Don Bosco 

di Padova riporta il caso di due fratelli adottati, di origine colombiana, arrivati in febbraio, ad 

anno scolastico ampiamente iniziato. In questo caso sono stati i genitori stessi a richiedere 

alla scuola la possibilità di inserire, a tempo ridotto, i figli nel contesto scolastico e di classe 

esclusivamente come uditori, senza alcuna richiesta di prestazione scolastica, al fine di far 

loro conoscere la lingua e stimolare le capacità relazionali. L’anno successivo questi due 

bambini, favoriti dall’esperienza fatta, sono stati regolarmente iscritti a scuola, avviando 

positivamente il loro percorso. Lo stesso dirigente scolastico racconta, tuttavia, che le 

esperienze sono tra loro le più varie: un bambino adottivo cinese, dopo un mese dal suo 

arrivo, era già stato inserito a scuola dai genitori, tuttavia riferisce di un inserimento positivo; 

una bambina colombiana è stata inserita tre mesi dopo il suo arrivo; un’altra bambina 

filippina, arrivata nel mese di marzo, ha frequentato da uditrice fino alla conclusione dell’anno 

scolastico ed è stata successivamente inserita nella classe corrispondente alla sua età 

anagrafica (classe terza). L’esperienza riportata, tuttavia, rileva di un tempo a casa sempre 

troppo breve per quelli che sono i bisogni del bambino di creare un legame sicuro con i 

propri nuovi genitori: “Non ho esperienza di genitori che abbiano preso un anno di 

aspettativa e si siano dedicati al loro bambino208”. 

Secondo l’esperienza delle scuole primarie oggetto della ricerca, tendenzialmente 

l’inserimento scolastico del bambino straniero adottato corrisponde alla sua età anagrafica, 

anche se la riserva è quella della valutazione caso per caso. E’ condivisa, tuttavia, anche 

l’idea che la permanenza di un ulteriore anno alla scuola dell’infanzia possa favorire 

l’acquisizione dei prerequisiti linguistici e di relazione necessari per un positivo inserimento 

alla scuola primaria. 

In merito al tempo di permanenza a casa che precede l’inserimento scolastico, il dirigente 

scolastico della scuola primaria Randi sostiene essere l’età di arrivo a fare la differenza, nel 

senso che più il bambino è piccolo, più sarà facile il suo inserimento e, di conseguenza, 

anche più veloce; diversamente, se il bambino arriva in adozione già grande le sue necessità 

di trascorrere del tempo con i genitori prima dell’inserimento a scuola possono aumentare.  

La scelta della classe di inserimento è altrettanto importante: la scuola ha il compito di 

favorire l’ingresso sereno di qualsiasi bambino nel gruppo che diventerà il suo riferimento. 

Tuttavia, è anche l’insegnante a fare la differenza in classe. E’ per questo che i dirigenti 

scolastici sono concordi nell’affermare che la scelta della classe di inserimento è molto 

delicata e che è rilevante tenere in considerazione sia il gruppo di pari, che l’insegnante 

                                                 
208 Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Don Bosco di Padova 
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referente. Come avviene nella scuola dell’infanzia, anche in quella primaria l’obiettivo 

consiste nel creare una sorta di abbinamento che faccia collimare caratteristiche tra loro 

corrispondenti. 

Il dirigente scolastico della scuola primaria paritaria Beretta di Padova spiega che l’istituto 

non prevede un protocollo di inserimento identico per tutti gli alunni iscritti, ma è rispettoso 

delle caratteristiche e dei bisogni diversi da bambino a bambino. Influente è il fattore relativo 

ai tempi di arrivo del bambino in Italia. Relativamente a questo aspetto lo stesso dirigente 

scolastico fa una distinzione tra due differenti comportamenti assunti da parte dei genitori. 

Nella sua esperienza ha incontrato genitori che sentivano l’esigenza di “dare un tempo 

disteso” ai loro figli, prima dell’inserimento a scuola, anche nel caso in cui arrivassero in Italia 

prossimi all’età scolare, e altri che invece hanno realizzato l’inserimento a scuola in tempi più 

veloci, in 4/5 mesi. 

L’esperienza della scuola Beretta è differente dalle altre indagate durante la ricerca: i tempi 

di permanenza in famiglia del bambino adottato, prima dell’inserimento a scuola, sono 

nettamente più estesi. Il dirigente scolastico, infatti, descrive come prevalenti gli inserimenti 

avvenuti a scuola dopo 12/18 mesi di permanenza in famiglia, alla presenza di genitori che 

cercano altre strutture in cui inserire il bambino in questo tempo, dove non siano richiesti 

apprendimenti. “Il tempo dell’inserimento dipende in grande misura dall’aspettativa che i 

genitori si creano e da quanta credibilità attribuiscono alle informazioni fornite dal servizio 

specialistico èquipe adozioni. Ho visto inserimenti non riusciti, perché i genitori richiedevano 

l’iscrizione immediata209”. 

Questo elemento appare rilevante, in quanto è una delle più evidenti differenze rilevate nel 

corso dell’indagine. 

Relativamente, invece, ai tempi di permanenza in famiglia prima dell’inserimento a scuola del 

bambino immigrato neoarrivato, questi sono piuttosto brevi e l’inserimento, pertanto, è 

sostanzialmente immediato. L’esperienza è comune. 

Anche la corrispondenza dell’età anagrafica del bambino straniero immigrato con la classe di 

inserimento, accomuna tutti i contesti indagati e risulta essere pressoché rispettata. Tuttavia, 

appare essere un dato rilevante la nazionalità del bambino: i bambini filippini e cinesi, come 

sottolineato dal dirigente scolastico della scuola primaria Randi, sono coloro i quali 

dimostrano maggiore difficoltà nell’acquisizione della lingua italiana, probabilmente dovuta 

alla profonda differenza delle matrici linguistiche, a differenza, ad esempio, di un bambino 

moldavo, che tende ad apprendere piuttosto velocemente la lingua. La valutazione 

relativamente all’inserimento della classe è sempre condiviso con i genitori. La strada 

intrapresa dalla scuola è quella dell’intervento personalizzato, nel senso che la valutazione 

va fatta caso per caso. 

                                                 
209 Dirigente scolastico della scuola primaria Beretta di Padova 
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Rispetto alle collaborazioni con i genitori emergono delle differenze sia in merito alle 

esperienze vissute da scuola a scuola, sia in merito al diverso grado di disponibilità registrato 

tra il genitore adottivo e quello immigrato. 

Il dirigente scolastico della scuola primaria Randi di Padova porta alla luce le difficoltà di 

collaborazione che il suo personale incontra con i genitori dei bambini immigrati. E’ 

importante, in questo caso, contestualizzare l’affermazione: la scuola in questione è ubicata 

in una zona del territorio padovano dove le politiche abitative hanno favorito la realizzazione 

di un agglomerato, numericamente piuttosto importante, di alloggi di edilizia residenziale 

pubblica. Tali scelte politiche hanno modificato il background di riferimento, in quanto molte 

assegnazioni di tali alloggi sono state fatte a famiglie di origine straniera. Di conseguenza, la 

presenza straniera in questa scuola è piuttosto consistente e il dirigente scolastico riporta 

tale aspetto descrivendolo come una continua sfida da affrontare quotidianamente, che ha la 

finalità di invitare, e in un certo senso, anche attirare i genitori a entrare nel contesto dove 

accompagnano i loro figli tutti i giorni. Il dirigente scolastico attribuisce varie cause alla 

difficoltà di interazione che gli insegnanti incontrano con i genitori dei bambini immigrati: si 

incontra la scarsità del tempo che essi hanno a disposizione, impegnati per la maggior parte 

delle ore della giornata a lavoro, collegata alla mancanza di una rete familiare, oppure la 

barriera linguistica, che limita le interazioni con gli insegnanti, oppure, in alcuni casi, un 

basso livello culturale che non permette di comprendere l’importanza e la necessità dei 

momenti di confronto con il contesto scolastico. Le maggiori difficoltà riscontrate riguardano 

la componente nigeriana che presenta le più evidenti fatiche a rispettare regole che non 

condividono e che è maggiormente resistente nel perpetuare ad attivare ritmi e abitudini 

propri, che non coincidono con quelli della scuola frequentata dai loro figli. 

L’attenzione nella relazione con i genitori immigrati non va solo nella direzione della fiducia e 

della conoscenza di regole e abitudini differenti, ma anche della comprensione linguistica, 

indispensabile per permettere il dialogo.  

Rispetto alla genitorialità adottiva, emerge forte e comune, da tutte le interviste realizzate, 

l’evidenza della massima collaborazione con il personale della scuola. “Ho sempre incontrato 

famiglie vere e oneste, disponibili a raccontare, a raccontare anche le fatiche210”.  

La scuola prevede degli incontri di conoscenza con i genitori, che precedono l’inserimento a 

scuola del bambino, al fine di apprendere le sue principali caratteristiche, il grado di 

scolarizzazione precedente, le sue preferenze, oltre che, se i genitori si sentono pronti, il 

viaggio dell’adozione. Solo in seguito si procede con il suo ingresso nel contesto scolastico. 

Tendenzialmente, gli incontri sono cadenzati secondo uno schema, seppur modificabile, che 

prevede prioritariamente un piano conoscitivo tra scuola e famiglia, secondariamente la 

conoscenza del bambino e della sua storia e, soltanto in fase finale, la presentazione del 
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piano di inserimento e dell’organizzazione del contesto scolastico, calato sulle caratteristiche 

del bambino stesso. 

La scuola primaria paritaria Don Bosco di Padova, oltre a organizzare i colloqui con i genitori, 

al fine della raccolta delle informazioni che favoriranno l’ingresso a scuola del minore, 

prevede l’utilizzo di uno strumento: una scheda di raccolta di notizie. Tale scheda è utile sia 

per i genitori, i quali si possono soffermare ad analizzare con tranquillità le informazioni più 

rilevanti da dare, che per i docenti, i quali possono conoscere il vissuto del bambino, le sue 

abitudini, le sue autonomie, il livello linguistico, il livello relazionale, il grado di 

scolarizzazione precedente all’arrivo. Nell’eventualità il bambino avesse esperienza di una 

precedente scolarizzazione, sarà la scuola di nuovo ingresso a prendere contatti con quella 

precedente per avere informazioni aggiuntive, nel caso lo ritenesse necessario. 

La disponibilità registrata nei confronti dei genitori sia adottivi, che immigrati, è massima: 

l’interazione e lo scambio di informazioni è fondamentale per un inserimento positivo. Si è 

ritrovata, piuttosto diffusa, una certa flessibilità nell’organizzazione degli incontri e dei 

monitoraggi, finalizzati a fare dei bilanci intermedi. 

“La famiglia condivide con noi anche le fatiche che vive a casa e ci chiede costantemente dei 

riscontri scolastici per capire meglio come agire nel contesto familiare. Quello che ricercano 

è la sintonia.. e vediamo che si mettono in ascolto della scuola. Sono disponibili a capire, a 

conoscere, chiedono molta verità. Da parte nostra c’è molta chiarezza e trasparenza in 

quello che vediamo e cogliamo211”. 

 

3.2.4. Scuole primarie e difficoltà rilevate dei mi nori stranieri immigrati e adottati 

“La scuola dell’infanzia, insostituibile e ineliminabile, è fondamentale per l’avvio di processi di 

apprendimento. Tuttavia è la scuola primaria il contesto scolastico dove emerge la 

performance, dove si inizia a valutare, misurare e si creano delle aspettative212”.  

La scuola primaria si presenta in maniera differente rispetto a quella dell’infanzia. E’ in tale 

contesto che il bambino inizia, oltre che l’apprendimento, a dover dare dimostrazione di 

quanto ha imparato. Questo contesto misura la performance e richiede al bambino il 

raggiungimento di obiettivi condivisi con il resto dei compagni. Tuttavia, e al momento 

dell’inserimento, anche nella scuola primaria, continua a prevalere un altro aspetto quale 

difficoltà prevalente, del bambino straniero adottato: la relazione. Se, diversamente dalla 

scuola dell’infanzia, è rilevante anche la difficoltà legata alla lingua, rimane comunque 

dominante la difficoltà a instaurare relazioni positive.  

Le difficoltà linguistiche sono percepite come superabili, quelle relazionali sono considerate 

come quelle maggiormente di ostacolo a un positivo inserimento, riscontrabili sia nel 

rapporto con i pari, che con l’adulto. “Sono dei bambini che prima di sciogliersi ci mettono 
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tempo; anche se ti abbracciano è un abbraccio del tipo ‘stiamo a vedere’.. piano piano 

quando iniziano a sentirsi sicuri dell’ambiente , del contesto, del luogo, si sentono voluti bene 

e accolti, allora si lasciano andare. Non è sfiducia, ma sospetto, paura di essere ancora 

abbandonati; prima di lasciarsi andare devono avere la certezza che quelle figure siano 

almeno un po’ stabili213”. E’ la storia di abbandono che li segna in maniera indelebile. “Sanno 

anche essere molto affettuosi, cercano il contatto fisico.. ma quando li stringi non si lasciano 

andare facilmente. La fatica più grossa non è né linguistica, né cognitiva214”. Rispetto alla 

capacità del bambino adottato di relazionarsi con un coetaneo italiano piuttosto che 

straniero, appare alquanto indifferente l’accentuarsi o meno di difficoltà: non appaiono 

problemi di discriminazione in queste fasi di vita. 

La causa maggiormente attribuita alle difficoltà che il bambino adottato può incontrare al 

momento dell’inserimento, ma anche dopo un anno, è relativa alla sua storia passata, che 

porta con sé a scuola e che farà parte di lui per tutta la sua vita. Le fratture possono essere 

così grandi che il bambino esterna a scuola il suo malessere attraverso atteggiamenti di sfida 

o di aggressione o di isolamento o non ottenendo risultati positivi nelle materie scolastiche. 

In particolare i dirigenti scolastici, secondo la loro esperienza, segnalano 

l’istituzionalizzazione come una delle cause che portano di maggiori difficoltà nel bambino 

adottato arrivato in Italia.  

Il dirigente scolastico della scuola primaria Beretta di Padova descrive il minore adottato, al 

momento dell’inserimento, come un bambino che sta studiando la nuova situazione e che si 

svela poco, perché ancora non ha instaurato rapporti di fiducia. Viene definito come 

“immobile”, ma la sua immobilità è soltanto apparente, perché il suo mondo interno è 

tutt’altro che statico, è in assoluto e continuo movimento, è ricco e alla ricerca di una 

stabilità. La scuola ha l’importante compito di accogliere questo bambino, nel rispetto dei 

suoi tempi e nello stimolo delle sue tante risorse. Vi è la possibilità che l’alunno, inserito in un 

contesto assolutamente nuovo, percepisca le regole della scuola come eccessivamente 

rigide, imposte e non condivise. Diventa, pertanto, indispensabile favorire un approccio 

morbido e accogliente. E’ l’adulto che deve andare incontro al bambino, che deve stabilire 

una relazione intorno a ciò per cui esprime preferenze, con la finalità di catturare la sua 

curiosità e, attraverso degli aspetti ludici, favorire la relazione, la conoscenza e il rispetto 

delle regole. Questa tipologia di approccio, tendenzialmente, produce buoni esiti sia con i 

bambini che incontrano il nuovo restando “immobili”, sia con quelli che si dimostrano più 

irruenti e aggressivi.  

“I bambini adottati sono più esposti al rischio di andare incontro a difficoltà socio-relazionali 

scolastiche; li caratterizza, infatti, una maggiore vulnerabilità che può condizionare anche il 

successo scolastico. Per fronteggiare questo rischio la scuola deve valorizzare le abilità e gli 
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interressi di questi bambini, che sono molto intelligenti, scaltri, che hanno dovuto 

sopravvivere.. la scuola deve conoscere il loro vissuto, collaborare con la famiglia – per 

creare una rete di sostegno positiva – interpretare i comportamenti più critici.. la famiglia a 

volte tende a normalizzare.. Noi non vogliamo fare differenze, ma non vogliamo cadere nella 

trappola di voler vedere che tutto è normale, perché è chiaro che ci sono aspetti che vanno 

guardati con attenzione, affrontati e risolti215”. 

Appare delicato anche il passaggio dal riconoscimento relazionale con l’adulto di riferimento 

al riconoscimento del micro gruppo che incontra nel contesto classe. Per favorire tale 

passaggio l’insegnante, tendenzialmente, e secondo quanto indagato, dedica un momento di 

osservazione in classe, finalizzato a comprendere i legami che si vengono a creare e le 

preferenze che dimostra il bambino adottato nei confronti di particolari compagni. A seguito 

dell’osservazione, in classe si organizzano dei “momenti dedicati” con i bambini ordinati in 

piccoli gruppi, formati sulla base delle preferenze individuate, in cui solitamente si attivano 

dei momenti di lettura di alcune storie.  

Il momento dell’intervallo, poi, è considerato ed è utilizzato in questo senso, come tempo che 

favorisce la socializzazione. Un altro strumento che può favorire il bambino straniero adottato 

è la compresenza in classe di due insegnanti, che lo aiutano a sentirsi supportato, seguito, 

ascoltato e aiutato a mettersi in relazione con i compagni. 

Anche secondo il dirigente scolastico della scuola primaria paritaria Beretta, l’aspetto 

linguistico non costituisce la problematica più rilevante. “La cosa fondamentale è stabilire 

una relazione. Dove esiste relazione, accade anche l’apprendimento. L’aspetto linguistico si 

sana con la relazione216”. 

Nella fase iniziale, i bambini stranieri adottati apprendono più facilmente la lingua, rispetto al 

linguaggio, poiché quest’ultimo consiste nell’attribuzione di un significato alle parole. Al fine 

di facilitare e potenziare il linguaggio, “il fare” a scuola deve sempre essere accompagnato 

dal “dire cosa si sta facendo”.  

“Arriverà un giorno, come in tutte le adozioni, in cui sorgeranno altri perché e bisognerà 

essersi attrezzati e irrobustiti nel frattempo. Ogni vita si svela un po’ alla volta. In tutti gli 

inserimenti scolastici si cresce in due, il figlio cresce assieme ai genitori, ma anche i genitori 

crescono assieme ai figli. Dovremmo trovare anche delle forme di affiancamento genitoriale.. 

non si nasce imparati217”. 

Per il bambino straniero immigrato, invece, alla scuola primaria e al momento 

dell’inserimento, si registrano delle difficoltà differenti rispetto a quelle rilevate come 

prevalenti nel bambino straniero adottato.  
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Il dirigente scolastico della scuola primaria Randi di Padova rileva nella barriera linguistica 

del bambino straniero immigrato una delle primarie difficoltà, riscontrata soprattutto con 

alcune nazionalità, come ad esempio quella cinese o filippina. Si rileva la possibilità che il 

bambino immigrato viva un iniziale e intensificato disorientamento, soprattutto se ha già 

avuto esperienza di scolarizzazione. Secondo le esperienze riportate, bambini rumeni e 

moldavi, provenienti da realtà scolastiche piuttosto rigide e strutturate, restano disorientati 

dal nostro contesto scolastico per loro eccessivamente morbido e permissivo, dove alle 

regole ci può essere un’interpretazione. Riferito dai genitori, questi bambini a casa 

raccontano che a scuola “possono fare di tutto”. Ciò che è necessario tenere sempre in 

considerazione è il fatto che tutti i bambini, appartenenti a culture differenti dalla nostra, 

vivono l’inserimento e l’inclusione in una nuova comunità, la quale ha un sistema di vita e di 

rapporti che non è il loro, potendo attivare meccanismi di isolamento, o comportamenti 

eccessivi che vanno oltre le regole stabilite. 

Sostanzialmente, le cause, pertanto, più rilevanti, che sviluppano le difficoltà del bambino 

straniero immigrato a scuola, sono correlate sia alla cultura di provenienza, che allo status 

sociale dei genitori. Si è osservato che, se il bambino appartiene a una famiglia in cui 

entrambi i genitori hanno conseguito dei titoli di studio e posseggono un bagaglio culturale, 

oltre che una certa sensibilità alle possibilità che la scuola può dare al loro figlio, questi 

prestano maggiore attenzione e interesse al suo andamento scolastico, aumentando così le 

possibilità che sia i risultati scolastici che di relazione e integrazione siano migliori. 

Diversamente, se il bambino appartiene a un contesto familiare deprivato e con difficoltà di 

relazioni anche in famiglia, il rendimento scolastico può portare a esiti più incerti. Queste 

sono generalizzazioni, è ovvio che ci potrebbero essere dei casi in cui tale concatenazione di 

cause non produce gli esiti previsti. 

Nei bambini stranieri immigrati si rileva una maggiore serenità al momento dell’inserimento 

scolastico. Questa affermazione ha valenza per quei bambini che vivono in un contesto 

familiare sereno, che favorisce la relazione, l’aspetto linguistico e l’apprendimento scolastico. 

Laddove nel contesto familiare si riscontrino elementi di difficoltà, anche lo stesso bambino 

straniero immigrato riporterà le proprie difficoltà nel contesto scolastico. “Nel bambino 

immigrato che vive un contesto familiare sereno, rilevo una marcia in più, rispetto a quello 

adottato, nella relazione. La differenza tra il bambino adottato e quello immigrato, a mio 

avviso, sta prevalentemente nella serenità. Nel bambino immigrato si rileva una progressione 

nel contesto scolastico più costante nel tempo, mentre il bambino adottato presenta delle 

battute d’arresto. Nel bambino adottato appare meno lineare sia la relazione che 

l’apprendimento218”. 
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Delle difficoltà sono riscontrabili anche con la famiglia, poiché non sempre il contatto e la 

comunicazione sono agevolati, in conseguenza a culture, atteggiamenti e abitudini differenti.  

Le difficoltà si rilevano anche qualora in classe la presenza di alunni stranieri sia piuttosto 

consistente, perché i bisogni di ciascuno si differenziano significativamente in presenza di 

nazionalità tra loro differenti, con la conseguenza che l’intervento diventa più difficilmente 

personalizzabile.  

In alcune situazioni i bambini creano dei sottogruppi in classe piuttosto chiusi. Questo 

avviene soprattutto tra bambini di nazionalità orientali; il rischio è quello di creare delle entità 

che non si aprono verso l’esterno e che, pertanto, non interagiscono e non favoriscono 

l’integrazione.  

Come nella scuola dell’infanzia, la ricerca ha voluto indagare, anche nella scuola primaria, le 

eventuali differenze percepite nelle difficoltà mostrate dal bambino straniero, sia immigrato, 

che adottato, dopo un anno dall’inserimento a scuola. 

Emerge chiaramente dalle interviste rivolte a tutti i dirigenti scolastici la consapevolezza delle 

nuove dinamiche portate a scuola da parte dei bambini adottati e la necessità di 

approfondire, da parte del personale della scuola, questo aspetto. La consapevolezza 

riguarda anche il fatto che vissuti e storie così complesse possono inficiare apprendimento e 

relazioni.  

A un anno dall’inserimento, a cambiare sono gli atteggiamenti dei genitori adottivi che 

appaiono carichi di aspettative di successo per il figlio. Tali aspettative potrebbero correre il 

rischio di dover essere velocemente ridimensionate a causa delle difficoltà che il loro 

bambino può incontrare nel suo percorso scolastico. A ciò si aggiunge il fatto che i genitori 

adottivi, per il desiderio forte di riuscita e di normalità, tendono ad amplificare anche il minimo 

episodio negativo, attribuendone, in alcune occasione, una valenza impropria.  

L’investimento dei genitori sui loro bambini accresce e, a volte, i risultati ottenuti non 

corrispondo a quelli attesi. Spesso sono gli stessi genitori ad avanzare richieste eccessive. 

“E’ come la teoria dei vasi comunicanti: nascono delle attese, che vengono disattese, e che a 

loro volta innescano nel bambino difficoltà maggiori di attenzione e di relazione219”.  

I dirigenti scolastici delle scuole primarie Randi e Beretta portano in evidenza, secondo la 

loro esperienza, come la figura paterna in molte esperienze adottive costituisca un punto 

nodale nell’inserimento del figlio in un nuovo contesto. La figura paterna è descritta come 

“l’avente un ruolo più morbido e accogliente; è il papà che fa la differenza”. Nel caso in cui 

questa figura aumentasse le aspettative e le richieste, tanto quanto la figura materna, 

probabilmente aumenterebbero le possibilità di insuccesso del bambino, il quale si 

sentirebbe investito di eccessive richieste, che non è in grado di esaudire. Egli deve fare i 

conti con i propri limiti e, se vissuti negativamente, diventano causa dell’attivazione di 
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conseguenti difficoltà di relazione. Ad esempio, parlare a casa in inglese, pensando di 

favorire la comunicazione, o assegnare compiti aggiuntivi da parte dei genitori con l’obiettivo 

di migliorare le loro performance scolastiche, porta a innescare meccanismi di difesa nel 

bambino e di tensione aggiuntiva, aumentare le sue difficoltà e minare le capacità di 

attenzione dall’interno. 

Il dirigente scolastico porta ad esempio la situazione di una bambina adottata che inserita in 

una classe numericamente consistente, presentava difficoltà attentive e poca motivazione 

nello studio; era in difficoltà. “I genitori, entrambi con un alto grado di istruzione, imputavano 

all’insegnante tutta la responsabilità delle difficoltà della figlia. L’insegnante, dal canto suo, 

sosteneva di trattare la bambina come tutti gli altri alunni e che, pertanto, poteva esprimere 

una valutazione negativa. Il papà questo non riusciva ad accettarlo. Il mio ruolo è quello di 

mediazione tra insegnante e genitori: la bambina ha una storia diversa da tutti gli altri, non si 

tratta di favorirla, ma di tenere sempre presente che la strada che lei deve fare è tutta in 

salita. In questo caso, forse, all’insegnante mancava quell’ascolto empatico che 

probabilmente avrebbe favorito la relazione con i genitori. Il padre, da un lato sentiva questa 

mancanza, dall’altro trasferiva un sentimento di delusione: avrebbe voluto avere una 

bambina modello, competente a scuola.. ma non lo era e non intendeva nemmeno 

diventarlo. Era buffo vederli.. padre e madre impeccabili nell’abbigliamento e nei 

comportamenti, la bambina sempre trasandata che correva di qua e di là, con la mamma che 

la rincorreva e la intimava a sistemarsi.. al momento il capro espiatorio era l’insegnante220”. Il 

ruolo dell’insegnante racchiude in sé molte soddisfazioni, ma, oltre che impegno e fatica, 

anche la possibilità di essere ritenuto responsabile degli esiti negativi ottenuti dall’alunno. La 

formazione necessaria agli insegnanti non riguarda soltanto l’aspetto didattico o il 

programma da svolgere in classe, ma anche le modalità di relazione non solo con gli alunni, 

ma anche con i loro genitori. Affrontare le ansie e i nervosismi di genitori in difficoltà, non è 

cosa semplice e il dirigente scolastico è chiamato a trovare le risorse per affrontare anche 

questo tipo di difficoltà. 

A sostegno della precedente testimonianza, lo stesso dirigente scolastico porta l’esempio di 

un altro bambino, ucraino, che presentava delle difficoltà gravissime a scuola, anche a livello 

di disturbi comportamentali, spostato di classe in classe presso lo stesso contesto scolastico, 

poiché i genitori imputavano all’insegnante la causa delle difficoltà del bambino. Questo 

bambino aveva vissuto per anni in istituto prima di essere adottato.  

Anche la decisione dei genitori di continuare o interrompere il percorso di sostegno presso il 

servizio specialistico èquipe adozioni crea evidenti differenze, definite dal dirigente scolastico 

come delle “voragini”, nel senso che le difficoltà si acuiscono quando viene a mancare un 

sostegno e uno spazio così prezioso. 
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“Sia sul fronte degli apprendimenti, ma questo è un problema minore, sia sul fronte 

relazionale, perché per noi questo aspetto è decisamente più problematico, pensando ai 

vissuti problematici di questi bambini, è importante mantenere un monitoraggio costante221”. 

A un anno dall’inserimento si possono manifestare difficoltà nell’apprendimento nel bambino 

adottivo, ma che sono altra cosa rispetto alle difficoltà cognitive: “dimostrano una bella 

intelligenza, correlata a difficoltà di apprendimento, di attenzione.. sono iperattivi.. tutti aspetti 

che compromettono il rendimento scolastico222”. Una delle maggiori difficoltà rilevate è 

relativa all’attenzione; mantenere costante l’attenzione in classe per i bambini adottati è 

piuttosto impegnativo: in certi momenti si estraniano dal contesto, se impegnati in un compito 

o in una attività mantengono il livello attentivo attivo solo per pochi minuti, per il resto del 

tempo guardano il compagno, fanno cadere la penna, si alzano dal banco. Al contempo, 

alcuni esprimono un forte bisogno di raccontarsi: “Voglio conoscere la mia mamma, voglio 

conoscere la mia sorella.. perché non avete adottato la mia sorellina?”. A volte nasce e si 

alimenta anche il senso di colpa, che impegna i loro pensieri e condiziona le loro azioni, con 

delle conseguenze anche negli esiti scolastici. I racconti emergono soprattutto nei contesti 

poco strutturati del tempo scuola e tendenzialmente con maggiore probabilità nel dialogo a 

due. “Servirebbe una scuola che lasciasse un tempo maggiore alle narrazioni, purtroppo 

siamo sempre troppo presi dal programma da seguire, dalle attività da svolgere..223”. 

Relativamente alla relazione con gli insegnanti, si rileva che, in alcune occasioni, alcuni 

bambini tendono a sfidare l’adulto in quanto tale; tuttavia la relazione con l’adulto in classe 

non è una delle problematiche maggiormente emergenti. 

Nel tempo la relazione con i compagni si consolida, ma tendenzialmente si costruisce 

sempre con un gruppo più limitato di pari. Il dirigente scolastico della scuola Beretta, nella 

sua esperienza, evidenzia in particolare due tipologie di relazione: a volte il bambino adottato 

sospende la relazione per creare spazi per sè; in altri casi, alcuni bambini diventano 

invadenti e cercano continue conferme. 

Una problematica che accomuna sia i bambini stranieri adottati, che immigrati, sebbene per 

quelli adottati rimanga secondaria, è relativa all’utilizzo della lingua dello studio. La 

conoscenza della lingua necessaria alla comunicazione, nonostante possa realizzarsi in 

tempi diversi, riveste un aspetto il cui apprendimento avviene piuttosto velocemente. La 

lingua dello studio, invece, è assolutamente più complicata da acquisire e, ad esempio, nel 

caso degli alunni adottati, impegnati a stabilire relazioni positive, la sua acquisizione può 

avvenire anche di molto posticipata rispetto all’inserimento scolastico. 

Per i bambini immigrati, dopo un anno dall’inserimento, la ricerca ha dimostrato che le 

difficoltà a scuola, non appaiono particolarmente rilevabili, dal momento che tendono a 
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presentare caratteristiche di maggiore linearità nel loro percorso scolastico rispetto ai 

coetanei adottati. Sono per la maggior parte attribuibili all’aspetto linguistico e in maniera 

particolare all’acquisizione della lingua dello studio. Infine, non si rilevano problematiche 

particolari causate dalle differenze somatiche. 

Nel caso sussistano, possono emergere difficoltà scolastiche di apprendimento. Le difficoltà 

maggiormente rilevate riguardano i minori arrivati attraverso il ricongiungimento familiare: 

questi alunni, già grandi, presentano problematiche linguistiche, comportamentali, di 

apprendimento perché in un certo senso già strutturati all’interno di un contesto che era 

differente dal nostro e dove, pertanto, incontrano delle difficoltà per il semplice fatto che non 

è quello da loro riconosciuto e di riferimento. 

 

3.2.5 Scuole dell’infanzia e scuole primarie: integ razione scolastica, progetti, 

collaborazioni e formazione degli insegnanti 

Dalla ricerca realizzata emerge che, nonostante le difficoltà e gli elementi di criticità sopra 

esposti, il grado di coinvolgimento e di frequentazione anche all’esterno dell’ambito 

scolastico tra famiglie è piuttosto ricercato e coltivato, dando dimostrazione di un grado di 

integrazione piuttosto buono. Ciò che si rileva è che tra loro le famiglie si conoscono ed è, 

probabilmente, proprio questa conoscenza reciproca che facilita i contatti: non si ha paura 

del diverso, perché lo si conosce. 

Il dirigente scolastico della scuola dell’infanzia Maria Montessori di Selvazzano sostiene che 

sia i bambini stranieri adottati che immigrati sono impegnati in attività e incontri 

extrascolastici, descrivendo il proprio contesto extrascolastico di riferimento come fertile a 

livello di iniziative e proposte. Porta esempi di pic-nic organizzati dal gruppo classe, oppure 

di feste a casa di compagni vari o addirittura dell’esistenza di un comitato genitori che opera 

in collaborazione e secondo il medesimo orientamento della scuola, con la convinzione che 

sia necessario “creare tessuto”, dal momento che i figli di tutti, italiani, stranieri o adottati che 

siano, crescono assieme. Per tale motivo, coloro i quali non sono stranieri e non sono alle 

prese con le fatiche dell’integrazione hanno la responsabilità di realizzare l’accoglienza. La 

scuola non è soltanto luogo del sapere, ma luogo di incontro e relazione, dove la centralità è 

data al bambino: tutto parte da lui per ritornare a lui. “La scuola non può pensare di 

concludere il suo operato dentro al suo perimetro; deve continuamente relazionarsi e 

interagire con il territorio, perché questi bambini e questi genitori vivranno all’interno di esso 

e dovranno trovare un loro spazio. Il territorio, per contro, deve essere in grado di accogliere 

e restituire224”. 

Relativamente agli incontri extrascolastici che potenziano l’integrazione dei bambini stranieri, 

il dirigente scolastico della Direzione Didattica di Cadoneghe porta alla luce un’iniziativa 
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propria dei genitori italiani della scuola dell’infanzia che organizzano, all’arrivo della 

primavera, una festa con i genitori dei bambini stranieri, finalizzata al miglioramento della 

conoscenza reciproca. La conoscenza, infatti, non si limita al veloce contatto all’uscita della 

scuola, ma si sviluppa organizzando dei momenti dedicati, quali possono essere le feste, 

momento di convivialità, dove, tra l’altro, si condividono cibi e musica, elementi che 

favoriscono in maniera piuttosto immediata l’approccio. 

Non mancano, però, esperienze negative: il dirigente scolastico della Direzione Didattica di 

Cadoneghe racconta un episodio spiacevole accaduto in una delle sue classi. Un bambino 

adottato manifestava atteggiamenti di aggressività nei confronti dei compagni, i cui genitori 

hanno espresso agli insegnanti il loro disagio per le aggressioni che i loro figli subivano a 

scuola. Questi stessi genitori non hanno mai coinvolto il bambino adottato in questione nelle 

feste di compleanno che la classe era solita organizzare. Il comportamento attivato da 

questo bambino, nella maggior parte dei casi, consisteva nel mettere alla prova non solo 

l’adulto, ma anche i compagni, attraverso delle provocazioni. Il fatto che i suoi atteggiamenti 

lo portassero a sentirsi e a essere ancora più escluso, innescava quel meccanismo di 

ripetizione, non più di messa alla prova, ma di sfida. Ecco che la scuola non è chiamata ad 

agire soltanto all’interno del contesto scolastico, ma anche promuovere all’esterno occasioni 

di incontro. 

La realtà di Spes viene descritta come piuttosto varia e stimolante, contenendo al suo interno 

un contesto extrascolastico che indubbiamente favorisce l’integrazione e gli scambi: il Centro 

per le Famiglie. Si tratta di un progetto che offre opportunità, attività di doposcuola e 

occasioni di creazione di reti e relazioni. Il Centro per le Famiglie offre, oltretutto, opportunità 

di formazione per i genitori su alcune delle tematiche sentite dalla scuola (sulla base dei 

bisogni espressi dai genitori stessi) come prevalenti e favorisce momenti di aggregazione 

extrascolastica, attraverso dei laboratori. Il dirigente scolastico porta come esempi 

particolarmente riusciti i “laboratori del racconto, delle emozioni e del gioca con me”, che 

hanno creato degli spazi dove genitori e bambini hanno avuto la possibilità di sviluppare 

relazione ed emozioni. Sono particolarmente riusciti perché hanno visto una buona 

partecipazione, anche da parte dei genitori adottivi e immigrati, tranne che per la 

componente cinese. 

Questo contesto ha visto anche dei genitori attivi nell’organizzazione di spettacoli teatrali che 

si ripetono con cadenza annuale, dando dimostrazione di una opportunità di aggregazione di 

famiglie molto stimolante. Tuttavia, il dirigente scolastico riporta, quale elemento di criticità, 

che le famiglie che vi fanno parte hanno creato un gruppo molto coeso, che rende difficile 

l’inserimento di nuovi membri. 

Nel territorio di Noventa Padovana i genitori si sono organizzati e hanno affittato una casa in 

montagna per stare via qualche giorno durante le vacanze invernali. Il dirigente scolastico 
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racconta, anch’egli, come ci sia una particolare attenzione da parte dei genitori nel coltivare i 

rapporti tra loro e tra i loro figli anche la di fuori del contesto scolastico e di come siano 

soprattutto quelli più attenti all’instaurazione di relazioni a coinvolgere tutti gli altri. Nella 

classe che ha organizzato la vacanza in montagna vi sono inserite anche due bambine 

adottate; questo è un positivo esempio di integrazione riuscita. Oltre all’esempio della 

vacanza in montagna, i genitori organizzano piuttosto regolarmente delle gite giornaliere, che 

però impegnano inevitabilmente economicamente. A tale proposito, nel caso in cui qualche 

famiglia non si trovasse nella condizione di poter sostenere tale spesa, gli altri si dividono la 

somma, al fine di dare la possibilità a tutti di partecipare. Indubbio è il fatto che un’esperienza 

di questa entità, dove la condivisione tocca anche aspetti quale quello economico, permette 

ancora di più la crescita dei legami e fa bene non solo ai bambini, ma anche agli adulti. Tra 

l’altro, lo stesso dirigente scolastico descrive il territorio in questione come una realtà a livello 

associazionistico molto fertile e attiva.  

Un altro quesito che la ricerca ha posto è relativo alla trattazione in classe del tema della 

diversità. 

Dall’analisi effettuata, si rileva che già dalla scuola dell’infanzia si affronta, seppur con 

modalità differenti, il tema della diversità in classe. Le strategie sono le più varie e la 

differenza è intesa in senso ampio.  

Appare interessante riportare alcuni esempi di attività organizzate dalle scuole presso cui si 

è svolta la ricerca. Il dirigente scolastico delle scuole dell’infanzia Spes vede nella narrazione 

e nel racconto il canale privilegiato per affrontare il tema della diversità in classe, soprattutto 

con gli alunni della scuola dell’infanzia, attraverso l’utilizzo di testi adatti a bambini di questa 

età. E’ riconosciuta, inoltre, l’importanza del lavoro con le emozioni, attraverso l’espressività 

corporea, grafico-pittorica e manipolativa; tutti, questi, canali, che possono favorire la 

trattazione del tema della diversità. 

Una delle attività svolte in classe dalla scuola dell’infanzia Maria Montessori di Selvazzano 

prevede, da parte dell’insegnante, la richiesta al bambino di scegliere tra una delle sue foto, 

quella che preferisce, portarla a scuola e sul tappeto in classe, insieme ai compagni, 

raccontare un episodio che lo ricollega al momento rappresentato nella foto. Dopo qualche 

mese, coinvolti i compagni e ricordando il racconto del bambino, si vanno a vedere insieme i 

progressi da lui fatti o i cambiamenti intervenuti, dandogli un rinforzo positivo, riconosciuto 

dalla classe. In questo modo vengono stimolati sia il ricordo, che il racconto e la condivisione 

di diversità che riguardano la storia di ciascuno, le abitudini, i ricordi. I bambini iniziano a 

sperimentare che ciascuno di loro ha storie ed esperienze differenti.  

Ogni bambino possiede, poi, una scatola magica, dove tutti i compagni possono inserirci 

dentro ciò che vogliono; questa scatola può essere portata a casa, così da creare un 

collegamento tra famiglia e scuola.  
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Inoltre, la scuola dell’infanzia Maria Montessori organizza regolarmente la festa di inizio 

anno, che permette per la prima volta di “guardarsi in faccia”, conoscersi e riconoscere le 

peculiarità di ciascuno. Diventa questo un modo per favorire la socializzazione e dare un 

avvio positivo all’anno scolastico. Altre attività che coinvolgono anche i genitori sono il 

giornalino scolastico, gli eventi proposti attraverso i social network tramite le pagine dei 

genitori, le rappresentazioni teatrali. 

Alla scuola primaria cambia l’età dei bambini e, al contempo, si modifica la profondità del 

contenuto dei racconti e il modo in cui i bambini vivono le diversità. 

Si riporta di seguito un’esperienza significativa vissuta presso la scuola primaria Randi di 

Padova.  “Mentre si affrontava in classe il tema della storia, un bambino ha alzato la mano e 

ha detto che lui e i suoi genitori stavano aspettando una sorellina che arrivava da lontano.. i 

compagni allora hanno chiesto che cosa significasse.. e lui ha risposto che stavano per 

adottare una bambina. Un compagno ha alzato la mano e ha detto: ‘Anche io sono stato 

adottato’. Nessuno lo sapeva, quel bambino non l’aveva mai detto prima. E’ stato un 

momento carico di emozioni. In assemblea genitori, poi, si è affrontato l’argomento e la 

mamma di questo bambino ne era felicissima, perché suo figlio si era fidato e 

volontariamente si era raccontato. In classe, quando il bambino ha affermato di essere 

adottato, ovviamente l’insegnante lo sapeva, ma ha dimostrato interesse e stupore, ha posto 

alcune domande e lui si è proprio aperto. I compagni hanno ascoltato tutta la storia e ne 

sono rimasti sorpresi. A me è sembrato un gran successo l’abbia raccontato in classe di sua 

spontanea volontà225”. Stupisce come, a volte, sembra non essere necessario organizzare 

attività particolari per affrontare il tema della diversità in classe, perché i bambini, carichi di 

risorse personali, attivano spontaneamente momenti di condivisione, capaci di far crescere, 

legarsi e far fare esperienze che porteranno a vita dentro di sé. Indiscutibile è l’importanza 

dell’apporto dell’insegnante chiamato a creare occasioni di stimolo e porre le basi affinché 

questo possa accadere; quando ciò succede, la cosa è quasi impagabile. Lo si è visto 

nell’emozione con cui il dirigente scolastico raccontava questo episodio. Sono queste le 

occasioni vere che stimolano l’integrazione, dal momento che sono la conoscenza e lo 

scambio di emozioni ad avvicinare le persone. 

Un’altra esperienza significativa riguarda un progetto inserito nel Piano dell’Offerta Formativa 

della scuola primaria Randi nell’anno scolastico relativo al periodo dell’indagine effettuata, 

che porta il titolo di “Io e la mia città”. L’attività ha come obiettivo il perseguimento 

dell’inclusione, attraverso la conoscenza delle alterità. Per favorire tale conoscenza, la 

scuola ha organizzato una serie di incontri con degli esperti, esterni al contesto scolastico, i 

quali hanno portano la loro esperienza o il racconto del contesto in cui vivono o operano 

(parroci, rappresentanti di varie comunità religiose e rappresentanti di numerose comunità 
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straniere). I bambini in questo modo hanno potuto entrare in contatto con un mondo 

diversificato e differente da quello che sono abituati a vivere, si sono dimostrati interessati, 

hanno posto numerose domande e se ne è poi ripreso il tema in classe, con anche la 

scrittura di alcuni articoli inseriti poi nel giornalino scolastico. La Direzione Didattica di 

Cadoneghe, inoltre, oltre a coinvolgere figure esterne nel racconto di esperienze, lo fa anche 

affinché portino balli e musiche dei propri paesi alle feste organizzate. 

Il “buongiorno formativo”, realizzato dalla scuola primaria Don Bosco, che accoglie ogni 

giorno ciascun alunno di detta scuola, rappresenta un canale privilegiato per parlare della 

diversità in classe. Non c’è nulla di preparato o organizzato, l’insegnante deve essere pronto 

a saper cogliere e accogliere qualsiasi intervento, ma questo è un momento prezioso che 

può stimolare apertura e dialogo spontaneo anche sulle differenze tra i bambini stessi. Lo 

scambio può nascere da semplici domande, quali: “tu cosa mangi?”, “tu come giochi?”; 

oppure da racconti spontanei, o stimolati dalle storie, o direttamente dal gioco. Può capitare 

che anche qualcosa successo ad esempio in cortile possa stimolare racconti della storia 

passata del bambini, perché evoca particolari ricordi e favorisce i collegamenti. “Al lunedì in 

maniera particolare hanno molto da narrare. O una preghiera, o le vicende più strane.. hanno 

sempre qualcosa da raccontare.. Questi momenti dovrebbero esserci anche nel corso 

dell’intera giornata scolastica: dedicare ascolto al bambino significa riconoscerlo, anche nelle 

sue fatiche. E’ bello che anche i compagni ascoltino: è un aspetto educativo bellissimo. 

Serve anche ai compagni e pure alle famiglie, aiutandole a creare tra loro una rete, anche di 

aiuto e supporto226”. 

L’aspetto dell’ascolto appare trasversale e fondamentale, perché è il primo approccio con il 

quale ciascun bambino inizia a sentirsi riconosciuto e sviluppare, pertanto, anche la sua 

identità. Un’attività di questo tipo non è mirata ai bambini stranieri adottati o immigrati 

specificatamente, ma è indirizzata a tutti i componenti della scuola, in quanto ciascuno, a 

modo proprio, ne necessita e la creazione di dinamiche positive, come quelle a cui si può 

arrivare attraverso l’ascolto, possono generare esiti positivi per tutti e indirettamente, quindi, 

anche per gli alunni stranieri. Questa è un’attenzione particolare, che non è stata riscontrata 

in tutti i contesti indagati.  

La stessa scuola organizza anche delle attività mirate che fungono da stimolo al tema della 

diversità: “il viaggio tra i continenti” ha creato l’occasione per far parlare i bambini del proprio 

Paese. Attraverso la narrazione ciascuno di loro ha raccontato qualcosa del proprio Paese. 

“Il bambino adottivo, originario della Guinea Bissau, ha presentato il suo Paese, ha detto che 

si trova in Africa, ha spiegato quante ore di volo sono necessarie per arrivarci e ha 

raccontato dei giochi che era solito fare lì. Altri bambini riescono, invece, a raccontare in 

                                                 
226 Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Don Bosco di Padova 



 134

misura minore, perché le ferite sono ancora profonde227”. Stimolare i bambini a raccontare 

permette la conoscenza reciproca, oltre che lo scambio di momenti importanti della propria 

vita. 

Il tema della diversità in classe, affrontato attraverso racconti, canti in varie lingue, lettura di 

fiabe appartenenti ad altre culture e feste favorisce i legami e l’integrazione sia all’interno che 

all’esterno dell’ambito scolastico. 

Pare che la linea comune e condivisa dalle realtà indagate sia quella del pensiero che 

l’adozione e l’immigrazione non siano da tematizzare in classe, ma da inserire all’interno del 

lavoro scolastico. La scuola primaria affronta nei cinque anni, in maniera trasversale, il tema 

del sé e degli altri. 

Il tema della diversità investe la scuola, soprattutto negli ultimi tempi, in senso ampio, dal 

momento che, non solamente le differenze culturali o linguistiche esauriscono le diversità in 

essa presenti, ma i mutamenti che interessano la famiglia di oggi sono molteplici e, a volte, 

la scuola fatica a starne al passo. La ricerca vuole ascoltare il punto di vista del dirigente 

scolastico per verificare se il mondo della scuola si sta attrezzando ad affrontare queste 

svariate sfide e, in caso di riscontro positivo, in quale modo. Nel quadro complessivo delle 

testimonianze registrate, emerge che l’ambito scolastico, pur consapevole della molteplicità 

di storie diverse che ogni bambino porta tra i banchi quotidianamente, in alcune situazioni 

non ha gli strumenti per poter dare risposte adeguate. Non mancano considerazioni relative 

al fatto che in alcune occasioni, gli insegnanti imparano dai loro stessi errori. Del resto le 

diversità sono così variegate e le storie familiari così ricche di sfaccettature che l’insegnante, 

a volte, si trova impreparato. Dalla ricerca si rileva che, in molte situazioni, grazie alla 

presenza di operatori appassionati e trainanti anche per gli altri si sono costruite risposte 

singolari e creative, calate sulla realtà che ci si trova a conoscere e affrontare. 

Il dirigente scolastico della scuola dell’infanzia Maria Montessori di Selvazzano racconta 

l’importanza, sperimentata, dell’utilizzo di uno strumento di cui oggi tutti gli operatori del 

contesto scolastico ne riconoscono l’indispensabilità: il diario. Descrive la praticità e 

l’immediatezza di tale strumento, il cui utilizzo è stato deciso congiuntamente dal corpo 

docenti: “permette di non perdere pezzi”. Utilizzato per quei bambini che presentano 

determinate caratteristiche o problematicità, diventa, così, uno strumento non soltanto per la 

scuola, ma anche da condividere con i genitori e soprattutto con i servizi specialistici, 

permettendo all’insegnante o al dirigente scolastico di avere sempre la situazione aggiornata 

e non rischiare di dimenticare qualche aspetto per i servizi importantissimo, a causa della 

frenesia delle giornate e della molteplicità dei fatti che possono accadere. Il diario è 

compilato da tutti gli insegnanti con cui il bambino entra in contatto e diventa un modo anche 
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per mettere assieme informazioni che possono pervenire da più parti; è a tutti gli effetti uno 

strumento condiviso e che crea, al contempo, momenti condivisi.  

Al fine di favorire l’integrazione a tutti i livelli, anche a quello comunicativo, la scuola ha un 

progetto specifico a favore delle famiglie straniere. Tutti i documenti prodotti dalla scuola e 

tutte le comunicazioni scuola-famiglia vengono tradotte in più lingue, al fine di favorire la 

comprensione e permettere che a tutti arrivino le medesime informazioni, base necessaria 

per creare equità. Il fatto interessante è che per tradurre i vari testi e documenti, questa 

scuola non ha incaricato figure professionali, ma è riuscita a creare una rete di genitori, o 

comunque di persone appartenenti a quel dato territorio, che mettono a disposizione le loro 

conoscenze gratuitamente per realizzare le traduzioni. Ci sono, così, dei genitori stranieri 

che traducono per gli altri che ancora non hanno acquisito le loro stesse competenze 

linguistiche. Se questo è il risultato ottenuto, è facile pensare che sarà piuttosto agevolato, in 

questo contesto, anche il contatto e la relazione tra i genitori. 

Presso questa stessa scuola, anche l’accoglienza e i primi colloqui con i genitori vengono 

realizzati in madrelingua, al fine di assicurarsi che vengano comprese tutte le informazioni 

più importanti, attraverso le medesime collaborazioni di quei genitori che producono le 

traduzioni, o con dei mediatori professionalmente preparati. 

L’accoglienza viene sempre realizzata preferibilmente in forma grafica, attraverso stimoli 

visivi, quali ad esempio cartelloni, che favoriscono l’immediatezza della comprensione dei 

messaggi che si vogliono trasmettere. 

Inoltre, la scuola è solita organizzare, in concomitanza alle feste religiose cristiane (natalizie 

e pasquali, solitamente), dei momenti di incontro tra i genitori dei bambini stranieri per 

stimolarli a parlare, conoscere queste feste e farli riflettere sul significato che queste possono 

assumere per i loro bambini, appartenenti a una cultura diversa. Addirittura negli anni 

passati, e per tre anni di seguito, l’ambasciatrice del Marocco, ospite nel territorio padovano, 

ha fatto visita alla scuola Maria Montessori e ha realizzato con i bambini e le loro famiglie 

degli approfondimenti sul Corano, oltre che farne lettura. Il dirigente scolastico porta alla luce 

le profonde differenze che caratterizzano la scuola di oggi rispetto a quella degli scorsi anni: 

le nazionalità sono tra loro molto più diversificate rispetto ai periodi precedenti, infatti, se 

inizialmente la componente prevalente era rappresentata da famiglie provenienti dall’Africa 

settentrionale, oggi si registra un incremento dell’eterogeneità. L’approccio, allora, va nella 

direzione della genitorialità, vissuta in maniera differente da cultura a cultura. La scuola ha 

creato dei gruppi di parola (4 incontri annuali) tra genitori, che hanno la finalità della 

conoscenza reciproca e della condivisione di aspetti educativi. Uno dei temi affrontati è stato 

quello del viaggio, questione assolutamente rilevante per una famiglia immigrata o adottiva, 

trattato soprattutto attraverso strumenti grafici o motori, finalizzati a facilitare l’interazione (ad 

esempio attraverso l’utilizzo di una cartina geografica, dove ognuno disegnava il proprio 
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percorso). Gli incontri con i genitori vedevano l’organizzazione, al contempo, di incontri 

paralleli, da parte di altri insegnanti, con i bambini. Tutti gli incontri si concludevano con dei 

momenti condivisi di convivialità e cibo. In queste occasioni è stata anche organizzata la 

“festa del pane”, in cui tutti hanno portato un pezzo di pane della loro terra, fatto da ciascuno, 

a favore della condivisione. Il dirigente scolastico sottolinea l’importanza di questi incontri 

anche per le donne nigeriane, le quali, abituate a vivere in gruppo, nel Paese di accoglienza 

si ritrovano da sole. Inoltre gli incontri hanno riscosso un notevole successo perché, 

diversamente da quanto accade solitamente, non vi ha preso parte soltanto la figura 

genitoriale femminile, ma anche quella maschile.  

Un’altra esperienza positiva si registra presso la Direzione Didattica di Cadoneghe, dove la 

stessa scuola ha dato vita a uno “sportello genitori”, che offre uno spazio di ascolto per tutti i 

padri e le madri che vi si vogliono rivolgere, qualsiasi sia il motivo. Lo sportello ha visto la 

partecipazione anche di genitori stranieri, nonostante solitamente il loro coinvolgimento risulti 

difficoltoso. La forza dello sportello è stata la flessibilità, che ha dato la possibilità di accesso 

anche agli insegnanti che vivevano in classe situazioni problematiche. Oltre a questi 

momenti, la scuola, a favore della genitorialità, si fa promotore, in collaborazione con l’ente 

comunale, anche dell’organizzazione di alcuni momenti formativi per i genitori stessi, tenuti 

da degli esperti che trattano il tema della genitorialità. Ugualmente a favore della 

genitorialità, un altro progetto, promosso dalla scuola primaria Randi, in collaborazione con 

un’associazione del territorio, e dal titolo “Genitori ovunque”, offre degli spazi sia ai genitori 

che ai bambini per realizzare corsi di italiano per stranieri, formazione sull’organizzazione 

scolastica italiana, attività di tipo ludico-ricreativo per i bambini.  

Alla domanda attinente l’organizzazione della scuola relativamente ai mutamenti familiari 

esistenti, il dirigente scolastico delle scuole dell’infanzia Spes, e anche quello dell’Istituto 

Comprensivo di Noventa Padovana, ci tiene a sottolineare fin da subito che, proprio in 

considerazione delle molteplici caratteristiche di ciascuna composizione familiare e del 

rischio che alcuni interventi della scuola possano essere irrispettosi della realtà che un 

bambino vive a casa e di metterlo in difficoltà o risvegliare dolori passati, il metodo utilizzato 

per un lungo periodo da molte scuole per affrontare il tema della storia personale, che 

richiedeva al bambino di portare alcune delle sue foto, è stato superato e ha lasciato spazio 

ad attività più innovative. Potrebbe capitare, come nel caso del bambino adottato, che egli 

non sia in possesso di foto dei suoi primi anni di vita; come si sentirebbe se la scuola 

avanzasse una richiesta di questo genere? Inoltre, l’ente, in questo caso, ha scelto di non 

organizzare attività specifiche in occasione della festa della mamma o della festa del papà, 

poiché qualche bambino, appunto, potrebbe avere in famiglia situazioni particolari, risvegliate 

da lavori di questo tipo. Allora l’insegnante propone di preparare un presente, creato in 

classe, per una persona speciale, persona, quindi, che viene scelta direttamente dal 
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bambino, lasciandogli la massima libertà, e non seguendo il calendario standardizzato delle 

ricorrenze. La convinzione comune e condivisa da tutti gli intervistati è che se un bambino ha 

determinate caratteristiche, la scuola deve essere in grado di comprenderle ed evitare la 

trattazione di argomenti per lui delicati. Anche il dirigente scolastico della scuola primaria 

Randi sostiene che da anni gli insegnanti affrontano il tema della storia personale con delle 

modalità alternative a quelle utilizzate precedentemente: si cerca di ricostruire la storia del 

bambino legandola alle tappe evolutive o al ricordo di un’esperienza. Si adatta l’attività da 

svolgere in classe in base alle situazioni presenti. Non esiste un programma definito e 

standardizzato, ci sono dei criteri da seguire se in classe ci sono situazioni delicate. Il dialogo 

con la famiglia permette di non creare turbamenti e angosce, piuttosto favorisce il positivo 

lavoro in classe. 

Costruire un “ponte tra casa e scuola” favorisce il benessere del bambino e la sua 

integrazione: la scuola chiede, ad esempio, ai genitori di dare delle fotografie del contesto 

domestico di appartenenza da portare e condividere a scuola, oppure attraverso la 

costruzione di un gioco a scuola, da portare, poi, a casa. 

Il dirigente scolastico della scuola dell’infanzia Maria Montessori racconta di un’attività, 

organizzata durante l’orario scolastico per i bambini, ritenuta molto interessante relativa alla 

cura dell’orto, finalizzata alla trasmissione del concetto del “prendersi cura”. “Facendo 

sperimentare la coltivazione dell’orto al bambino, gli si dimostra quanto sia importante 

prendersene cura: forse nella sua storia non ha mai avuto nessuno che si è preso cura di lui 

(fa riferimento particolarmente al bambino adottivo), ma è cresciuto lo stesso, proprio come 

quella pianta e, ora, può sperimentare che qui ci prendiamo cura anche di lui. Rielaborazioni 

con nomi ed emozioni avverranno successivamente alla scuola di grado successivo, non 

credo sia questo il compito della scuola dell’infanzia. La cura dell’orto può permettere di fare 

esperienza al fine di recuperare cose che appartengono alla sua storia passata. Tra l’altro 

non ci siamo fermati alla coltivazione, ma abbiamo fatto le marmellate, il miele, la passata di 

pomodoro.. questo per permettere la ricostruzione delle storie di ciascuno. In queste storie si 

riconoscono tutti, la scuola ha il compito di ricostruire dentro ciascun bambino il suo sapere, 

la sua sequenzialità, la sua esperienza228”. 

Ciò che appare ricorrente è l’utilizzo dell’espressività, quale livello comunicativo dotato di una 

certa immediatezza. Presso queste scuole, ad esempio, alcuni muri sono rivestiti di pitture 

realizzate da artisti appartenenti ad altre nazionalità; è ricorrente anche l’utilizzo dei colori e il 

lavoro sulle emozioni. 

Le scuole Spes al proprio interno sono dotate anche di piccole biblioteche a misura di 

bambino, ricche di libri in varie lingue (anche cinese e arabo), con la traduzione in italiano. 

Diventa questo non soltanto uno spazio per i bambini, ma anche per i loro genitori. “La 
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personalizzazione dell’intervento educativo vale sia per il bambino italiano, che per quello 

immigrato, che per quello adottato. La scuola parte da un pensiero il più ampio possibile, per 

arrivare alla personalizzazione dell’attività229”. A tale proposito, e a favore della 

personalizzazione dell’intervento, il dirigente scolastico delle scuole Spes ha introdotto il 

“Progetto Inclusione”, appositamente chiamato in questo modo, perché l’intenzione è quella 

del suo essere rivolto a tutti i bambini, indistintamente dalla motivazione, che necessitano di 

attenzioni speciali. Tale progetto al suo interno contiene la disposizione della redazione del 

Piano Educativo Individualizzato (PEI), che individua, per il bambino a cui è rivolto, le criticità 

e le potenzialità, fissa degli obiettivi e degli indicatori, coinvolge il dirigente scolastico, gli 

insegnanti, la psicopedagogista, la famiglia e i servizi specialistici esistenti attorno al 

bambino, nell’ottica della condivisione e del perseguimento di obiettivi condivisi. 

Le opportunità di sostegno aggiuntivo ai bambini stranieri adottati o immigrati sono create, 

tendenzialmente da tutti i contesti indagati, grazie alle collaborazioni con l’Ufficio 

Integrazione Scolastica dell’Ulss di riferimento, nei casi di bambini con certificazione di 

difficoltà riconosciute, ai quali, pertanto, viene affiancato, a supporto, un insegnante di 

sostegno, oppure grazie alle collaborazioni con l’ente comunale o con cooperative o 

associazioni del territorio che possono offrire mediatori culturali o facilitatori linguistici, a 

favore sia dei bambini immigrati, che adottati, previa valutazione da parte dell’insegnante per 

l’individuazione del minore che ne dimostra necessità. 

La differenza principale rilevata tra la scuola pubblica e quella paritaria è relativa proprio al 

numero maggiore di iniziative che la seconda citata riesce ad attivare e alla possibilità di 

sostegno aggiuntivo che essa può offrire, qualora un bambino presenti delle difficoltà. Nel 

caso della scuola pubblica, l’insegnante di sostegno viene assegnato da parte di una 

commissione di valutazione che accerta il grado di difficoltà del bambino. Ci sono delle 

situazioni, tuttavia, dove il minore presenta delle difficoltà che non sono certificabili, perché 

non riconosciute in una catalogazione standardizzata. Quel bambino, anche se nessuna 

commissione lo formalizza, porta con sé le proprie difficoltà e le evidenzia nel contesto 

scolastico, che, se è pubblico, si deve attrezzare guardando alle proprie risorse interne e in 

molte situazioni non riesce a dare risposte adeguate. Se il contesto non è pubblico, le 

possibilità di trovare sostegni aggiuntivi aumentano. Presso le scuole Spes, ad esempio, nel 

caso in cui non sia assegnato l’insegnante di sostegno, è la scuola stessa a occuparsi del 

suo reperimento e della sua attivazione, guardando ai bisogni del bambino, senza mai 

dimenticare anche le caratteristiche del gruppo classe. 

Inoltre, altre opportunità di sostegno aggiuntivo, offerte soprattutto dalle scuole primarie, 

riguardano la mediazione culturale, alcuni laboratori con attività mirate, progetti che 

favoriscono l’inclusione e la formazione non soltanto per gli insegnanti, ma anche per il 
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cittadino. La formazione, seppur non si caratterizza per essere un intervento diretto algi 

alunni, è comunque un intervento di cui essi ne trarranno giovamento, dal momento che 

avranno degli insegnanti maggiormente preparati e una comunità aperta all’accoglienza. 

L’indagine realizzata presso le scuole primarie ha voluto porre un quesito relativo anche 

all’eventualità che le famiglie immigrate o adottate ricerchino delle forme di sostegno 

aggiuntivo attraverso delle lezioni private extrascolastiche. 

Emerge che, tendenzialmente, né le famiglie dei bambini immigrati, né le famiglie di quelli 

adottati si avvalgono di lezioni private integrative di quelle del tempo scuola. Il dirigente 

scolastico della scuola primaria Randi racconta che consiglia, soprattutto ai genitori adottivi, 

di cercare delle attività di tipo ricreativo, che interessino ai loro figli, in cui inserirli. Piuttosto 

che puntare a problema centrandolo e, al contempo, rischiando l’impatto e l’esito negativo, 

appare preferibile agire al fianco del problema, con la possibilità di portare benefici anche 

nell’ambito scolastico e addirittura scoprire un talento di cui non si conosceva l’esistenza. 

Anche presso l’Istituto Comprensivo Don Bosco tendenzialmente l’orientamento è lo stesso. 

In questo caso la scuola cerca costantemente di dare il supporto che vede mancare, 

attraverso dei labotari di recupero e suggerimenti ai genitori su azioni da apportare a 

domicilio nell’interazione con i loro figli.  

Inoltre, per tutti gli alunni frequentanti la scuola primaria Randi, il territorio offre un buon 

numero di attività: attività di doposcuola e aiuto nei compiti in collaborazione con la 

parrocchia, attività di tipo ludico organizzate direttamente dalla parrocchia, centri estivi. In 

alcune situazioni, dove le difficoltà sono anche legate al contesto familiare, i servizi sociali 

attivano il servizio educativo domiciliare che prevede la presenza in famiglia di un educatore 

che svolge azioni di sostegno e supporto; in alcuni casi la sua figura diventa fondamentale 

perché favorisce anche i buoni esiti scolastici, aiutando il minore a domicilio nello 

svolgimento dei compiti, nell’acquisizione di un metodo di studio e nel miglioramento dei 

rapporti familiari, gli si dà la possibilità di affrontare le richieste della scuola con maggiore 

serenità. 

Le collaborazioni della scuola, sia dell’infanzia, che primaria,  in maggior misura segnalate 

da parte dei dirigenti scolastici intervistati, riguardano i servizi specialistici di neuropsichiatria 

infantile e logopedia, l’èquipe adozioni, i servizi del distretto socio-sanitario e dell’ente 

comunale. In particolare, il contatto da parte della scuola con i servizi specialistici è sempre 

preceduto da una comunicazione di tale volontà alla famiglia, che deve esserne portata a 

conoscenza. 

Ciò che emerge dall’analisi è la necessità della scuola di potersi relazionare con i servizi che 

conoscono questi bambini, in quanto sono proprio gli specialistici che possono favorire delle 

indicazioni mirate da perseguire nel lavoro a scuola. Mettere assieme le informazioni dà 

chiarezza; la chiarezza, a sua volta, rende più mirati gli interventi. Inoltre se si creano buoni 
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rapporti tra il servizio specialistico e l’istituzione scolastica il lavoro è facilitato, non ci si sente 

soli, ma si percepisce un gruppo di lavoro attorno a quel bambino, attento ai suoi bisogni e 

che ha uno scopo comune: il suo benessere e la sua riuscita scolastica e non solo.  

La scuola o il servizio stesso organizzano anche degli incontri che sono sia di 

programmazione, che di verifica e monitoraggio. 

Durante il racconto del dirigente scolastico, egli posa sopra al tavolo un carillon e lo aziona: 

“cosa ti trasmette la ballerina che si muove alla musica del carillon? .. armonia.. ma al di 

sotto che cosa c’è? Non riesci a vederlo.. ma sai che ci sono tantissimi, piccoli ingranaggi 

che le permettono di muoversi.. che ne dici se immaginassimo che questi ingranaggi siano 

gli insegnanti, i genitori.. che costruiscono relazioni.. ingranaggi che si uniscono 

perfettamente e permettono il movimento della ballerina. Mi piace pensare che questi 

ingranaggi possano servire a orientare il bambino e aprirgli gli orizzonti, soprattutto per 

quando sarà adulto. La scuola è uno dei tanti ingranaggi, con il compito e la responsabilità, 

però, di orientare, creare accoglienza e buoni rapporti230”. 

Il dirigente scolastico della scuola primaria Don Bosco riferisce che la loro organizzazione 

prevede che a ogni incontro con i servizi specialistici venga redatto un verbale, che poi 

diventerà uno strumento da utilizzare ogni qualvolta se ne rilevi la necessità. Inoltre, la prassi 

prevede che ogni incontro si concluda con un obiettivo e dei rispettivi compiti che ciascuno 

assume, di modo che si stabilisca una sorta di patto condiviso che permette di camminare 

sullo stesso sentiero. I verbali sono necessari in quanto è un modo per avere memoria di 

quanto si è pattuito e monitorare i risultati. Anche con la famiglia si utilizza la medesima 

modalità e allo stesso modo si persegue la trasparenza.  

Le collaborazioni non si sviluppano soltanto quando si hanno degli obiettivi comuni su un 

singolo bambino, ma le sinergie tra la scuola, il territorio e le sue istituzioni sono 

fondamentali anche per la ricerca continua di risorse innovative da mettere in campo, 

condividere progetti e obiettivi anche per il territorio stesso, oltre che reperire risorse 

economiche. Più volte durante questa ricerca i dirigenti scolastici hanno ripetuto che molte 

attività, soprattutto quelle con i mediatori culturali e i facilitatori linguistici, sono state rese 

possibili grazie ai finanziamenti messi a disposizione da parte dell’ente comunale. Da sole le 

istituzioni scolastiche non avrebbero avuto i mezzi per poter provvedere a tali interventi. 

Alcuni, invece, hanno potuto rinforzare il finanziamento comunale con proprie risorse per 

potenziarle maggiormente. Se non ci fosse comunicazione o scambio, non sarebbe possibile 

realizzare tutte queste attività e, nonostante comunque ancora il bagaglio proposto non sia 

sufficiente a coprire interamente il bisogno esistente, è comunque estremamente importante 

non lasciarsi perdere queste opportunità; anzi, diventa fondamentale lavorare 

quotidianamente, in attesa di tempi migliori a livello economico, per poter proporre attività e 
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offerte a rinforzo di quelle esistenti, al fine di far crescere costantemente l’integrazione e la 

conoscenza reciproca, che non fa bene soltanto ai minori stranieri e alle loro famiglie, ma 

anche a tutti gli altri alunni, e le rispettive famiglie, frequentanti la scuola.  

Si è avuto modo, inoltre, di verificare che in alcune delle realtà scolastiche indagate è 

presente una figura specifica che si occupa dell’integrazione dei bambini stranieri. Anche se 

le forme utilizzate sono tra loro diverse, appare essere una risorsa molto importante. 

Presso la scuola dell’infanzia Maria Montessori di Selvazzano (PD), esiste una figura 

specifica, trasversale, responsabile della creazione di progetti specifici per bambini stranieri 

o bambini in difficoltà e le loro famiglie. Viene denominata referente dell’integrazione 

scolastica, infatti non si occupa soltanto di sostegno, ma soprattutto di integrazione. Appare 

questa come una figura indispensabile, sia per gli altri insegnanti, che possono richiedere il 

suo intervento in qualsiasi momento la ritengano essenziale, sia per i bambini stessi che si 

sentono supportati e ascoltati nei loro bisogni, che per i genitori, i quali la vedono come una 

sorta di collegamento tra il contesto familiare e quello scolastico. Tale figura specifica crea 

dei progetti calati in ciascuna classe, secondo le caratteristiche di ognuna. 

Presso le scuole Spes di Padova, la figura presente all’interno dell’organizzazione non è 

tanto di supporto al bambino, quanto alle insegnanti e ai genitori. Si tratta di una 

psicopedagogista. Secondo l’esperienza delle scuole Spes, l’insegnante, riferimento della 

classe, lavora sulla pratica e sulla quotidianità; la presenza di una figura altra, quale la 

psicopedagogista, permette di accompagnare la famiglia, supportandola. Gli esiti registrati, 

prodotti dagli interventi di questo professionista, realizzati in sinergia con l’intero corpo 

docenti, sono molto positivi. 

“Nel momento in cui emerge un problema, la famiglia ha bisogno di fermarsi, comprendere e 

trovare sostegno. Sono famiglie che vanno accompagnate e se non ci sono figure di 

supporto il problema può essere vissuto come irrisolvibile. Anche semplicemente sapere che 

c’è qualcuno che ti sostiene nel momento del bisogno, fa la differenza. Per fortuna abbiamo 

questa figura preziosa!231”. 

Presso le scuole dell’infanzia della Direzione Didattica di Cadoneghe esiste una figura 

strumentale, la quale è a disposizione per tutti i bambini di nazionalità straniera. E’ una figura 

specifica per la fase dell’accoglienza, con il compito di coordinare la “commissione 

accoglienza”, oltre al protocollo di accoglienza. Il collegio docenti, secondo quanto 

raccontato dal dirigente scolastico, per rispondere adeguatamente alle criticità presentate 

dall’integrazione, nomina la “commissione integrazione”, che ha il compito di fornire delle 

indicazioni in merito alle politiche organizzative della scuola da adottare relativamente a 

questo tema. Un sottogruppo della “commissione integrazione” è costituito dalla 
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“commissione accoglienza” che ha il compito di valutare i bambini nuovi arrivati. La funzione 

strumentale sopra citata è la figura responsabile di entrambe le commissioni. 

Infine, presso le scuole dell’Istituto Comprensivo di Noventa Padovana, è previsto che per 

ciascun plesso sia nominato un docente incaricato di riferimento per l’integrazione nella 

scuola. 

Diversa è invece l’esperienza della scuola primaria Randi, che negli anni passati era dotata 

di una figura specifica che si occupava direttamente e unicamente di tutti i rapporti e di tutto 

ciò che ruota attorno ai bambini stranieri: una psicopedagogista. Da un anno, invece, a 

causa della difficile situazione economica contingente, tale figura non esiste più e le difficoltà 

si fanno sentire maggiormente. E’ il dirigente scolastico stesso che cerca di sopperire con 

risorse proprie al vuoto lasciato. Diversa è la situazione nelle scuole paritarie, come ad 

esempio presso la scuola primaria Don Bosco di Padova, dove esiste una figura specifica a 

supporto delle classi che hanno una presenza di bambini adottivi al loro interno: “Abbiamo 

fatto la scelta di assumere un’insegnante, psicologa – collaboratrice – presente per 15 ore a 

settimana all’interno delle classi in cui vi sono i bambini adottati, per dare supporto. 

Rappresenta un sostegno all’insegnante in determinati momenti, laddove, soprattutto, il 

bambino richieda un contenimento. E’ una scelta della nostra scuola che facilita sia 

l’insegnante che il bambino. Indubbiamente rappresenta un onere economico, ma è una 

scelta.. e ne vale la pena! Il nostro intento è quello di investire. Più serene sono le famiglie e 

gli insegnanti, più lo saranno anche i bambini. L’intervento si articola attraverso una 

compresenza in classe soprattutto durante quelle materie, come l’italiano e la matematica, 

che richiedono un livello attentivo più alto. Alcuni bambini dopo un quarto d’ora cedono.. 

ecco che allora la compresenza dei due insegnanti diventa preziosa232”.  

Si nota che ciascuna scuola, oltre a dotarsi di figure specifiche, si attrezza anche con dei 

protocolli operativi finalizzati all’inserimento positivo dell’alunno. E’ il protocollo stesso che 

prevede e idea la figura del referente dell’integrazione scolastica e fornisce le indicazioni per 

predisporre una traccia del colloquio da realizzare con i genitori, indirizzandone la gestione 

per raggiungere gli obiettivi individuati, per condividere finalità e attenzioni prevalenti. I 

protocolli e gli indirizzi operativi sono sottoscritti da ciascun insegnante, a conferma della 

necessità della condivisione dello strumento e dell’utilizzo generalizzato. 

Tutti gli istituti scolastici oggetto dell’analisi sono dotati di un protocollo operativo che 

indirizza le attività scolastiche. Tutti i contesti scolastici, inoltre, organizzano a favore dei 

bambini stranieri interventi di mediazione linguistica e laboratori di educazione linguistica, 

tenuti da personale esterno in orario scolastico. Tendenzialmente si formano dei gruppi di 

lavoro formati da tre o quattro bambini, con interventi personalizzati a seconda delle 

necessità di ciascuno, a partire dal livello di conoscenza della lingua, andando, pertanto, a 
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rinforzarlo. Tali interventi sono, solitamente, finanziati dall’ente comunale o realizzabili grazie 

a dei finanziamenti ministeriali.  

Nello specifico, la Direzione Didattica di Cadoneghe, in collaborazione con l’ente comunale e 

l’Unicef, ha organizzato dei laboratori per gli alunni delle classi quinte sul tema dei diritti dei 

bambini, di tutti i bambini, indipendentemente dalle possibili differenze che essi possono 

portare con sé. Con la stessa iniziativa si è trattata anche l’educazione alla mondialità, nel 

senso che non si fa parte di un piccolo paese chiuso, ma di una realtà ben più grande. 

Presso la scuola primaria Randi di Padova si è attivato, grazie alla collaborazione con l’ente 

comunale, un progetto dal titolo “Uno per tutti, tutti per uno”, che prevede l’intervento 

all’interno del contesto scolastico, di un educatore, il quale ha il compito di individuare gli 

alunni maggiormente in difficoltà e che tendono a isolarsi, facendo, conseguentemente, da 

tramite tra essi stessi e la realtà territoriale. L’educatore, dopo aver conosciuto i ragazzi, le 

loro caratteristiche e le loro preferenze, propone attività sportive o extrascolastiche di 

qualsiasi tipo, presenti nel territorio e che potrebbero catturare l’interesse dei ragazzi; si fa da 

portavoce e si reca egli stesso direttamente a prendere informazioni. Lo scopo è l’inclusione 

di questi ragazzi, arrivando a farli uscire da quell’isolamento disagevole in cui si trovano.  

Il dirigente scolastico ha il compito di favorire e provvedere alla realizzazione della continua 

formazione degli insegnanti, per fornire loro gli strumenti necessari da utilizzare, poi, nel 

contesto scolastico. La formazione permette agli insegnanti di condividere in sede formativa 

dubbi, dà la possibilità di stare al passo con i continui mutamenti della società, e quindi dei 

bisogni dei bambini, offre loro un bagaglio su cui poter contare soprattutto nei momenti di 

difficoltà, ma anche porta nel contesto scolastico elementi di novità. Insieme all’attenzione 

del dirigente scolastico, tuttavia, di pari passo si deve trovare l’interesse dell’insegnante 

stesso alla propria formazione, che andrà a verificare l’esistenza di corsi di aggiornamento, 

seminari, pubblicazioni di nuova documentazione. 

“ I nostri gruppi classe sono al loro interno estremamente eterogenei: culture, lingue, 

abitudini, problematiche familiari.. trovi veramente di tutto! Allora non puoi pensare di 

integrare un bambino a un parametro di normalità che non esiste; si deve pensare di creare 

una comunità che includa i presenti, secondo le loro molteplici caratteristiche. Questo lo puoi 

fare tu come scuola, se rivedi la didattica. Questo è un punto di fragilità, perché rivedere la 

didattica signifa passare da una lezione di tipo frontale/espositivo a una modalità più 

laboratoriale, reattiva, coinvolgente, attiva. E’ questo che include, no? Saper fare in modo 

che un bambino possa mettere in atto le sue capacità. Ci sono dei bravi insegnati, ma una 

parte di loro, zoccolo duro, resiste su questo aspetto. In realtà, purtroppo, se l’insegnante 

tocca con mano il problema si attiva e cerca soluzioni, ma se non vive il problema non se ne 

preoccupa. L’insegnante è ancora debole233”. 
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Di particolare interesse potrebbe essere la creazione all’interno dello stesso contesto 

scolastico di una biblioteca, stimolo per la consultazione interna degli insegnanti, come ad 

esempio è stato realizzato presso la scuola dell’infanzia Maria Montessori di Selvazzano. 

Anche nel caso della formazione, alcuni corsi possono essere finanziati dall’ente comunale, 

a riprova dell’importanza di creare positive sinergie. 

Alcuni dirigenti scolastici, tra cui quello dell’Istituto Comprensivo Don Bosco rileva l’aumento 

negli anni della presenza dell’adozione a scuola. A tale proposito è condivisa l’opinione della 

necessità di una formazione continua relativamente a questa tematica: appare fondamentale 

la formazione sul fronte linguistico, sulle dinamiche del gruppo classe, sulle strategie da 

adottare con questi bambini, sulle modalità necessarie per attivare un ascolto attivo, sui 

metodi di intervento in classe in situazioni difficoltose, come reazioni aggressive, o messe 

alla prova dell’insegnante. E’ indispensabile che l’insegnante sia dotato di strumenti che lo 

indirizzino sulle modalità di porsi e sui metodi educativi che producono maggiori risultati. Gli 

insegnanti devono dimostrare disponibilità ad apprendere, a mettersi in gioco e anche a 

sbagliare, per poi imparare dall’errore.  

Nel quadro complessivo dell’indagine svolta emerge che, nonostante l’impegno che 

insegnanti e dirigenti scolastici cercano di indirizzare verso la formazione, questa non risulta 

sufficiente per poter affrontare adeguatamente le situazioni che si verificano a scuola. E’ 

comune la convinzione che la formazione dovrebbe essere incrementata, ma, al contempo, 

emerge la consapevolezza della difficoltà contingente a indirizzare risorse in questo senso. 

Ecco che allora ciascuna scuola si attrezza come riesce, soprattutto sviluppando 

collaborazioni interne e occasioni di incontro tra insegnanti, quasi come una sorta di “gruppi 

di aiuto”, dove ciascuno porta le proprie esperienze, difficoltà, paure e si lascia consigliare o 

indirizzare dai colleghi che, da esterni, possono vedere più lucidamente criticità e 

potenzialità. Soltanto presso la scuola primaria Beretta si è registrata l’organizzazione di 

momenti di supervisione, di cui godono regolarmente gli insegnanti, realizzati da una figura 

professionalmente preparata.  

L’insufficienza della formazione, comunque, è data anche dal fatto che la realtà è in continuo 

mutamento, così come i bisogni dei bambini, a tal punto che molte strategie si sperimentano 

direttamente sul campo. 

“La scuola si fa sempre più complessa, il mondo altrettanto, per cui il prodotto finito e 

confezionato non esiste più. I docenti necessiterebbero di aggiornamenti continui234”. 
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CONCLUSIONI 

 

 

La ricerca realizzata e i risultati esplicitati e interpretati nell’ultimo capitolo hanno voluto 

raccogliere il punto di vista dell’attore centrale del contesto scolastico, così da indagare, nella 

concretezza della realtà, la teoria sostenuta nella trattazione dei due precedenti capitoli. 

Nonostante la consapevolezza, data dalla scelta di un approccio di tipo qualitativo, e quindi 

intensivo, dell’impossibilità di generare un campione in grado di riprodurre le caratteristiche 

della popolazione nella sua interezza e di perseguire un criterio di rappresentatività statistica, 

la volontà è stata quella di ascoltare e comprendere il punto di vista di coloro i quali vivono 

quotidianamente il contesto scolastico, le sue potenzialità e le sue criticità. 

Se l’ipotesi iniziale poteva prendere in considerazione il fatto che la scuola italiana non 

riconoscesse le differenze tra le storie e le caratteristiche dei bambini stranieri adottati e 

immigrati, la realtà, attraverso la ricerca realizzata, ha mostrato che, non solo la scuola stia 

diventando sempre più sensibile ai fenomeni, ma, nonostante segnali carenze di risorse, 

economiche, innovative e formative, stia anche cercando degli strumenti adeguati per far 

fronte alle nuove dimensioni che si creano quotidianamente a scuola.  

Emerge, così, un quadro complessivo che vede la scuola accorta e attenta alle nuove 

dinamiche, che le percepisce, riconosce e cerca di affrontarle, tuttavia, e per la maggior 

parte delle situazioni, attraverso l’adeguamento di strumenti già in uso o attraverso il 

reperimento di soluzioni a volte creative. 

La realtà indagata mostra una scuola sostanzialmente consapevole, ma in difficoltà nel saper 

gestire e affrontare tutte le situazioni che vive quotidianamente in classe, soprattutto quando 

il numero di alunni stranieri immigrati e adottati aumenta in maniera considerevole. Al 

contempo è stato interessante incontrare un contesto scolastico che non mostra paura o 

difficoltà nel riconoscere i propri errori e addirittura ammettere che in alcune occasioni ha 

realmente imparato dalle scelte errate perseguite. Le valutazioni e le scelte sbagliate, anche 

se nell’immediato non hanno prodotto risultati positivi, hanno, tuttavia, creato le basi per una 

riflessione e per affrontare con maggiore consapevolezza e preparazione successive e 

possibili future problematiche presentabili, al fine di ottenere risultati positivi. 

Del resto non esistono soluzioni o interventi adeguati per ogni occasione che si presenti: sta 

alla scuola conoscere il contesto in cui opera e calare gli interventi secondo le previsioni 

ipotizzate. 

Emerge anche, in maniera condivisa, che ciascun insegnante, per poter lavorare 

adeguatamente, con metodo e attivando interventi incisivi, necessita di formazione e 

preparazione. E’ la conoscenza dei fenomeni che aiuta a trovare soluzioni adeguate. 
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Nonostante tale consapevolezza, però, l’indagine ha evidenziato la percezione diffusa, e 

sentita con forza, dell’insufficienza dei momenti dedicati alla formazione per gli insegnanti. 

Probabilmente una maggiore conoscenza dei fenomeni o la creazione di momenti di 

confronto tra personale della scuola, aiuterebbe a dare una maggiore sicurezza e una 

preparazione solida, che consentirebbe agli insegnanti di attivare meccanismi e attività 

altrettanto incisivi. 

La scelta di indagare sia contesti scolastici pubblici che paritari è motivata dall’intenzione di 

cogliere eventuali particolarità caratterizzanti possibili differenti approcci, o modalità di 

gestione, o iniziative innovative. 

La differenza sostanziale, emersa con forza, è legata alla maggiore disponibilità di risorse 

presente all’interno dei contesti paritari, che permette di dare risposte indirizzate 

prevalentemente a due destinatari. 

Da un lato per gli alunni stranieri, soprattutto immigrati, ma anche adottati, esiste una più 

consistente possibilità di usufruire di figure specifiche quali mediatore culturale o facilitatore 

linguistico, figure di sostegno e potenziamento delle attività didattiche e di relazione. 

Dall’altro per gli insegnanti delle scuole paritarie, essendovi a disposizione maggiori risorse 

economiche, vengono organizzate un maggior numero di occasioni di formazione. La 

formazione degli insegnanti, si è avuto modo di vedere, crea effetti positivi a cascata anche 

nei confronti della classe, poiché fornisce strumenti per affrontare situazioni di criticità e al 

contempo fornisce l’ideazione di stimoli positivi da utilizzare con tutti gli alunni. Inoltre, in un 

caso in particolare, interpretabile come segnale piuttosto forte di una differenza esistente, in 

un contesto scolastico statale indagato è nata la necessità di sospendere la presenza di una 

figura specifica a scuola che si occupava dell’integrazione, del favorimento dell’accoglienza 

dei bambini stranieri, del rapporto con i genitori, del contatto con i servizi e del supporto dei 

colleghi insegnanti, a causa dell’insufficienza di risorse necessarie a mantenere attiva questa 

figura. 

Un’altra rilevante differenza registrata come esistente tra scuole pubbliche e scuole paritarie 

è relativa, secondo quanto è stato possibile vedere dai contesti indagati, al numero di minori 

stranieri immigrati accolti all’interno delle scuole paritarie. Il loro numero, soprattutto alle 

primarie, appare prossimo allo zero: anzi, in uno dei contesti scolastici studiati non vi sono 

alunni stranieri immigrati iscritti. La causa correlata si pensa essere data dall’impossibilità 

economica, da parte dei genitori stranieri immigrati, di sostenere delle rette di frequenza o, 

comunque, dalla scelta di utilizzare eventuali disponibilità economiche per i figli in altro 

modo. A causa della loro assenza, inevitabilmente, i bambini fanno esperienze di tipo 

differente, ma non manca la volontà di affrontare a scuola il tema della diversità. 

Relativamente alle scuole pubbliche indagate, invece, la presenza di alunni stranieri 

immigrati appare piuttosto consistente, a tal punto da aver richiesto ai contesti scolastici, 
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anni addietro, di soffermarsi a studiare il fenomeno e a trovare soluzioni facilitanti la loro 

accoglienza e la loro permanenza a scuola: tutte le scuole oggetto della ricerca sono dotate 

di protocolli di accoglienza a favore degli alunni stranieri. Relativamente alle provenienze, 

invece, si registra una certa eterogeneità, con presenze più consistenti provenienti dall’Africa 

Settentrionale, Est Europeo, Nigeria, Bangladesh, Cina.  

In tutte le scuole indagate, sia dell’infanzia che primarie, seppur contenuta, è stata 

riscontrata la presenza di alunni arrivati in Italia attraverso l’adozione internazionale, con 

provenienze piuttosto eterogenee. Tutte le scuole indagate, primarie e dell’infanzia, hanno 

dimostrato, con le ovvie differenze legate alle età dei bambini, di prestare attenzione alle 

particolarità che una storia adottiva porta con sé e di affrontare, con metodi piuttosto creativi 

e spontanei il tema della diversità in classe. 

Ciò che emerge con forza dall’analisi realizzata è che, sia alla scuola dell’infanzia, che a 

quella primaria, nonostante le richieste siano profondamente differenti, il caposaldo su cui si 

basano gli interventi scolastici, che vanno nella sua direzione e la favoriscono, è relativa 

all’instaurazione di relazioni positive sia con i compagni che con gli adulti di riferimento.  

Sebbene la scuola primaria sia decisamente più richiedente sul piano della performance e 

dell’apprendimento, le maggiori difficoltà rilevate, e pertanto l’aspetto su cui si concentra 

maggiore attenzione in entrambi i gradi scolastici e soprattutto per i bambini adottati, è la 

relazione. Tant’è che la convinzione condivisa  persegue l’idea che una relazione riuscita 

costituisca una sorta di motore attivante esiti positivi in molteplici altri aspetti riscontrabili 

all’interno del contesto scolastico, e non solo. Se l’obiettivo della scuola è il benessere del 

bambino, essa è dall’instaurazione di positive relazione che deve partire. Se il bambino trova 

un contesto accogliente, degli adulti di cui si può fidare e dei compagni che lo supportano 

avrà quella serenità che permetterà di scatenare positivamente apprendimento e risorse 

cognitive. 

La scuola dell’infanzia pone le basi affinché la relazione sia solida e il bambino sperimenti 

esperienze positive, così da arrivare alla scuola primaria più forte. Nel caso in cui i bambini, 

sia adottati che immigrati, arrivino già in età corrispondente alle classi della scuola primaria, 

probabilmente l’accoglienza e l’inserimento prevederanno maggiori criticità. 

E’ il bambino adottivo a presentare più rilevanti difficoltà di relazione, collegate poi anche 

all’attenzione, alla comprensione e al rendimento scolastico, perchè ancora impegnato a 

mettere assieme i tanti pezzi della sua storia carica di dolori, differentemente da quanto 

avviene per quello immigrato, che non ha bisogno di sperimentare la fiducia in famiglia prima 

di affrontare il contesto scolastico. Anche se il bambino straniero immigrato cambia contesto 

e cultura di riferimento, continua ad avere la sua famiglia quale base solida.  

Un altro aspetto che è emerso con forza è relativo alla ricerca da parte della scuola del 

contatto con la famiglia, considerato come necessario al buon andamento scolastico e al 
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benessere del bambino. Da parte dei genitori, senza cadere in generalizzazioni, tuttavia, è 

apparsa come maggiormente immediata la ricerca di condivisione da parte dei genitori 

adottivi, i quali, però, diversamente dai genitori immigrati, hanno già conoscenza del contesto 

scolastico di riferimento. I genitori stranieri immigrati, inizialmente più resistenti, 

probabilmente sono soltanto timorosi del nuovo e impegnati a osservare. Al contempo, 

tuttavia, emerge quale fattore decisivo anche nella relazione scuola-famiglia il grado di 

motivazione del progetto migratorio della famiglia stessa.  

Il tema della collaborazione tra il contesto scolastico, le istituzioni del territorio e i servizi 

esistenti appare, dai risultati raccolti dalla ricerca, sentito, ma anche ricercato. Si è 

interpretato come piuttosto singolare il fatto che più di un dirigente scolastico intervistato 

abbia sottolineato, nell’ottica di interventi mirati e personalizzati nei confronti dei bambini, 

soprattutto adottati, come uno dei primari elementi presi in considerazione, la necessità e la 

ricerca del contatto e del confronto con il servizio specialistico che ha in carico, e che, 

pertanto, conosce approfonditamente la situazione. 

Tuttavia, come si è rilevata molto sviluppata la collaborazione tra la scuola e i servizi per 

singoli casi, quindi finalizzata a dare alla scuola degli strumenti di lavoro che vadano nella 

medesima direzione del percorso del servizio specialistico, così non è emersa una 

particolare sensibilità alla creazione di occasioni e di opportunità, date dalla collaborazione 

tra più servizi, indirizzate ai bambini nel loro insieme, ossia interventi ad ampia ricaduta. Se 

da un lato ci si ritrova in alcune occasioni in cui il contatto prende avvio direttamente dal 

servizio specialistico al fine di intervenire e generare interventi positivi e personalizzati per 

quel singolo bambino, dall’altro si registrano pochi esempi di collaborazioni tra istituzioni, 

finalizzate a creare opportunità che non ricadono semplicemente sul bambino in difficoltà, 

ma sul contesto scolastico nella sua totalità. 

Ciò che appare consolidato è il ricorso alla collaborazione con l’ente comunale per usufruire 

delle attività di mediazione culturale e facilitazione linguistica, da quest’ultimo finanziate.  

Si assiste, sostanzialmente, al mantenimento dell’esistente, senza alcuna proposta 

innovativa. Oppure, anche se la proposta innovativa e di ampio coinvolgimento fosse 

avanzata, questa sarebbe velocemente interrotta dalla mancanza di finanziamenti economici 

necessari per poterla realizzare. Sembra che la mancanza della risorsa economica congeli 

qualsiasi tipo di confronto, lasciando morire quella parte importante, necessaria per 

mantenere viva l’integrazione e favorirla, legata alle proposte, alla creatività, alla 

stimolazione reciproca di idee. In questo i dirigenti scolastici intervistati, centrali 

nell’accogliere e ricercare disponibilità di nuove risorse, sono costretti a prendere atto della 

situazione contingente e a lottare contro la scarsità di risorse economiche disponibili. 

Tuttavia, positiva e a rinforzo di questa realtà appena descritta, si registra l’attività dei 

genitori, i quali, anche se non nella loro totalità e con fatica, cercano di mantenere attivi gli 
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scambi, l’organizzazione di eventi e la stimolazione dei rapporti. Nel corso della ricerca, 

infatti, si sono raccolti numerosi esempi a supporto di questa affermazione. 

Del resto, quando il bisogno è complesso e ha ricadute sulla totalità degli attori del contesto 

di riferimento (quindi non soltanto sui bambini stranieri adottati e immigrati, ma su tutti gli 

alunni dell’ambito scolastico), le risposte devono essere calate nella realtà, secondo le 

caratteristiche sue proprie; esse chiedono di essere flessibili, dinamiche, trasversali, 

multidimensionali e, soprattutto, devono coinvolgere più attori. Solo convogliando più forze 

verso un unico fine, i risultati possono essere maggiormente incisivi. 
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APPENDICE 

 

 

Intervista strutturata 

 

1. Quanti alunni accoglie la vostra scuola?  

2. Quanti sono gli alunni stranieri immigrati iscritti?  

3. Quanti sono gli alunni stranieri adottati iscritti?  

4. Quali sono i paesi di provenienza maggiormente rappresentati dagli alunni stranieri 

adottati? E quelli dagli alunni stranieri immigrati? 

5. Generalmente come avviene l’inserimento scolastico del bambino straniero adottato? In 

maniera graduale o immediata? E quello del bambino straniero immigrato? 

6. Le classi in cui sono stati inseriti i minori stranieri adottati erano corrispondenti alla loro età 

anagrafica? E quelle in cui sono stati inseriti gli alunni immigrati? 

7. Secondo l’esperienza della sua scuola, dopo quanto tempo dal loro arrivo in Italia i 

bambini stranieri adottati sono stati inseriti a scuola? E quelli immigrati? 

8. La scuola ha organizzato degli incontri con i genitori adottivi prima dell’inserimento 

scolastico? E con i genitori dei bambini stranieri? 

9. Quali modalità utilizza la vostra scuola per curare, nella fase di accoglienza, il primo 

approccio con i genitori adottivi? E con i genitori di figli immigrati? 

10. Secondo lei, quali sono le difficoltà maggiormente rilevate al momento dell’inserimento 

scolastico dei bambini stranieri adottati? E quali sono le difficoltà maggiormente rilevate al 

momento dell’inserimento scolastico dei bambini immigrati?   

11. Secondo lei, quali sono le difficoltà maggiormente rilevate dei bambini stranieri adottati 

dopo il primo anno di inserimento? E quali sono le difficoltà maggiormente rilevate dei 

bambini immigrati dopo il primo anno di inserimento?  

12. Se ci sono difficoltà per il bambino straniero adottato, a quali cause le attribuite? E se ci 

sono difficoltà per il bambino immigrato, a quali cause le attribuite?  

13. Generalmente i bambini stranieri adottati frequentanti la vostra scuola sono coinvolti in 

incontri amicali anche extra-scolastici? E i bambini immigrati? 

14. Che lei sappia, i genitori si sono mai serviti di lezioni private per superare le difficoltà 

scolastiche dei figli adottivi? E dei figli immigrati? 

15. Come affrontate il tema della diversità in classe? Si parla di adozione e di immigrazione?  

16. In considerazione dei mutamenti della composizione familiare, come si sta organizzando 

la scuola? Si stanno rivedendo i programmi scolastici (es. attività didattiche in cui vengono 

richieste fonti relative alla storia del bambino, attività in occasione dell’insegnamento della 
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storia, dell’identità, della famiglia..)? Descriva delle iniziative particolari e specifiche 

sperimentate. 

17. La scuola riesce ad offrire opportunità di sostegno aggiuntivo? 

18. Generalmente con quali servizi territoriali/specialistici la vostra scuola collabora a favore 

delle difficoltà negli alunni stranieri adottati? E con quali servizi territoriali/specialistici la 

vostra scuola collabora a favore delle difficoltà negli alunni immigrati? 

19. Nella vostra scuola è prevista la presenza di una figura specifica che si occupa dei 

rapporti con le persone e con i servizi che ruotano attorno al bambino straniero adottato? E 

attorno al bambino immigrato? 

20. La scuola organizza qualche attività in merito al tema dell’adozione o dell’immigrazione?  

21. La scuola è dotata di un protocollo operativo/buone prassi, o ha attivato progetti specifici, 

per favorire l’inserimento del bambino straniero adottato? E di quello immigrato? 

22. A suo parere, gli insegnanti oggi sono preparati ad affrontare le problematiche inerenti le 

diversità dei bambini stranieri adottati? E dei bambini stranieri immigrati? 
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