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Chi sono i bambini 

adottati? 
Ci sono aspetti comuni e differenze: non sono tutti uguali. 

Separazione dai genitori di nascita. 

Esperienze sfavorevoli. 

Differente etnia (non sempre). 

Cambiamenti. 

Adattamento nuova famiglia e nuovo contesto. 

Risorse: intelligenza, affettività, emozioni, curiosità, 
esperienze, ecc. 
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L’adozione in Italia 

Nel corso del tempo l’adozione le caratteristiche 

dei bambini adottati in Italia sono andate 

cambiando, con il progressivo aumento dei minori 

portatori di “special needs (bisogni speciali)”. 
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Alcune aree tematiche 

significative 

Il confronto con la storia passata e con l’essere 

stati adottati. 

Le esperienze sfavorevoli infantili. 

l’identità etnica. 

L’adattamento al nuovo contesto 
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Il confronto con la storia passata e 

con l’essere “adottivi” 

La perdita della relazione con i genitori: valenza 

oggettiva e informativa. 

Dare significato all’essere adottati. Plauso e 

diffidenza. 
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Le esperienze sfavorevoli 

infantili 
Cosa sono: esperienze di vita stressanti/esperienze 

traumatiche dal punto di vista fisico e/o psicologico. 

Quali effetti possono avere: 

Modifiche neuro-fisiologiche. 

Influenze sull’immagine di sé e del mondo. 

Alterazioni del “funzionamento” cognitivo - emotivo e 

comportamentale. 

Sintomi specifici. 
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Un esempio… 
Gent.ssimo dott. Chistolini, 

Sono Carla, mamma adottiva di un bimbo di origine cilena di 5 anni appena compiuti con noi da 20 mesi.  Mio figlio è stato con la madre biologica 

per circa due anni, subendo gravi trascuratezze e maltrattamenti (veniva tenuto legato con delle corde alle caviglie, di cui ha ancora segni evidenti, e 

frequentemente picchiato). 

Il suo comportamento è molto disturbato: poco sonno nonostante tanta stanchezza, tante paure, grande vulnerabilità ai rumori e alle voci estranee, e 

un sistema di 'vigilanza' sempre attivo. Juan dorme poco e male, e porta nella sua giornata tanta stanchezza.... Non riuscendo a rilassarsi, spreca una 

quantità enorme di energie in questa sua continua allerta, lasciando che poi gli effetti di questa sua stanchezza (quindi nervosismo, grande 

irrequietezza, ecc.) prevalgano nella sua giornata e nei suoi rapporti con noi e con gli altri compromettendone la qualità. È sicuramente vivace, 

irrequieto; è stato sottoposto a valutazione per iperattività già in Cile, risultandone apparentemente indenne...ma era troppo presto e lui ancora 

piccolo; ha difficoltà a lasciarsi andare, ad abbandonarsi…e solitamente diventa oppositivo quando percepisce qualcosa rispetto alla quale lui non si 

ritiene all'altezza, cioè la sua frustrazione lo rende oppositivo; sebbene potrebbe manifestare tempi di attenzione ridotti rispetto ai coetanei, in realtà 

il suo problema è opposto..., cioè lui è "sempre" attento, a tutto e a tutti, quindi non discrimina su cosa concentrare o meno la sua attenzione...    

Il grosso problema è che se durante la notte lui sente rumori molesti o variabili inattese che gli turbano il sonno, si sveglia urlando e difficilmente si 

riaddormenta, e già sappiamo che a scuola quel giorno lui farà un macello perché più stanco e più irascibile...e non è facile neanche per noi tenere 

sotto controllo tutte le possibili variabili che possono intervenire...  abbiamo già cambiato scuola materna a Juan perché la precedente lo teneva da 

parte escludendolo dalle attività per la “paura” che faceva nel non saper gestire le sue emozioni…paura per se stesse (le insegnanti), per gli altri 

bimbi e per il personale ausiliario. Consideri che parliamo 'purtroppo' di un bimbo di appena 5 anni però alto già 123 cm per 28 kg...quindi assai 

oltre i regolari percentili dei suoi anni. 

Nella nuova scuola va un po’ meglio; le insegnanti ci hanno detto che da un punto di vista cognitivo potrebbe tranquillamente andare alla primaria a 

6 anni, in regola con gli altri, ma dal punto di vista del comportamento ancora no...: lui contiene ancora poco le sue emozioni, un po’ più di prima 

ma comunque poco; se si arrabbia perché a scuola non fanno subito merenda o si tarda a pranzare lui rompe il tavolo per la rabbia (lo ha fatto...più 

volte purtroppo); non fa mai male a nessuno volontariamente, non concepisce ancora il premeditare un'azione a favore o contro qualcuno perché è 

ancora piccolo mentalmente per questo. Le custodi e due insegnanti della scuola hanno davvero paura di Juan..., hanno paura di farsi male se 

provano a contenerlo...perché è già successo...quindi non lo toccano nemmeno...  

Da poco tempo accetta di guardarsi allo specchio... non lo conosceva prima, non lo aveva mai visto, e quindi non conosceva neanche se stesso...e 

all’inizio lo specchio era solo fonte di grande paura. 

Grazie in anticipo comunque per la Sua attenzione. 

Cordiali Saluti 

Carla 
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Un altro esempio 

marco.chistolini@gmail.com 
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marco.chistolini@gmail.com 
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L’identità etnica 

Integrare l’essere nati in un altro Paese (o in 

una famiglia di altra etnia) e l’essere italiani. 
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I cambiamenti e l’adattamento al 

nuovo contesto. 

I bambini adottati devono misurarsi con una 

grande quantità di cambiamenti che 

richiedono loro di dover impegnarsi in un 

complesso percorso di nuovi apprendimenti. 

La complessità di questo processo e gli effetti 

delle esperienze precedenti possono durare a 

lungo (adolescenza compresa). 
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Il cambiamento è possibile 

Queste problematiche possono essere superate e 

il bambino può raggiungere un buon adattamento 

psicologico. 

È importante che possa fare esperienze 

autenticamente correttive e che sia aiutato a 

comprendere e accettare la sua storia. 

La maggioranza dei figli adottivi raggiunge un 

buon livello di adattamento in età adulta. 
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Van IJzendoorn & Juffer (2006).  
 

Concludiamo che l’adozione è un intervento 
che conduce ad un sorprendente recupero.  

La storia e l’etologia suggeriscono che gli 
esseri umani, così come altre specie, sono 
adatti ad essere adottati: l’adozione dimostra 
la plasticità dello sviluppo infantile e il 
rimarchevole recupero da circostanze 
estremamente avverse dell’infanzia. 

Le ricerche sull’adozione respingono il 
concetto delle esperienze infantili come 
determinanti nello sviluppo successivo. 

marco.chistolini@gmail.com 
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Il ruolo della scuola 

La scuola è un contesto importantissimo per 

apprendere e socializzare. 

Essa può contribuire su tutti i temi visti in 

precedenza. 
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Dare significato 

all’adozione 

Fare attenzione all’inserimento. 

Fare attenzione quando, direttamente o 

indirettamente, si affronta il tema dell’essere 

famiglia, figli e genitori. 
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Mi ha fatto la mia mamma (G. Rodari) 

Persone male informate 

o più bugiarde del diavolo 

dicono che tu sei nato 

sotto a una foglia di cavolo. 

 

Altri maligni invece 

sostengono senza 

vergogna: 

Sei venuto al mondo 

a bordo di una cicogna. 

 

Se mamma ti ha comperato 

come taluni pretendono 

dimmi: dov’è il negozio 

dove i bambini si vendono. 

 
Tali notizie sono 

prive di fondamento, 

ti ha fatto la tua mamma 

e devi essere contento. 
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Adattarsi alla realtà 

Quando i bambini adottati presentano delle 

difficoltà è importante che la scuola sappia 

adattarsi flessibilmente alle loro esigenze. 

In generale si deve tener conto della fatica che per 

questi bambini comporta stare a scuola ed 

apprendere. 

È importante che facciano esperienze positive che 

rinforzino il loro senso di efficacia e di auto-stima. 
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Gestire difficoltà di 

apprendimento e comportamento 

Calibrare le richieste. 

Essere creativi, gestire le difficoltà, non cercare 

colpevoli. 

Collaborazione scuola-famiglia-servizi. 
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 UN (CATTIVO) ESEMPIO 

 

 Dottore oggi episodio spiacevole a scuola: la maestra 
mi dice c’è un regalino dallo alla mamma...ma il 
regalino era la t-shirt strappata. La maestra mi guarda 
dicendo: “fosse mio lo gonfierei di schiaffi!! Sergheij,  
arrabbiato, mi dice: che fai mi levi la TV il pallone o la 
wi? Io ho optato per il pagamento a noi  della maglia 
con i suoi soldi e niente regali o compere per 15 

giorni.  
Mi sembra che abbia capito adesso e eventi 
scatenanti non c'è ne sono stati. Grazie dottore e 
scusi .avevo e sentivo il bisogno di dirglielo.  

 marco.chistolini@gmail.com 

http://strappata.la/
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 Ha fatto bene a scrivere e il suo intervento educativo è 

stato ottimo! Brava! (sul consiglio della maestra sorvolo 

per carità di patria....) 

 Grazie dottore , non immagina quanto mi sono sentita 

inadeguata. ...era come se tra le righe volesse poi dirmi 

..."ma volete o no fare i genitori. ."..la mia frustrazione è 

stata aumentata dalla presenza di altre tre mamme di cui 

due meglio se non ci fossero state! Ha anche sottolineato 

che lo ha allontanato dal gruppo e meno male che c era la 

maestra di sostegno mi ha ribadito.  Mio marito vorrebbe 

chiamare la maestra  ma ha senso? Grazie ancora e a 

presto. 

 

marco.chistolini@gmail.com 



Collaborare 

 Scambio di informazioni famiglia – scuola. 

 Referenti chiari ed accessibili. 

 Trasparenza, riservatezza, tatto. 

 Remare nella stessa direzione. 
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Dare significato alle 

diverse origini etniche 

A quale Paese appartengono questi 

bambini? 

Lavorare per l’integrazione delle parti di sé, 

legittimando “l’italianità” del minore 

adottato. 

24 



Conclusioni 

L’adozione costituisce, senza dubbio, un percorso 

complesso. A volte lo è in modo particolare. 

Ma se lavoriamo insieme, con competenza e 

passione, possiamo vincere la sfida! 
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GRAZIE! 
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