
23/09/2017 

1 

Lavoro educativo sempre più complesso 
di fronte ad un universo umano estremamente eterogeneo di 

storie personali e vissuti psicologici 
 

 gli insegnanti di fronte a questo arcipelago complesso di 
situazioni 

 

Le emozioni degli insegnanti sono spesso  

di fatica, rabbia, stress e ansia … a volte impotenza 
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 l’alunno “standard” non 
esiste più 

 Tutti noi abbiamo 
potenzialità diverse ed 

ognuno, nella sua diversità 
merita, almeno a scuola di 

essere riconosciuto, 
fortificato, valorizzato e 

migliorato 
 
 
 
 

Capire le modalità di 
funzionamento e 

apprendimento dei bambini 

Adozione una risorsa per: 
 

o Essere flessibili 
 

o Rispettare i tempi dei ragazzi 
 

o Porsi in ascolto di storie di vita differenti … sospendendo il giudizio, tollerando di non sapere 
 

o Creare un alleanza con la famiglia 
 

o Dare diritto di cittadinanza a scuola alle emozioni (le nostre e degli alunni)            
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… intervenire positivamente sul processo di apprendimento 
promuovendo il benessere dei ragazzi 

 

 
UNA DIDATTICA EFFICACE DEVE METTERE AL CENTRO L’INDIVIDUO 

 

Solo ponendo attenzione e rispetto alla normale specialità di ognuno può 
essere garantita la partecipazione globale del soggetto , ovvero sul piano 
conoscitivo ma anche su quello affettivo-emozionale. 

 

Solo così è possibile trovare “il meglio di ognuno” e fornire ad ogni studente 
gli strumenti per scoprire le proprie potenzialità e attitudini. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La scuola deve imparare a distinguere 
 
 
 
 
 

le ABILITÀ del bambino  
  

STATO EMOTIVO, 
 STADIO DI SVILUPPO,  

DISPONIBILITÀ AD IMPARARE 
 

Apprendimento  

≠ 
trasmissione di informazioni, 

ma  
connesso all’apprendere dall’esperienza e all’elaborazione anche di elementi 

 di ordine emotivo-affettivo 
Si apprende «di» e «da» qualcosa 

 attraverso il filtro delle proprie emozioni 
 e della propria storia personale 
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L’apprendimento ha a che fare con la difficoltà di prendere nella nostra 
mente qualcosa che ancora ci è estraneo perché ignoto.  

il soggetto si trova a sperimentare l’incertezza dell’ignoto…  

perché vi sia un reale apprendimento bisogna essere in grado di tollerare un 
disagio cognitivo ed, allo stesso tempo, emotivo 

 

 Le capacità di gestire dimensioni emotive  
concomitanti al processo di apprendimento  

è connessa alla capacità di  
riconoscerle, integrarle e gestirle dentro di sé 

 
Il docente deve preoccuparsi di assicurare le condizioni relazionali 

in cui si possa realizzare il processo conoscitivo 
 

fiducia e ascolto sono fattori determinanti  
Si costruiscono sulla base della: 

 

• consapevolezza dei propri sentimenti e vissuti, senza negarli e 
distorcerli 

    (cosa nasce dall’incontro della nostra storia con la storia di cui è     
portatore quel bambino? Risonanze affettive della perdita) 
 
• accettazione della persona nella sua unicità ed originalità e nel 

riconoscimento delle sue differenze senza attribuzioni 
psicologiche o valoriali 

Relazione educativa al centro 
 

 l’ insegnate ha la funzione di mediatore è la chiave 
insostituibile, senza la quale la porta della conoscenza rimane 

chiusa. 
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Rapporto docente-allievo 
ambito in cui l’alunno può interiorizzare 

una mente capace di riflettere anche sugli 
aspetti più confusi e difficili della propria 

esperienza 

  Tanto più importante nei ragazzi con alle 
spalle una storia di adozione che presentano 

non tanto difficoltà cognitive di 
apprendimento, ma problematiche affettive 
che inficiano le loro capacità autoregolative, 
andando ad interferire nello sviluppo delle 

componenti attentive e metacognitive 



23/09/2017 

6 

 

Ci aiutano a scardinare le ipotesi che sono alla base della vita scolastica, 
perché non sempre sono vere per questi ragazzi: 

 

• Lo sviluppo emotivo, cognitivo e cronologico dei bambini vanno di pari 
passo.  

• I bambini sono in grado di regolare lo stress 

 

• I bambini hanno un’ alfabetizzazione emotiva 

 

• I bambini hanno la capacità di gestire le relazioni 

 

• I bambini hanno la capacità di gestire il senso di vergogna indotto da 
alcune esperienze relazionali o didattiche 

 

 

Non riescono a regolare gli impulsi - a pensare prima di agire 
 
Hanno un pensiero concreto – hanno difficoltà a capire i rapporti di 
causa ed effetto 
 
Sperimentano rapidamente vergogna ed innalzano scudi affettivi 
 
L’avere tutto sotto controllo ed evitare una «connessione emotiva» 
può essere più importante del ricevere lodi e ricompense 
 
Tendono a mantenere un’immagine negativa di sé - 'io vi mostrerò 
quanto sono cattivo.' 

Spesso, invece, questi bambini 

Dr.ssa Joyce Flavia Manieri –  info@genitoriefigli.roma.it 
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Sostenerli significa  
porre maggiore attenzione agli aspetti 

relazionali ed affettivi 

Non possiamo valutare i processi mentali e le pratiche 
relazionali senza considerare la storia del bambino e  

il modo in cui si attivano i processi emotivi nel 
momento in cui è richiesta una performance 

Effetti delle esperienze precoci 

 difficili o protratte nel tempo 

 su memoria - attenzione – competenza emotiva 
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Molti bambini adottati, hanno vissuto una pluralità di 
situazioni di criticità: 
 

• i danni da esposizione prenatale a droghe o alcol,  

• psicofarmaci durante la permanenza in istituto,  

• l’istituzionalizzazione precoce  

• carenza di stimoli 

• l’incuria  

 

Che possono provocare alterazioni nel sistema nervoso 
centrale 

 
  

L’effetto degli eventi traumatici sul cervello 

ALTI LIVELLI DI CORTISOLO  

Rallentano o bloccano l’attività 
dell’IPPOCAMPO  
 

(coinvolta nella registrazione di memorie esplicite) 

RILASCIO ADRENALINA 
Prepara il corpo all’azione  
(attacco/fuga/ freezing)  

aumentando il flusso del sangue 
mantenendo la tensione dei muscoli 
 

(aumento codifica di memorie implicite) 

Capaci di reagire più 
velocemente alle 
avversità  
azioni rapide e automatiche 

Memoria dell’evento 
traumatico non è episodica, 
ma implicita 
Sensazioni, suoni, odori, immagini 
possono far scattare le stesse azioni in 
maniera automatica 
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Alti livelli di cortisolo possono incidere significativamente sulla crescita 
dei ragazzi e sul loro sviluppo cerebrale. 

 

possono incidere, soprattutto, sull’abilità del bambino a pensare, a 
trattenere  le informazioni ed a gestire il comportamento.  

 
 

In questi bambini il Tronco Encefalico, ovvero la struttura cerebrale che è 
la sede delle risposte acritiche di attacco, fuga o congelamento di 

fronte al pericolo  risulta molto sviluppata. 
 

Al contrario, la Corteccia Prefrontale, ovvero l’area del cervello 
responsabile dell’ empatia, della logica, dei nessi causa-effetto e del 

ragionamento, ha uno sviluppo compromesso. 
 

 
 

Perché sono stato abbandonato? : 
 

Il chiedersi consciamente/inconsciamente il perché  chi avrebbe 

dovuto assicurare vicinanza e protezione abbia scelto di rinunciare 

al proprio ruolo di genitore è un passaggio ineludibile della 

crescita di un bambino adottato   

PORTA CON SE UN GRUMO DI PENSIERI E SENTIMENTI CHE 

SOTTRAE RISORSE ALL’APPRENDIMENTO  

(esplorazione dell’ambiente ) 
 

 

I bambini possono non essere ancora in grado di comprendere, 
 da un punto di vista emotivo, le violazioni che vengono perpetuate  
loro da parte dei  care givers di origine  
 
Teoria della mente: è la conoscenza acquisita durante l’infanzia che  
le altre persone hanno un mondo interiore fatto di pensieri e sentimenti, 
indipendenti dai propri stati mentali.  
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Tutte le funzioni psicologiche si sviluppano in un contesto sociale. 
La sola base genetica non basta a far emergere le capacità individuali, 

l’interazione con l’altro è fondamentale e continua per tutta la vita. 

Sindrome da deprivazione materna  

ogni anno in istituto si accumula un ritardo nello sviluppo di 4 mesi 
 

Attaccamento ed alfabetizzazione emotiva 
 

Il modo in cui i genitori reagiscono alla manifestazione delle emozioni dei 
bambini è decisivo per il loro sviluppo: 
 
 
– Madri sensibili e responsive    

 
 
 
 

   
– Madri insensibili o incoerenti     

 

  
 

 
 

bambini in grado di regolare  
adeguatamente le emozioni 

bambini incapaci di esprimere 
correttamente e adeguatamente 
le emozioni 
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ATTACCAMENTO SICURO 

Sistema di 
esplorazione 

Sistema di 
attaccamento 

BAMBINO 
Base sicura 
Ricerca di prossimità 
Protesta alla separazione 

CARE GIVER 
Sensibile 
Accogliente 
Accessibile 
Cooperativo 

Modello operativo interno 

 

Lui: degno di amore, efficace nelle relazioni 
          Gli altri: sicuro, disponibile, capace di fornire aiuto 

stress 

novità 

Attaccamento 
sicuro 

Attaccamento 
insicuro evitante 

Attaccamento 
insicuro 

ambivalente 

Dalle modalità relazionali della madre e delle 
altre figure adulte importanti nella famiglia 
derivano dei modelli diversi di attaccamento 
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ATTACCAMENTO SICURO 
 
 
 
 
 
 

Caregiver «Ti aiuto se hai 
bisogno, altrimenti non 
ti disturbo nelle tue 
attività esplorative» 
 

Bambino « Se ho 
bisogno posso contare 
su qlc» 

hanno imparato che se manifestano le emozioni  
le madri rispondono adeguatamente  
incoraggiando e non inibendo tali manifestazioni 
(sia di emozioni positive che negative) 
 

ATTACCAMENTO 
 INSICURO EVITANTE 

 
 
 
Caregiver « Mantieni le 
distanze, fisicamente ed 
emotivamente» 
 

Bambino « Meglio 
rifiutare che essere 
rifiutati» 

 

hanno raccolto svariati rifiuti delle loro 
manifestazioni emotive, in particolare delle 
emozioni negative verso le quali le madri sono 
meno reattive. Di conseguenza tali bambini 
nascondono la sofferenza per paura del rifiuto 
o del rimprovero. Idem per quelle positive a 
cui molto spesso non c’è risposta da parte della 
madre. 
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ATTACCAMENTO 
INSICURO AMBIVALENTE 
 
 
 
 

 

Caregiver « Mi avvicino e 
mi allontano da te 
secondo i miei bisogni , 
non i tuoi! » 
 

Bambino « Ho bisogno di 
te, ma non mi fido di 
te» 

hanno raccolto manifestazioni incoerenti e 
incostanti quando esprimevano le loro 
emozioni. Di conseguenza sviluppano reazioni 
emotive esagerate soprattutto per il dolore e la 
rabbia, nel tentativo disperato di attirare 
l’attenzione. 

Quali gli EFFETTI SULL’APPRENDIMENTO? 

 

Come COMPRENDERE I BISOGNI PSICOLOGICI PROFONDI di questi ragazzi 

 AUTONOMIA, EFFICACIA E MOTIVAZIONE 

che sono alla base di qualsiasi apprendimento ? 

 

COSA FARE? 
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Quanto più un bambino sperimenta una relazione sicura con I caregivers  tanto 
più egli è capace di conoscere, esplorare e entrare in contatto con il mondo 

esterno 
 

Imparare = entrare in contatto con oggetti del mondo esterno 

L’ APPRENDIMENTO quindi NON È UN FATTO ESCLUSIVAMENTE 
INTELLETTUALE, in quanto dipende dalle vicissitudini emotive che 

determinano la qualità ed il tipo di incontro con gli oggetti del mondo 
esterno.  

 
  

IL TIPO DI ATTACCAMENTO  INFLUENZA LE MODALITÀ DI 
APPRENDIMENTO  

(cioè dell’attività esplorativa, fonte di esperienza  
e conoscenza del mondo esterno) 

 

 LE ESPERIENZE DI ATTACCAMENTO PRECEDENTI al 
collocamento MODELLANO LE ASPETTATIVE DEI BAMBINI SU 

DI LORO E SUGLI ALTRI 
 

I bambini con stili di attaccamento insicuri e disorganizzati  
hanno sviluppato un'immagine di sé povera e svalutata, un'idea 

degli altri come inaffidabili e pericolosi. 
 

A scuola sono quei bambini “difficili” che per paura di essere 
ignorati, hanno bisogno di attivare chi si prende cura di loro con 

un approccio arrabbiato, esigente, insoddisfatto, bisognoso, 
difensivo o provocatorio. 

 

   

FILTRO PERCETTIVO ED ESPERIENZE PRECOCI 
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La relazione di attaccamento ha effetti su: 
 

Le caratteristiche della personalità (autostima, conoscenza di sé, 

entusiasmo, capacità di recupero) 
 

Le relazioni interpersonali (socievolezza, cordialità) 
 

Gli aspetti emotivi (capacità di regolare le proprie emozioni ed affetti) 
 

Gli aspetti cognitivi (capacità di conoscere esplorare, essere curioso) 
 

L’adattamento (capacità di adattarsi ad ambienti sociali e fisici diversi) 

STRESS: 

scatena la rabbia dei genitori o il rifiuto 

 

BAMBINO 

impara a inibire disagio 

I bambini possono diventare autosufficiente 

ed evitare la vicinanza emotiva 

 

Ciò mantiene al sicuro il bambino e sempre 

disponibile il caregiver 

 

ATTACCAMENTO 

INSICURO EVITANTE 

Influenze sull'apprendimento: 
 
apparente indifferenza ed incertezza in 
situazioni nuove 
 
Negazione della necessità di sostegno e aiuto da 
parte dell'insegnante 
 
Necessità di essere autonomo e indipendente 
del maestro 
 
probabile isolamento e tristezza 
 
Fortemente orientato al compito e non alle 
relazioni 
 
uso limitato della creatività ed ipervigilanza del 
contesto 
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Influenze sull'apprendimento: 

 

A scuola - alto livello di ansia e di 

incertezza 

 

Necessità di mantenere l'attenzione del 

maestro 

 

Possono essere totalmente adesivi o 

rifiutanti 

 

dipendenza dalla vicinanza del docente per 

potersi impegnare nell'apprendimento 

 

Esasperata espressione di sentimenti e 

bisogni 

 

forte ostilità verso l'insegnante quando non 

riesce 

ATTACCAMENTO INSICURO 
AMBIVALENTE 

STRESS: 

innesca la risposta insensibile o 

imprevedibile 

 

BAMBINO 

impara ad aumentare l'eccitazione per 

garantire una risposta. 

 

CAREGIVER  

rimane disponibile, ma disagio del bambino 

non è placato. 

 

Gli studi sull’ attaccamento ci rassicurano sul fatto che lo stile di 

attaccamento, pur strutturandosi nell’infanzia ed avendo un 

carattere piuttosto stabile nel tempo, può essere mitigato da 

successive relazioni positive che permettono di recuperare il gap 

emotivo ed acquisire una maggiore capacità di relazione, apertura 

al mondo e fiducia in sé e negli altri.  

 

UN PERCORSO DI RECUPERO MOLTO LUNGO 

 DI QUELLO CHE GLI STESSI GENITORI POSSONO PENSARE 

La persistenza dei modelli di attaccamento 
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AUTOSTIMA (giudizio riguardo al proprio valore) inizia a formarsi già dai primi 
mesi di vita attraverso i legami di attaccamento. 

 
 L’autostima è, probabilmente, l’aspetto più pervasivo tra i comportamenti 

umani ed ha la capacità di alterare gli altri fattori (motivazione, percezione di sé, 
senso di autoefficacia, stili attributivi) e di intrecciarsi con essi. 

La scuola è il luogo privilegiato per costruire, solidificare o, 
viceversa, distruggere il senso di autostima 

 

L’individuo sicuro ha un modello di autostima equilibrato che è aperto alla 

convalida esterna ma non è completamente dipendente da questa; è 

capace di instaurare una relazione reciproca in cui sia il dare che il 

ricevere hanno la loro parte. 

Nel modello di attaccamento evitante la convalida esterna 
ha un impatto ridotto e la persona evitante fa del suo meglio 
per controllarsi e per tenere a bada l’intimità nella misura in 
cui essa minaccia il meccanismo interno di mantenimento 

dell’autostima. 

 
 

 [Si tratta di quegli alunni che sembrano indifferenti a tutto, 
che sembrano aver indossato una maschera impenetrabile ]  

Attaccamento insicuro-evitante ed autostima 
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 Offrire assistenza al bambini ogni qual volta ci si accorge che ha una 
necessità, anche se il bambino in questione non la richiede e sembra voler 
stare da solo 

 

 Mostrare apertamente le vostre emozioni e spiegatele con chiarezza al 
bambino in modo che possa capire e sentirsi in sintonia con voi 

 

 Insistere sempre gentilmente e con pazienza, il bambino ha bisogno di voi, 
ma gli secca farlo notare. 

 

 Usare forme di contatto indiretto : può essere molto difficile per un bambino 
evitante riuscire a parlare di cose personali, mentre mostrerà molto più 
interesse per oggetti a cui si attaccherà particolarmente. Così per esempio 
potreste considerare un giocattolo, un peluche a cui il bambino tiene molto, o 
un disegno e nello stesso tempo parlare al bimbo su come l’orsacchiotto si 
sente, oppure cosa significhino le immagini o cosa i personaggi del disegno 
stiano facendo, pensando o   sentendo. Il bambino allora inizierà a parlare di 
sè tramite l’oggetto in questione che state condividendo come interesse. 

Cosa fare? 

Nei casi di attaccamento ambivalente l’autostima 
dipende dalla vicinanza e dallo sguardo positivo della 

figura di attaccamento e di adulto a cui si rimane 
aggrappati 

 

[Si tratta di quegli alunni che a scuola riescono a fare 
solo se l’insegnante è vicino o li guarda o esprime 
approvazione] 

Attaccamento Insicuro Ambivalente e Autostima 
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 Essere gentili e fermi allo stesso tempo 
 

 Non punire il bambino, ma insistete con calma affinché rispetti le vostre 
richieste e condizioni 
 

  Prendere tutte le decisioni che il bimbo è incapace di prendere da solo  
 

 Aiutare il bambino a centrarsi sul compito: “Ora stiamo leggendo, non 
faremo altro che questo per i prossimi 10 minuti"  
 

 Cercare di offrire delle attività brevi e ripeterle ogni giorno 
 

 Quando il bambino vi accusa o vi incolpa di qualcosa, siate gentili e calmi, 
ma non negoziate le vostre decisioni 
 

 Quando il bimbo drammatizza, cercare di farlo tornare coi piedi per terra        
“ Tu dici che vuoi morire perché nessuno ti vuol bene, ebbene, adesso sei un 
po' triste ed arrabbiato, magari fra un po' di passerà” 
 

 Cercare di guardare il bambino con “distanza”, in modo da essere calmi, 
stabili, gentili e fermi 

Cosa fare? 

Promuovere il senso di AUTOEFFICACIA  
(giudizio riguardo alle proprie capacità personali)  

 
che non è un fattore innato nella persona, ma piuttosto un elemento con un suo 

sviluppo ben specifico, collegato allo svolgimento di compiti specifici. 
 
E’  condizionata  
 

 da esperienze passate personali 
 

 da esperienze vicarie o di modellamento che mettono a confronto con 
l’esperienza altrui  

 

 dagli stili attributivi che portano ad esempio ad interpretare eventuali 
sintomi fisiologici di ansia e stress come riprova della propria incapacità  



23/09/2017 

20 

Partire da una attenta valutazione delle competenze del bambino 

  Davanti ad ogni bambino bisognerebbe chiedersi      
                             può farlo? 
         crede di poterlo fare? 
    si sente abbastanza sicuro per poterlo fare? 
 

                            Calibrare le richieste  
riducendo al minimo le fonti di ansia ed   
evitare l’innalzamento del filtro affettivo   

 

E’ importante che i compiti proposti richiedano un grado di competenza 
tale da non apparire a chi lo deve svolgere né troppo complesso né 

eccessivamente facile, diventando quindi demotivante,  
ma mantiene un livello di tensione tale da diventare una SFIDA 

PIACEVOLE verso sé stessi e un mezzo attraverso cui esprimere le proprie 
capacità 

Cosa valutare?  
 

Caratteristiche emotivo-relazionali (capacità di adattamento e livello di 
benessere interiore) 
 

Competenze cognitive (Funzioni cognitive superiori ed esecutive) 
 

Requisiti per l’apprendimento (Scolarizzazione precedente l’adozione,) 
 

Come? 
 

Valutazione informale : raccolta di informazioni attraverso il colloquio con i 
genitori, mettendosi in contatto con chi ha accompagnato la famiglia adottiva nel 
suo percorso, attraverso l’osservazione di  gioco 
 
Valutazione strutturata : somministrazione di test e prove di valutazione validate 
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Comunicare empatia e speranza 
 
Assistere il bambino 
 
  - L'apprendimento passa attraverso l'osservazione e le attività pratiche 
  - Regolare il nostro stile relazione in base al ragazzo che abbiamo davanti  
(dipendenza /autonomia) 
  
Fornire commenti – dando valore al verbale e non verbale 
 
Creare opportunità per il bambino di praticare nuove esperienze 
  - Possibilità di chiedere aiuto 
  - risoluzione positiva dei conflitti 
 
E’ necessario offrirsi al bambino come «adulto di riferimento» in grado di leggere 
e comprendere il disagio sottostante i comportamenti 
 
 

Costruire la consapevolezza di sé e la capacità di regolare 
l'ansia 

 
Osservare come il bambino comunica l’ansia 
 
Capire cosa funziona da attivatore dell'ansia (generali e 
specifici) 

 
Fare commenti «narrativi» ad alta voce per aiutare il bambino 
a capire cosa succede dentro di lui ed intorno a lui 
 
introdurre tecniche calmanti 
 
Insegnare al bambino come auto-regolare gli stati emotivi 



23/09/2017 

22 

Gli insegnanti hanno la possibilità e il potere di fare una grande 
differenza per la vita dei bambini 

 
Instaurare relazioni positive e appropriate con docenti e ATA può 

essere un potente strumento di riparazione 
 

nuove possibilità di apprendimento in modo sensibile possono 
andare ad incidere sui circuiti neurofisiologici. 

 

plasticità della corteccia orbito frontale si potranno costruire 
nuove connessioni sinaptiche 

 

Il rapporto con la famiglia adottiva 

Costruire, con genitori, una chiave 
di lettura degli atteggiamenti dei 

ragazzi  

(bisognoso, difensivo e 
provocatorio)  

per non fraintendere i loro 
comportamenti «difficili» in classe 

e trovare strategie efficaci di 
gestione  
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La narrazione familiare a scuola: un terreno minato da evitare? 

Esercitazione su un caso 

Essere in contatto con le nostre emozioni 
davanti alla perdita. Più preoccupati di cosa 
dire, più che di ascoltare ciò che gli altri 
veramente ci stanno comunicando. 
 
Promuovere la narrazione di sé attraverso 
attività centrate sul bambino piuttosto che 
sulla storia familiare 
 
La scuola DEVE  educare gli alunni alla 
pluralità delle storie e dei modelli familiari- 
tra queste l'adozione è solo una delle storie 
possibili. 
 

NO ALLE SCHEDE DIDATTICHE 
PRECONFEZIONATE 

 

E’ necessario lasciare spazio al bambino di parlare e 
rappresentare la propria famiglia rispettando il suo desiderio di 

raccontarsi, di raccontarsi “parzialmente” o non raccontarsi 
affatto 

 
Si può chiedere ai bambini di fare liberamente in gruppo una lista di 
differenti tipi di famiglie, facendo fare poi il ritratto della famiglia e che 
cosa significa per loro, con disegni, pitture, sculture.  
Utile iniziare un percorso sui tipi di famiglie e sui modi differenti in cui 
sono formate per introdurre parole e relazioni nuove, per comprendere il 
proprio posto all’interno della famiglia. 
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Alcune indicazioni pratiche 

Accostarsi con delicatezza e attenzione 
 

L'adozione ha una rilevanza sociale ma questo non deve farci dimenticare che la 
storia del bambino è privata e va tutelata. Prima di toccare la storia del proprio 
alunno è opportuno che l’insegnante verifichi con la famiglia la modalità e quanto il 
bambino è pronto a condividerne aspetti dolorosi.  
Sta solo al bambino parlarne o non parlarne. 
 

Attenzione al linguaggio ed alle semplificazioni 
 

Avere un approccio esclusivamente positivo: “sei stato fortunato ad avere due 
mamme e due papà” 
 

Buone Prassi  
 

• Avvertire preventivamente la famiglia di 
quello che sarà fatto. 

• Rispettare il desiderio dei bambini di 
raccontarsi o di non raccontarsi. 

• Mantenere i progetti sul tempo in modo 
flessibile. 

Spesso le proposte didattiche veicolate dai libri di testo non considerano le 
tante diversità presenti nelle classi, proponendo attività pensate solo per gli 
alunni che sono cresciuti con la famiglia biologica 
 
• “Raccontate tre eventi passati della vostra vita da quando eravate più piccoli 
ad ora” 
• “Descrivete un evento importante della vostra vita” 
• “Raccontate qualcosa di bello che vi è successo 
• Portate il Vostro oggetto preferito di quando eravate più piccoli. 
( Evitando di chiedere: Ciucci, vestitini da neonato o ecografie) 
 
• Fotografate i bambini il primo giorno di scuola e a fine anno scolastico, il 
confronto da già un effetto storico: “Prima – Dopo” in cui c’è un tempo 
trascorso, ma trascorso assieme e dove anche il bambino adottato si sente di 
appartenere. 

Alcuni esempi di flessibilità didattica 
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Grazie per 
l’attenzione!! 


