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Cinzia Fabrocini & gli alunni adottati

fare quadrato …
ma essere cerchio
GUIDA AMICA
per genitori adottivi
ed insegnanti

Perché ho scritto questo libro?
Perché sono una mamma adottiva e
sono un’insegnante, prima ancora di
essere psicopedagogista, e dunque ho
scritto questo libro per onorare le tante
storie di scuola che ho intrecciato.
Perché ho portato il mio contributo
nella stesura delle Linee di Indirizzo per
il diritto allo studio dei minori adottati,
emanate dal MIUR.
In primo luogo è importante che vi
esorti a leggere questo libro senza la
pretesa di trovare soluzioni a specifici
problemi educativi, di apprendimento
ecc … o, ancora, di trovare ricette del
tipo “cosa faccio se …”.
Invito alla lettura soprattutto genitori
ed insegnanti; vi chiedo di immaginare
seduti accanto a me …, mentre scrivo,
tutti i bambini adottati, diventati alunni
che ho incontrato in questi anni.
Questo libro è, metaforicamente, uno
specchio che “riflette” la loro
complessità intrecciata alla bellezza,
all’intensità, alla profondità di
esperienze e appartenenze che un
bambino, una bambina a volte nati
altrove, e abbandonati, portano nelle
nostre case, scuole e strade di vita
sociale.
Per i colleghi e gli operatori delle
relazioni di aiuto, che a vario titolo si
occupano di adozione, rivolgo invece
questo pensiero: vi porgo I MIEI
APPUNTI DI VIAGGIO. Sono una
lettura narrativa, che volutamente non
vuole essere accademica e sistemica, ma
se mai di esplorAZIONE attraverso la
visione naturale, reale e autentica di
saperi e conoscenze attinte da più campi
e con umiltà trasformate, adattate e
interpretate con l’intento di creare
benESSERE a casa così come a scuola.
Per tutti, la mia speranza è di
coinvolgervi, per arricchire punti di
vista, di riflessione e contribuire così a
creare e ri-creare tessiture di accoglienza
per gli alunni adottati, per rendere
inclusive, soprattutto nelle classi, le loro
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esperienze soggettive e valorizzare così
le pratiche educative e didattiche per
tutti gli alunni.
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FORME
dell’adozione
nelle storie
Zoe, Chinh, Pedro, Anja, Bertrand … non sono solo nomi, sono radici ed intrecci
di vita, vite di bimbi arrivati in adozione piccolissimi, piccoli, o un po’ più grandicelli,
ma con uno zainetto già colmo, soprattutto quando “arrivano” nelle loro famiglie di
cuore e, ancor di più colmo, quando “entrano” a scuola.
Chinh ad esempio nel suo zainetto porta i colori di un villaggio
del sud est asiatico, dove è nato; Pedro ha i colori andini; Zoe
invece ha il verde, il bianco e il rosso, nasce in Italia. Anja ha
i colori del ghiaccio siberiano, nasce in luoghi che sanno di
asiatico ma anche di europeo. Bertrand nasce tra le
sfumature del verde brillante della vegetazione che fa
contrasto con il rosso della terra africana.
Pedro, Chinh, Zoe, Anja, Bertrand rappresentano con le loro storie
intrecci e radici ‘altre’ dal Mondo, ma nel loro zainetto hanno tutti e cinque una
cartellina, dove sono custodite le tesserine dell’inizio del loro puzzle di vita.
Chinh nasce, forse ai bordi di una risaia, lui non lo sa ma neppure chi lo accoglierà;
resta i primi tre mesi, si presume, nella famiglia naturale e fin qui le tesserine in
qualche modo si incastrano, magari un po’ a forza, alcune prive di colore ma poi se
ne aggiungono alcune che proprio non si incastrano; senza forma … quando viene
ritrovato da solo una sera, tardi, in una sala di attesa di un presidio sanitario di
villaggio, appeso per miracolo alla tesserina della vita. E da lì altre tesserine si
aggiungono, alcune di esse sono di colore nitido, ad esempio quando passa dal
presidio medico che lo ha soccorso alla stuoia dell’orfanatrofio; lì altre tesserine si
sovrappongono, hanno colori sfumati, confusi: quante persone lo hanno accudito?,

chi lo ha tenuto in braccio per alimentarlo? oppure è rimasto “solamente solo” sulla
stuoia con il suo biberon? E poi ancora, quante altre tesserine mancano o sono
incomplete? Ad esempio: quando avrà cominciato a sorridere, a fare i primi versetti
intenzionali? Ma soprattutto, come qualcuno avrà risposto alle sue richieste di aiuto,
di gratificazione quando ha cominciato a gattonare? O restava impigliato nella stuoia
e mai avvolto … solo senza un perché? Nel suo zainetto poi ci sono tesserine sparse,
senza colore o a tinte scure, ad esempio quando stava male, quando aveva fame e
… per un lungo tempo nessuno arrivava oppure, ancora, cosa avrà percepito quando
aveva sonno ma tutto intorno sentiva un gran “rumore” di pianti. Poi, ecco
aggiungersene altre di tesserine, che paiono più grandi, con forme strane,
sconosciute e di un colore che Chinh non conosce o riconosce. Queste come si
incastrano? Sono le tesserine della nascita adottiva a sedici mesi … dopo
sessantaquattro settimane dal giorno della risaia. Sembrano pochi i mesi ma sono
davvero tantissime le tesserine che sono già nello zainetto di Chinh. Chinh poi nello
zainetto ha dovuto aggiungere delle tesserine al contrario, che ancor di più non si
incastrano con le precedenti, una lingua che non conosce … proprio quando
comiciava a parlare la lingua madre, le espressioni di volti stranieri, così diversi da
quelli della stuoia e poi gli odori, gli abbracci che non comprende …
E Zoe? Le sue sono tesserine che hanno lo stesso colore di
sfondo di quelle di Chinh, di Pedro, di Bernard e Anja, ovvero
i colori dell’abbandono, del rifiuto mescolati ai colori delle
tesserine del come si sono sentiti soli, desolati. Zoe nel suo
zainetto ha i colori del reparto di maternità che l’ha accudita
quando si è compreso che, chi le ha dato la vita, non riusciva a
crescerla per la vita.
Altre tesserine si sovrappongono quando entra in comunità, dove tanti, è vero, si
prendono cura di lei ma manca sempre la tesserina del colore di mamma e papà e
poi ecco altre tesserine che vanno e vengono, “neutre” che sanno più di porte chiuse
che aperte, luoghi a tempo dove forse incontra qualcuno che le somiglia per
riannodare il suo diritto alla famiglia, per poi ogni volta tornare indietro in comunità.
Tanti viaggi in un viaggio senza meta per lei, fino a quando Zoe irrompe da una porta
aperta in una nuova casa, un’altra casa, quella di cuore. Ha solo trentasei mesi e
ancora cambiano i colori delle sue tesserine.
Anja nel suo zainetto ha, come Zoe, i colori di un reparto di
maternità di una cittadina dell’est europa, è stata tuffata nella
vita di corsa, molto tempo prima del “suo” tempo, per questo,
oltre all’abbandono alla nascita, l’attende un periodo di luci
blu, aghi, canule, con il suo corpicino che cambia
temperatura, prima freddo poi più caldo ma senza conoscere
e stare nel tepore materno. I suoi colori sono forti ma ovattati,
ha navigato a vista, per più di cento giorni in una incubatrice,
prima di raggiungere il giusto peso e poi … poi l’orfanatrofio. Ma la
sua traversata non è certo finita, conosce altri ospedali ed istituti di cura: tanti lettini,
tanti soffitti; è fragile, i suoi occhi immaturi cominciano a vedere il mondo intorno,
quel mondo che ha cominciato a vedere da dietro un vetro. Passano così sei anni,
quando da “dietro” al suo “vetro”, nel frattempo ha cambiato più istituti, ha sì
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cominciato a camminare, parlare, mangiare … ma tutte le volte ha dovuto
ricominciare da capo, senza mai sentirsi in un porto sicuro; non ha àncore e continua
a sentirsi ‘tuffata’ nella vita, fino a quando arrivano quelle mani dal tepore giusto …
ma lei non le conosce, sente solo che sta per fare un altro “inaspettato” tuffo di vita
e comincia così un’altra traversata.
Sono diversamente uguali le storie di Anja, Chinh e Zoe. Diversamente non soltanto
nel tempo trascorso prima che le tesserine abbiano trovato un incastro
“sufficientemente buono”, ma soprattutto nel come questo sia avvenuto, in
modo diverso per ciascuno di loro; uguali invece nel quando e nel quanto, tra gli
spazi vuoti del puzzle delle loro piccole vite, si sono sentiti al sicuro, protetti, e non
piuttosto lasciati, sollevati, tuffati, tenuti, impigliati, presi, spostati,
afferrati.
Pedro invece porta i colori di una nascita indesiderata, maltrattato fin da subito, queste sue tesserine sono sconosciute, i
suoi colori di nascita anche, fino a quando viene ‘portato’ via con
i suoi fratelli in ospedale, poi ri-portato in altri colori di famiglia,
quella allargata ma poi di nuovo ri-preso. Sono passate solo
sedici settimane e di nuovo altre tesserine si sovrappongono con
colori confusi, mescolati. In troppi in un lettino di istituto, un istituto
piccolo, senza tempo oltre che senza spazio. È una tesserina di passaggio perché in
poco tempo si aggiunge una tesserina di colore misto, sa di famiglia ma è solo
affidataria e lui resta anche diviso dai suoi fratelli. La sua salute è precaria per la
tesserina di nascita del rifiuto e del maltrattamento, e dunque c’è un incastro di
tesserine con colori forti: ospedale, diverse famiglie affidatarie e poi ancora ospedali;
e intanto, così, passano gli anni.
Poi all’improvviso delle tesserine a forma di G: come genitori, gioco, gelato, gesti
(nuovi), la nascita adottiva, e anche queste come si incastrano? Intanto ha dieci anni
e sette mesi, cammina, mangia, si muove, forse anche troppo velocemente, ma
lentamente nelle sue emozioni, parla ma è ancora forse un po’ incerto, capisce … ma
non capisce la nuova lingua. Già lui è nato in una cittadina andina.
Bertrand nasce e cresce girovago dove le case sono
costruite con mattoni di terra, ma lui una casa non ce
l’ha, è anche senza certificato di nascita perché da
“sola” la madre naturale non poteva scegliere il nome.
Il nome per tradizione lo dà, dopo la nascita, il padre.
Senza quel «pezzo di carta» non ha diritti, né lui né la
madre, cacciata dal villaggio. I suoi primi passi, i suoi
sorrisi, le sue prime parole sono invisibili, senza orme.
A piedi nudi, scava ogni giorno tra le strade della sua piccola vita per cercare un
posto sicuro, sono tesserine dai colori sbiaditi … sbiadite da un sole potente che non
scalda ma brucia le sue tesserine di vita, appeso con una fascia su una schiena
senza volto. Fino a quando la tesserina che gli ha dato la vita sbiadisce di colpo,
sbiadisce fino a diventare ignota nella sua mente quando viene sfilato dalla fascia e
portato in una casa, dentro una casa. Lui che conosce solo il fuori. Qui trova angoli

di sicurezza a forma di amaca che divide con altri bimbi, assaggia cibo caldo che
arraffa dalla grande ciotola di tutti, e intanto ha quattro anni, forse. Lo chiamano
Bertrand, è una piccola radice ma chi lo ha scelto questo nome? Non si sa, ma serve
per avere una presunta data di nascita e cominciare a essere visibile, anche a se
stesso. Ci mette un po’ a comprendere che lui è ora visibile e si chiama Bertrand. Per
la prima volta sente “lafi!” Nella sua lingua di villaggio significa pace! Pace e altre
tesserine di speranza … perché, nella sua terra rossa di nascita, dai cinque anni in
su non c’è nessuna possibilità di sopravvivere.
Un giorno, da uno dei suoi angoli, vede arrivare degli ‘stranieri’ che si avvicinano a
due suoi compagni di amaca che sono intenti a “giocare”: riempiono delle tazze con
dei sassolini di granito in mezzo ad un grande cortile del colore della polvere. Hanno
sette anni uno e cinque l’altro. Da lì a poco smettono di riempire le loro tazze vuote di
sassolini per andare via con gli stranieri.
Bertrand è confuso, arrabbiato, triste… Solo, nella sua amaca, infreddolito dal
profumo di pioggia si sente punto dalle sue lacrime che non scendono. Si tormenta,
non capisce! Capiterà anche a lui, gli dicono. Qualcuno gli spiega che i suoi fratelli di
amaca hanno trovato una famiglia. Una famiglia? Cos’è? È Lafi?
Quel ricordo sbiadisce e lui torna in altri suoi angoli di amaca; passano le stagioni e
un giorno, che sa di pioggia, ecco di nuovo arrivare due stranieri. Lui sta raccogliendo
sassolini nella sua tazza vuota. Rivive il bruciore delle sue lacrime non scese di tanto
tempo fa. Quel ricordo sbiadito si ricolora, ma si ricolora della tristezza, della paura…
e qualcuno lo solleva, di nuovo, e gli dice: “Questa è la tua famiglia!”.
Come si incastrano queste tesserine con le tesserine delle tante amache, del sole
potente che non scalda, con i sassolini? Soprattutto otto anni dopo il giorno invisibile
della sua nascita. Lui sente “solo” che con l’odore della pioggia accade sempre
qualcosa, qualcosa che scuote, scompiglia, spazza via… Questa tesserina di pioggia
avrà, forse, sempre il colore dello spaesamento nel suo puzzle di vita. Le tesserine
dello spaesamento si incastrano con nuove sensazioni che hanno, sì un bel colore,
ma più per i grandi che per lui, non piange dunque non cerca consolazione e se la
riceve per lui è una sensazione del tutto estranea. Una tesserina che anche Zoe,
Chinh, Anja e Pedro conoscono e i colori si confondono per tutti nei loro zainetti.
Per tutti e cinque poi via via così, fino a “casa” per sempre, ma loro non lo sapevano
allora e non lo hanno potuto sapere e comprendere per un bel po’ di tempo. E quando
hanno messo un po’ di ordine nelle tesserine, e nuove radici iniziano a germogliare,
non appena cominciano a “sentirsi” figli… ecco che arriva il momento di “diventare e
sentirsi alunni” e “ri-cominciare” ad aggiungere di nuovo tesserine strane, ignote.
Tesserine che, a volte, hanno il colore di altre che sono già nello zainetto, proprio
come quelle dell’inizio del puzzle di “prima dell’adozione”!
Dunque le storie, ora … nel “dopo” possono continuare ma … per Chinh, Pedro,
Bertrand, Anja e Zoe si possono anche ripetere tesserine del “prima” nei loro tanti
“dopo”, in famiglia, a scuola e possono ri-sentirsi a volte di nuovo …
lasciati, sollevati, tuffati, tenuti,
impigliati, sfilati, portati, presi,
appesi, spostati,
divisi, afferrati!e …da qui cominciamo!
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Nota degli autori - Cinzia e gli alunni adottati
Questa guida si propone come ‘compagna di viaggio’per affrontare al meglio la
complessa sfida di guidare un figlio o una figlia, un alunno o una alunna nati
altrove e di cui, a volte, poco si conosce del suo pregresso, dai suoi primi istanti
di vita fino alla nascita adottiva e poi ancora fino alle soglie dell'età
adolescenziale, nel particolare viaggio sociale che è: diventare ed essere alunno.
Ho suddiviso questa guida partendo dai bisogni dei bambini/ragazzi al momento
del loro arrivo, non solo nella famiglia adottiva, ma soprattutto quando ‘attraversano’ le varie soglie
scolastiche (scuola dell’infanzia, primaria ecc ...). Scegliendo di partire dai bisogni, vi
accompagneremo (io e gli alunni adottati) a individuare ed interpretare le necessità prima del suono
della campanella e soprattutto dopo, in classe, per costruire opportunità efficaci ed adeguate per il
loro viaggio attraverso i percorsi educativi, sociali, didattici e scolastici.

Ho pensato di dare colore ad ogni storia e percorso, partendo dal momento in
cui un bambino o una bambina adottati diventano alunno/a.
Dunque, scegliete il percorso sapendo che:


il percorso giallo è: siamo stati adottati piccoli e arriviamo alla Scuola
dell’infanzia.
Chinh nasce, forse ai bordi di una risaia, appeso per miracolo…, impigliato nella
stuoia … gli odori, gli abbracci che non conosce … a sedici mesi ...



il percorso verde è: siamo stati adottati dopo i tre anni e arriviamo alla
Scuola dell’infanzia.
Zoe… a nche lei porta nel suo zainetto i colori … della comunità, porte neutre…
dei tanti che si sono presi cura di lei … trentasei mesi e ancora cambiano i colori.



il percorso fucsia è: siamo stati adottati dopo i sei anni e arriviamo alla
Scuola Primaria.
Anja … luci blu, aghi, canule, tanti lettini, tanti soffitti … più istituti … non ha
àncore … “dietro” al suo “vetro”, “inaspettato” tuffo di vita … a sei anni.
Bertrand … nasce e cresce girovago; le sue prime parole sono invisibili, senza
orme … soprattutto otto anni dopo il giorno invisibile della sua nascita.



Il percorso azzurro è: siamo stati adottati dopo i 10 anni e arriviamo alla
Scuola Secondaria.
Pedro i colori di una nascita indesiderata, mal-trattato fin da subito … diviso dai
suoi fratelli, tesserine con colori forti, ospedale, più famiglie affidatarie
…tesserine a forma di G a dieci anni e sette mesi.



Il percorso rosso è: siamo stati adottati … prima dei o dopo i … e
arriviamo alla Scuola Secondaria
Chinh, Zoe, Anja, Bertrand, Pedro … sono diversamente uguali le loro storie.
Diversamente non soltanto nel tempo trascorso prima che le tesserine abbiano
trovato un incastro “sufficientemente buono”, ma soprattutto nel come questo
sia avvenuto, in modo diverso per ciascuno di loro?#; uguali invece nel quando
e nel quanto, tra gli spazi vuoti del puzzle delle loro piccole vite, si sono sentiti al
sicuro, protetti, e non piuttosto#più?# lasciati, sollevati, tuffati, tenuti, impigliati,
presi, spostati, afferrati..

Introduzione
per i genitori

Caro genitore,
lo sai che ... alcuni alunni ed alunne preferiscono imparare attraverso l’ascolto, altri o altre
attraverso la lettura, altri preferiscono lavorare con altre persone in gruppo, o risolvere i propri
problemi da soli.
Lo stile di apprendimento peculiare di ogni alunno o alunna è la relazione tra la sua percezione
delle informazioni e la loro rielaborazione cognitiva. I differenti canali sensoriali portano a un
modo diverso di accedere alle informazioni e quindi a stili di apprendimento diversi.
Dunque possiamo suddividere gli stili di apprendimento in: visivo verbale, visivo non verbale,
uditivo, cinestetico.
Gli alunni e le alunne con preferenza visiva verbale imparano meglio leggendo; quelle con
preferenza visiva non verbale guardando figure, diagrammi; quelle con preferenza uditiva
ascoltando; quelle con preferenza cinestetica facendo esperienza diretta delle cose.
Chi vi accompagna tra queste righe sono i bambini e i ragazzi adottati che negli anni si sono
confrontati con: l’inserimento, l’integrazione scolastica, la continuità scolastica, le difficoltà di
apprendimento rispetto a cosa portavano dentro il loro zainetto di scuola, a me solo la
piacevolezza di accompagnarli tra una tappa e l’altra. Ecco a voi un puzzle di idee dal mosaico delle
esperienze!

Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare.
La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l’armonia.
(Daniel Pennac, Diario di scuola, Feltrinelli)

«… ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici,
fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata
risposta».

10

11

Introduzione
per gli
insegnanti

Cari insegnanti e care insegnanti,
punti di riferimento e fiducia sono ‘mattoncini’ indispensabili per tutti i bambini ed alunni,
tuttavia occorre molta determinazione pedagogica quando si accoglie un alunno adottato nella
costruzione di questi mattoncini. Partiamo insieme da questa visione: se durante la prima infanzia
il vostro/a alunno/a non è stato/a incoraggiato e sostenuto ma al contrario ha vissuto
spaseamento, inadeguatezza pur avendo magari anche avuto occasioni di tenerezza ma
frammentate, da parte di persone sempre diverse ... ecco che le tre principali caratteristiche di
questa fase del loro sviluppo: la curiosità, la fantasia e le paure, possono risultare a loro volta
frammentate, amplificate, assenti, inopportune, immature oppure adultizzate ecc ....
La curiosità nei bambini e nei ragazzi adottati è un aspetto da ‘curare’ con attenzione e accrescere
con pazienza perché favorirà nel futuro la gioia dell’apprendimento, sentimento che dovrà
accompagnarli nel loro percorso scolastico. Su questo aspetto un alunno adottato/a, potrebbe
manifestare sì curiosità ma a volte accompagnata da: fragile attenzione focale e sostenuta; facile
distraibilità, anche con stimoli banali per noi ma non per il bambino/ragazzo o la
bambina/ragazza in gioco; predisposizione alla interruzione di attività iniziate; evitamento di
attività che richiedono sforzo cognitivo o al contrario evitamento di attività motorie e prassiche
che richiedono autocontrollo. Ma dobbiamo tenere in considerazione che sotto a tutto ciò il
bisogno di curiosità c’è ed è compito di genitori ed insegnanti dare valore alle caratterizzazioni
che manifesta il bambino o la bambina rintracciando il ‘senso, il significato’ degli eventi passati
partendo dalla conoscenza condivisa e dalla revisione/interpretazione degli eventi confine della
sua storia pregressa, prima della adozione. La costruzione di adeguate trame narrative ed
informative con la famiglia adottiva è uno dei principi fondamentali per la definizione di buone
prassi per tutto il cammino scolastico degli alunni adottati, indipendetemente da quando sono
arrivati in famiglia.

La

normativa

dal punto di vista
della famiglia e i
suoi come

La famiglia adottiva ha un valido strumento a cui afferire nel percorso scolastico del proprio figlio o
della propria figlia. Si tratta delle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni
adottati, trasmesse dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)1 agli Uffici
periferici e ai Dirigenti scolastici con la Nota Protocollo 7443 del 18 dicembre 2014.
Le linee guida suggeriscono in primo luogo l’applicazione di buone prassi volte ad individuare
modalità e tempi d'iscrizione più consoni alle esigenze degli alunni adottati, oltre che ben definire
i ruoli che devono assumere i vari soggetti coinvolti nella procedura di inserimento ed integrazione
dell’alunno adottato. Questo documento è reperibile anche sul web al seguente indirizzo:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot7443_14
Dunque, prima di inoltrarvi nella lettura, procuratevi una copia
cartacea delle Linee di indirizzo e date una prima lettura,
approfondiremo insieme man mano aspetti e suggerimenti.

1

http://sociale.regione.emilia-romagna.it/adozioni/temi/post-adozione/guerrieri_nobile_cap_1.pdf/view
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Altra normativa che può e deve essere chiamata in causa solo su definite necessità e bisogni speciali
è: “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica” [Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012] ed in particolare in riferimento
a bisogni speciali di alcuni alunni adottati come: c) area dello svantaggio socioeconomico, linguistico,
culturale:

NORMATIVA «L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile
esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una
richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale,
disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla
non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse».

Riporto questo, nello specifico, perché alcune Scuole hanno proposto alle famiglie adottive di
attivare questo strumento, è facoltà del Consiglio di classe o del team docenti, riscontrati i
presupposti oggettivi che ne determinano situazioni conclamate di svantaggio, individuare e
concordare all’unanimità l’attuazione di un piano personalizzato, con eventuali misure
compensative e/o dispensative da formalizzare nel Piano Didattico Personalizzato (PDP).
A tal proposito si sottolinea che anche nelle Linee di indirizzo degli alunni adottati si fa riferimento
a questa opportunità, ma è importante tenere in considerazione che solo in caso di segnalazioni
personali della famiglia, o dei servizi sociali territoriali di competenza o di eventuali ed ulteriori
segnalazioni fornite da specialisti privati (psicologo, psicopedagogista,. ecc), che attestino la
situazione di disagio dell’alunno, è possibile attivare e formalizzare nel documento PDP, le misure
di sostegno e supporto con conseguente condivisione da parte della famiglia (C.M n.8 del
06/03/2013).
In caso contrario, ravvisate comunque queste particolari situazioni, è facoltà del Consiglio di classe
adottare interventi facilitanti l’inclusione ed una personalizzazione del percorso scolastico (Legge
n.53/2003).

La sottoscrizione del
PDP mette in evidenza
le corresponsabilità
nel percorso educativo
dei docenti tutti, quali
responsabili delle
strategie didattiche, e
la famiglia come
corresponsabile
dell’applicazione del
PDP.

Il PDP, è l’acronimo di PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO e si tratta di un documento che garantisce
all’alunno e all’alunna l’opportunità di una didattica il più possibile funzionale al suo modo di
apprendere (stile di apprendimento), un valido PDP è il risultato di buone comunicAZIONI tra scuola
e famiglia, specialisti.
Perché Piano?
perchè prevede la predisposizione di un programma, un progetto, un insieme di strategie condivise.
Perché Didattico?
perchè il suo scopo è quello di favorire la didattica ovvero migliorare l’efficienza dell’apprendimento
dell’allievo migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’insegnamento del docente.
Perché Personalizzato?
deve essere funzionale a individuare le metodologie, gli strumenti e le strategie più adeguate per il singolo
alunno ed inclusivamente per la classe.

Il PDP nella sua interezza deve riportare e mettere in risalto i punti di forza dell’alunno adottato;
le misure e/o strumenti compensativi come anche quelli dispensativi devono divenire occasione di
inclusione verso tutti gli studenti, possono essere opportunità per l’intera classe di approfondire
nuove metodologie didattiche. Inoltre, il PDP, non deve esserre un’elencazione di abilità mancanti,
o essere una sintesi delle relazioni dei professionisti; soprattutto per gli alunni adottati è
importante che sia un piano programmatico, con momenti intermedi di confronto/verifica da
parte della scuola-famiglia ed eventualmente dei professionisti che accompagnano la famiglia.
Non per tutti gli alunni adottati è indispensabile prevedere il PDP, in questa guida ho
riportato in particolare alcune storie di alunni per i quali è stato importante avere come
alleato il PDP.
L’accenno nelle Linee di indirizzo degli alunni adottati alla possibilità di prevedere l’attivazione di
un PDP è stato ispirato e sostenuto dal seguente presupposto metodologico: passare dall’analisi
di bisogni speciali per giungere ai “bisogni educativi condivisi e condivisibili” per tutto il gruppoclasse-scuola e contribuire ad arricchire la formazioni di tutti: solo se si riesce a trasformare la
classe in una collettività di apprendimento, che includa realmente tutti a cooperare per aiutare
ogni studente, si realizzerà una didattica “strutturalmente“ inclusiva. Così facendo possiamo
affermare che l’alunno adottato rappresenta un’occasione davvero speciale e strategica in quanto
portatore di bisogni inclusivi più che speciali e aiuta - se ben funziona la rete così come disegnata
e proposta nelle Linee di indirizzo - uno sguardo progettuale che abbraccia contemporaneamente
il “fare” dell’insegnante e il “fare” degli studenti. È e deve essere una progettazione quindi più
orientata al “saper essere e fare” di ciascuno e il prodotto finale è il frutto della vera messa in
gioco di conoscenze, abilità, atteggiamenti individuali di tutti i soggetti coinvolti e non solo del
singolo alunno.
Per quanto riguarda le Linee di indirizzo in particolare ci tengo
mettere in risalto che: l’impegno per l’inclusione non
coinvolge solo i docenti in classe o referenti dedicati, ma
anche il dirigente scolastico, la famiglia, l’intera comunità
sociale e eventuali professionisti delle relazioni di aiuto
territorio che affiancano la famiglia.
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Le Linee di indirzzo, inoltre, forniscono una pluralità
di modalità che possono introdurre buone prassi in
particolare su come ‘prendersi cura’ della comunicazione didattica ed educativa (per le consegne, la
produzione e la trasmissione della documentazione
didattica) con gli studenti. La famiglia adottiva ha un
ruolo cardine nel ‘porgere’ alla scuola la comunicazione della storia pregressa (mediante Allegato 22),
per le parti che possono supportare questo processo
produttivo; in generale l’efficacia di una
comunicazione produttiva con la scuola vale per
tutte le famiglie ma ci tengo a sottolineare questo
aspetto, soprattutto quando il proprio figlio adottivo
varca le diverse soglie scolastiche nel cammino del
suo ‘saper fare’. Le Linee di indirizzo danno
indicazione su come fornire informazioni e agli
insegnanti su come raccoglierle; è buona prassi
costruire la comunicazione prima dell’arrivo in classe
e prima di ogni nuovo inzio.

Lo sviluppo di un sistema INTEGRATO E DIALOGICO di rete orientato al ben-essere dell’allievo
PARTENDO DAL BEN-FARE dovrebbe avere come obiettivo la costruzione di UN INTRECCIO coeducativo per un coerente e condiviso intervento formativo verso l’allievo, non solo rispetto alle
sue difficoltà di apprendimento, se emergono, ma anche e soprattutto alle situazioni di disagio
psico-emotivo e affettivo
che possono emergere
nelle
situazioni
di
difficoltà.

Questa, nella mia pratica, ho osservato essere la sfida più impegnativa, sfida che occorre mettere
a fuoco fin da subito prima ancora di occuparsi del fare cognitivo.

2

Materiale contenuto nella GUIDA “Accudire l’adozione a scuola” del 2012 del Servizio Pubblico Adozioni Internazionale
(ARAI)-Regione Piemonte), inserito successivamente nelleLinee di indirizzo.

Gli alunni e le alunne adottate hanno necessità di re-interpretare e/o riparare la capacità di
esplorare i propri pensieri, le proprie sensazioni, le emozioni dentro di sé e solo così possono
essere accompagnati ad utilizzare le proprie risorse interiori. Gli strumenti dispensativi devono
essere assunti a ruolo di alleati per la costruzione di condizioni efficaci; pensiamo ad esempio alla
necessità di poter definire delle deroghe scolastiche, da calibrare su misura in base alle esigenze
specifiche. Negli alunni adottati, soprattutto nei primi ingressi, può essere efficace prevedere una
frequentazione parziale del tempo scuola, per poter garantire un adattamento generativo,
“sufficientemente buono” di consapevolezza dei propri punti di forza e non, e permettere
maggiore tolleranza e gradualità dei carichi emotivi e relazionali.

In questi snodi la famiglia è centrale. Non è che frequentando tutto il tempo scuola, ad esempio,
appena giunti in Italia che si impara di più e si recuperano più in fretta i tempi persi prima
dell’adozione; anzi è proprio dosando con misura il tempo che si possono davvero realizzare
apprendimenti stabili, maggiormente in equilibrio con i processi non solo cognitivi ma soprattutto
emotivi e relazionali. Inoltre queste misure, quando necessarie, agevolano molto di più anche gli
adulti, gli insegnanti sono messi nella condizione di poter attivare con maggior efficenza la ricercaazione che pian piano porta alla dismissione della misura dispensativa alla frequentazione.
Posso davvero affermare, con ragionevole certezza, che: laddove la famiglia ha accolto il suggerimento di attivare la dispensa di frequentazione scolastica (in media sono due ore per due pomeriggi
per un tempo mai superiore alle 12 settimane) si è osservata una maggiore incisività nell’acquisizione delle strategie didattiche da parte dell’alunno per riadattare e/o sviluppare le abilità
deficitarie o compensare quelle mancanti, facendo così rientrare gli “strumenti compensativi” e le
“misure dispensative” nella pratica di un’azione didattica di supporto alle difficoltà, ovviamente non
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in presenza di diagnosi specifiche e nell’ambito dei bisogni speciali (C.M n.8 del 06/03/2013) lettera
c).

Inoltre, il tempo di deroga alla
frequentazione può e deve essere
impiegato se vi è necessità a potenziare gli
aspetti di cura; alcuni degli alunni adottati
in funzione di età e storia pregressa a volte
necessitano di supporti di neuropsicomotricità, logopedia o terapie funzionali
(pensiamo a bambini special needs dopo
interventi medico-chirurgici), ebbene è molto più funzionale partecipare al laboratorio di psicomotricità, alla seduta
con lo psicologo, logopedista ecc ..., in un orario della giornata in cui i sistemi di attenzione, di risposta emotiva oltre
che mentale non siano troppi sovraccarichi. Poco efficace è la terapia di cura dopo una giornata ‘lunga’ di
scuola, di prestazioni, di conflitti, di relazioni ecc ...
Quindi la deroga alla frequentazione se pensata, calibrata e concordata con attenzione, in realtà
allegerisce l’alunno da stress e da stimolazioni che possono essere più facilmente riattivatori di
disturbi post-traumatici. Laddove vi è stata una corretta concertazione collettiva di rete, su come
dosare proroghe/dispense, abbiamo riscontrato che insegnanti e genitori riportavano meno criticità
nella sfera relazionale-comportamentale, con riduzione di coportamenti come: dimostra
opposizione ai richiami; si isola dagli altri per lunghi periodi, tiene un comportamento inadeguato
nei laboratori, in mensa o in palestra, non partecipa alle attività didattiche con i compagni, non
interviene e se non direttamente interrogato non parla, ha difficoltà logiche e non comprende i
procedimenti, parla e interviene in continuazione fuori contesto ecc.

Mamma e papà …
come potete
supportarmi …. ad
essere un alunno, una
alunna felice?
“La vera felicità, la possiamo ottenere quando impariamo a capire.
È questo che ti rende felice. Quando capisco le cose, quando all’improvviso comprendo (…).
La comprensione è una buona fonte di vera felicità”. (Daniel Pennac)
Il desiderio di capire, prima ancora di sapere, è un bisogno fondamentale.
Il ruolo dei genitori, soprattutto rispetto alla Scuola dell’Infanzia, è di far nascere
nel proprio figlio il piacere nell’Ascolto, sentire emozioni con la voce. Siate certi che
i bambini se invitati ad ascoltare in modo autentico come gioco prima capiscono,
ricordano, fanno esperienza emotiva e dunque poi sono equipaggiati per
Apprendere.
La fiaba letta dalla mamma e dal papà o quella inventata insieme rappresenta
un’Avventura nutriente (rientrano nel circuito della CURA come vedremo fra poco)
in rapporto alla costruzione della relazione tra l’adulto e il bambino inoltre non deve
essere il risultato di istruzioni, le Abilità fondamentali non vengono insegnate in
maniera convenzionale ma “emergono” naturalmente nella mente e nel corpo del
bambino.
Dato che il bambino apprende per imitazione il vedere gli adulti che prestano
attenzione ai libri e dimostrano di farlo con piacere, in modo ludiforme,
rappresentano un forte stimolo a “fare” nel figlio: lo stimolo cognitivo è tanto più
efficace quanto più è collegato a esperienze emotive positive. Le parole, la voce, la
lettura sono uno strumento di grande efficienza, capaci di modificare funzionamento
e struttura del cervello, come dimostra una ricerca recente (Timothy et al. 2009) 3.
Leggere ad un bambino ad alta voce, dunque, sembra produrre la sollecitazione
neuronale soprattutto se la voce è quella della mamma o del papà. Il “suono” del
racconto materno/paterno suscita un’emozione che ha maggiori capacità di
modificare la fisiologia e su questo occorre ‘dare tempo’. Apprendere a leggere e a
scrivere non è un “evento improvviso” bensì il risultato di un lungo percorso che inizia
molto prima dell’entrata nella scuola primaria, da sempre ritenuta la sede iniziale
dell’alfabetizzazione (Pontecorvo, 19854).

LE TRE A:
A
come
Alscolto,
A
come
Autoefficacia,

A
come
Amorevolezza

Leggere al proprio figlio nella intimità della casa, di un angolo ‘morbido’ è nutrire la
rassicurazione, così come è importante costruire dei riti ‘fuori dalla casa’, per
esempio andare in biblioteca con spazi destinati alla lettura. “Sono ascolto” anche le
Azioni della lettura, scegliere un libro, sfogliare, girare adagio le pagine, imitare i
comportamenti di chi è raffigurato, le interazioni verbali, non sono solo occasioni in
cui si comunica e si scambiano informazioni, ma sono anche momenti in cui si
3

Timothy, A. et al. (2009). Cortical Connectivity: Remediation-Induced Changes in the White Matter of Poor Readers.
Neuron, 64, 624–626.
4
Pontecorvo, C. & Pontecorvo M. (1985). Psicologia dell’educazione. Conoscere a scuola. Bologna: il Mulino.
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costruiscono conoscenze e significati e, se agiti in modo ludiforme, ancora più pregnanti. Anche le
illustrazioni sono occasione per comunicare abitudini, fare collegamenti con la realtà, rintracciare le
proprie abitudini oltre che emozioni. Un'altra opportunità per bambini dai tre ai sei anni puo essere
partecipare ad un laboratorio di lettura in cui si utilizzano libri in simboli della Comunicazione
Aumentativa e Alternativa (CAA)5; la CAA può anche divenire una strategia di studio ad esempio per
la storia per sostenere la memoria di lavoro e il recupero dell’informazione (cfr. immagine
sottostante). Molto efficace è la partecipazione dei bambini a momenti di gruppo con coetanei
all’interno di laboratori di che utilizzano la CAA, ma è altrettanto necessario una conoscenza di
queste tecniche da parte dei genitori.

Per gli alunni dai sei ai dieci anni sono esperienze catalizzanti ad esempio i laboratori con lettura
animata, di questo aspetto nel corso della lettura troverete maggiori dettagli. Tutti bambini ma
soprattutto i bambini adottati, proprio perché bisognosi di CURA, RICERCA tendono a voler sentire
e ri-sentire la stessa storia, per risentire quelle parole, quei suoni, quelle emozioni, per sentire le
stesse risposte alle stesse domande. La ripetizione è rassicurante, stimola l’empatia, la condivisione
di emozioni, la condivisione di punti di vista presenti nella storia o nella sua elaborazione. Leggere
con le orecchie oltre che con gli occhi permette, inoltre, al bambino di imparare ad immaginare e al
genitore di conoscere il proprio figlio, di capire meglio ciò che lo spaventa e ciò che lo incuriosisce
in precisi momenti della sua crescita; è inoltre un modo per comunicare con il proprio figlio,
insegnandogli l’attenzione all’ascolto mentre se ne fa esercizio reciproco (ascolto reciproco). Non
va, infatti, sottovalutata la portata educativa della lettura ad alta voce, in quanto è un’avventura
che crea nel bambino la piacevole abitudine all’ascolto, ampliando e stimolando i tempi di
attenzione, che come ben sappiamo a volte sono l’aspetto che rende più vulnerabili gli alunni
adottati a scuola. L’ascolto di storie lette ad alta voce favorisce nel bambino piccolo la costruzione
dello schema narrativo, la struttura logica del discorso, sviluppa l’uso corretto alla definizione di
personaggi e delle loro caratteristiche, per raccontarne le circostanze attraverso collegamenti di
spazio e tempo.
Il bambino così impara a organizzare il pensiero per comunicarlo. Dare corpo (con gesti,
esclamazioni, mimando espressioni) alla lettura ad alta voce, è funzionale al conseguimento di una
maturazione emotiva dei piccoli: questi gesti-testi, infatti, consentono ai bambini di individuare e
5

Le immagini di solito sono uno stimolo molto attrattivo per il bambino e io consiglio sempre la comunicazione
aumentativa per alcuni alunni adottati, soprattutto laddove c’è un divario troppo ampio tra linguaggio in comprensione
e in produzione, in particolare nei primi mesi dall’arrivo in Italia. Leggere libri supportati da simboli abbinati alla parola
scritta potrebbe essere interessante per i genitori e i bambini, ad esempio etichettare con simboli della comunicazione
aumentativa le scatole dei giocattoli, i mobili, i cassetti, potrebbe servire ad aiutare i bambini ad orientarsi nello spazio
e sviluppare l’autonomia.
http://stealth-prod-orders.s3.amazonaws.com/EXTRACONTENTS/Anteprima_4bf1ce20-2914-4f76-8403af0e2b06d21f.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAI5TBINYBVNOTNYYQ&Expires=1838860284&Signature=JoMM%2FLOfaO9nw
bLyoinr0n8m8xM%3D

riconoscere le proprie emozioni e anche di distanziarsi da sentimenti negativi, li aiutano a capire che
paure (circuito PAURA) ed angosce possono essere dominate. (Bettelheim, 1977).
È importante che mamma e papà diano molta enfasi a quando invitano il loro bambino all’ascolto
di una fiaba, partendo da un dato della sua realtà dell’oggi, del suo presente. Ad esempio, avete
fatto una passeggiata in campagna e avete visto delle rane. Partire dall’ esperienza del quotidiano e
curare il momento dell’invito alla lettura è un potente strumento di Analisi che forniamo ad un
bambino: esempio.
Genitore: “Oggi ascolterai la storia di una rana che si chiama Romilda. Lo sai dove vivono le rane?
Bambino: Nell’erba!
Genitore: “Oppure?”
Bambino: “nell’acqua!
Genitore: “Pensa quando ero piccolo io, mio nonno mi portava al fosso a prenderle”.
Bambino: “Sìi, anch’io voglio farlo!”
Genitore: Bene, lo faremo! Allora le rane vivono un po’ in terra, un po’ in acqua. Possono stare
nell’erba ma in posti vicino all’acqua, come sulla riva dei fossi. Da lì possono saltare dentro l’acqua.
Ce ne sono tanti di fossi in città?”
Figlio: “nooo!”
Genitore: “allora non ce ne sono tante di rane in città!”.
Invitare in modo interattivo aiuta i piccoli a scambiare idee, a confrontare i punti di vista e
sperimentare vari schemi di risoluzione dei problemi, è occasione per riflettere sul proprio modo di
pensare sviluppando competenze metacognitive e soprattutto a creare l’attesa (alimentiamo così la
curiosità). La lettura poi deve essere seguita sempre dalla RI-verbalizzazione del testo o, prima di
continuare a leggere la storia, magari anche non subito ma ripresa in un altro momento. Si tratta di:
favorire la ricostruzione dei passaggi fondamentali e del significato della storia letta, di aiutare la
rappresentazione che il bambino crea nella sua mente.
Creare questi incastri di tesserine supporta la sostanziale diminuzione della capacità di ascolto dei
bambini al termine della storia, suggerisce di indirizzare la verbalizzazione su quegli eventi ritenuti
indispensabili per la comprensione della storia stessa. Con bambini di tre/quattro anni in genere è
importante centrare il discorso sulle sequenze che costituiscono l’intreccio della storia e su alcuni
elementi quali l’ambiente o la situazione iniziale. Laddove ci possono essere spunti di Autobiografia,
di vita vissuta, è utile proporre agganci e connessioni di ricordi. In tal modo si cerca di sviluppare nei
bambini il pensiero narrativo, strumento di interpretazione del mondo (ca#in particolare per quel
che concerne i rapporti di causa/ effetto).
Dall’ascolto delle storie, arricchite di elementi autobiografici, i bambini fanno esperienza implicita
della propria Autoefficacia (succede come a me, anche io so fare come …, anche io ho come …,
anche io posso … cfr. pag. 36).
Curare l’autoefficacia a casa è: valorizzare quanto il bambino ‘impara’, in modo spontaneo, non
indotto, senza prestazione. Man mano che l’esperienza ludiforme dell’ascolto prosegue, si
arricchisce di parole nuove, di significati vissuti anche nel corpo; provate anche ad introdurre delle
fiabe sonore da utilizzare ad esempio mentre si accompagnano i bambini in auto, oppure mentre
passeggiate e raccogliete sassolini, bastoncini, conchiglie, ghiande ecc …, poi costruite con carta,
cartone, palline polistirolo, tappi di sughero di bottiglia, stoffa personaggi, abitat delle storie
ascoltate o inventate, allestite con delle scatole da scarpe, un sipario e … giocate ed intrecciate le
storie ascoltate, trasformandole o inventatene di nuove.
E lo spettacolo (dell’apprendimento) ha inizio!
Queste Azioni promuovono empatia, relazione, confidenza perché sono un modo di ‘stare insieme’
con Amorevolezza ed (auto)efficacia; nel ri-cercare, raccogliere si attiva l’attenzione focalizzata
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(cercare il sasso della forma di un pesce = concentrarsi sugli stimoli rilevanti). Il circuito dell’allerta
è sempre “inserito” nei bambini adottati e dunque queste pratiche sostengono una abilità che
hanno, seppure a volte troppo sviluppata, e quindi bisognosa di regolazione. Dunque, esperienze di
questo tipo “attivano” il bambino (si sente più sicuro ad iniziare a fare oppure diventa meno
frettoloso di portare a termine, regolando e dosando i passaggi esecutivi e dunque concentrandosi);
lo “allenano” a fare esperienza di successo, di cercare non per controllo ma per uno scopo creativo,
che lo condurrà poi ad una finalità realizzativa (colorare il sasso con le squame del pesce per
costruire a casa un acquario come nella storia). State certi che le parole sasso e pesce, quando sarà
alunno alla Primaria e non solo, verranno sempre scritte corrette con le doppie giuste. In questo
modo, inoltre, può fare pratica di altre abilità attentive (attenzione sostenuta, divisa, alternata),
ovvero impara a distribuire le sue capacità in uno, due, tre passaggi (sequenziare); questa è una
funzione metacognitiva che lo sosterrà nelle funzioni esecutive a scuola quando dovrà ad esempio
analizzare una consegna, risolvere un problema di matematica, scrivere un testo (problem solving,
pianificazione). Spesso gli alunni adottati, anche fin dalla Scuola dell’infanzia, attivano fatiche e
disfunzionalità nell’autoregolazione emotiva perché confusi sul fare e non solo per le tesserine del
puzzle di vita pregressa. Come vi esporro in seguito, una significativa rilevanza lo ha il
funzionamento neurochimico dei sistemi neuronali e, prima di intravvedere o valutare disturbi
specifici, ritengo importante che i genitori, più che come dei pseudo-insegnanti, si pongano nella
relazione come trasportatori di esperienze di apprendimento amorevole, ludiforme senza richieste
prestazionali ma esperienziali.
Di questo mamma e papà ho bisogno per diventare un alunno o un’alunna felice!
Un aspetto che mette insieme tutti gli alunni adottati, in tutto il loro percorso scolastico, è che hanno
spesso prestazioni scolastiche inferiori ai loro coetanei, pur avendo potenzialmente le stesse abilità
intellettive.

Mamma e papà …
quindi se mi date tempo e
ascolto nel mio zainetto di scuola,
insieme alla mia cartellina con le tesserine
di vita, potrò aggiungere le tesserine della
prevedibilità, della pazienza, del prima e
del dopo, dell’organizzazione, dell’impegno
ma soprattutto del divertirmi imparando e
… ricordando anche!

Mamma e papà …
se mi date tempo e ascolto

quindi
nel mio zainetto di scuola, insieme alla mia
cartellina con le tesserine di vita, mi sentirò

più sicuro e al sicuro per iniziare a
fare …
perché so di essere!

Insegnante …
come puoi
arricchire il mio
zainetto?
I BAMBINI SONO ENIGMI LUMINOSI”.
Daniel Pennac

Prima di addentrarmi nella esposizione di questa parte ritengo utile porgervi il punto di vista a cui
mi sono ispirata nel corso degli anni: ovvero il punto di vista delle neuroscienze6 imprestate ai
processi di apprendimento e di funzionamento sociale che, sì abbiamo applicato per alunni e alunne
adottati/e, ma che possono e devono essere estendibili a tutti i bambini e i ragazzi.
La crescita per ogni Alunno dovrebbe essere una concatezione di esperienze dove
coloro che li guidano nell’Apprendimento dovrebbero ‘prendersi cura’ della loro
Autostima (accudendo l’Autoefficacia). In particolare con bambini, ragazzi che
LE TRE A:
imparano ad essere Alunni e che diventano Figli perché hanno incontrato, nella loro
A
vita nata altrove, i propri genitori attraverso l’Adozione.
Adozione … la quarta A! ... e in tema di scuola, è curiosa questa coincidenza che sa
come
anche di classe e sezione, con la prima lettera dell'alfabeto.
Alunno,
Nella vignetta a guardar bene c’è un’altra A ... ALLARME. Ho scelto questa vignetta
perché ci troviamo spesso con il sostegno psicopedagogico e neuropsicomotorio ad
A
accogliere genitori e/o insegnanti in ALLARME. Se un bambino mentre apprende fa
come
fatica (perché quell'apprendimento è un processo difficile se non del tutto
Apprendimento, sconosciuto) e sperimenta un'emozione di allarme e di paura, tutte le volte che
rimetterà in memoria quell'apprendimento metterà in memoria sia quella fatica che
quell'emozione. Stabilizzerà quindi nel circuito neurocelebrale emozioni
A
disfunzionali. Se vi sta convincendo questo pensiero allora forse dobbiamo cercare
come
di dare ordine alle tre A. In principio ci si occupa e pre-occupa (allarme) che l’alunno
adottato APPRENDA, che recuperi il più possibile soprattutto in modo aderente alla
Autostima
sua età anagrafica. Dunque le due
prime A sono la diretta conseguenza
dell’altra. Apprendi e sei alunno, sei alunno perché
apprendi ...se sei alunno e apprendi ... allora sei
bravo! Spesso i bambini e i ragazzi si trovano immersi
nella sfida più intensa che l’adozione porta con sè ...
Appartenere, un’altra A ... appartenere è un punto di
partenza e non di arrivo e spesso sono gli adulti a non
tenere in conto dell’importanza di mettere in ordine
le A rispetto al TEMPO. Perchè dare TEMPO ‘cura’
l’Autoefficacia, presupposto dell’autostima.
Cura che non etichetta ma che riconosce nella loro
“molteplicità“ ... i comportamenti, i vissuti e i modi
di apprendere di ogni alunno mettendo in atto
interventi flessibili, dinamici e soprattutto funzionali
per la realizzazione di buone tessiture di benESSERE
(benFARE) .. e da qui cominciamo.
6

Cfr. Bibliografia del testo.
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LA BIO-SOMATICA DELLE EMOZIONI NEL
COMPORTAMENTO E NELL’APPRENDIMENTO

Gli studi delle neuroscienze hanno evidenziato che
disponiamo di diversi tipi di memoria che determinano il
funzionamento dei circuiti di neuropersonalità (neurosviluppo) che hanno un ruolo nella predisposizione a
determinare:
 soglie di vulnerabilità emotiva nel corpo che
implicano processi somatici (sensazioni corporee);
 soglie di fragilità emotiva definibili attraverso
esperienze percettive (udito, vista, gusto, odorato),
emozionali (interazioni, umori e affetti);
 soglie di risposta/adattamento che si manifestano
in funzione di esperienze comportamentali
(azioni compiute/subite).
Le emozioni sono dunque nel corpo, sono processi
determinati biologicamente, in relazione dipendente dai
dispositivi cerebrali che sono a loro volta determinati e
predisposti in modo innato, e via via, nel corso della crescita,
sono modellate dall’apprendimento che sperimentiamo in
dipendenza dall’ambiente, dalla educazione famigliare e
culturale.
Possiamo dunque partire dalla lettura coerente delle
esperienze (soglie di risposta ed eventi confine) ponendo
come base condivisa il fatto che le emozioni ‘prendono
corpo’.
LE EMOZIONI (forte circuito energetico che traccia la
memoria autobiografica).
Se apprendiamo in modo non adeguato la memoria autobiografica traccerà la paura di essere inadeguato ed incapace
(IMPOTENZA APPRESA).
La scuola occupa i due terzi di ogni giornata di un alunno fino
all’inserimento lavorativo rivestendo un ruolo imponente sulla
neuroplasticità e dunque occorre un approccio fluido nei
SISTEMI DI AIUTO e una concatenazione di interventi coerenti.
Un intervento concreto è stata la stesura e l’emazione delle
Linee di indirizzo a favore del diritto allo studio dell’alunno
adottato.
Questo strumento-intervento ha recepito l’indirizzo degli studi
sulle neuroscienze e facendo tesoro delle esperienze concrete
di tanti alunni adottati e del confronto con le migliori prassi
attivate nel tempo si è posto l’accento sul fatto che:
OCCORRE TEMPO DALL’ARRIVO IN FAMIGLIA PER DARE
CORPO ALLE NUOVE ESPERIENZE E SOPRATTUTTO PER RIARMONIZZARLE CON I VISSUTI PRECEDENTI.

Fare quadrato …

Soglie ed eventi confine
NEL CORPO
Vita pre-nascita, come si nasce, come si è
accuditi fin dai primi istanti, le cure mediche
eventuali … come si viene tenuti per mano o…
o lasciati soli (assenza costante o improvvisa
della/e figure di riferimento).
ESPERIENZE PERCETTIVE
Se pensiamo ad un bambino istituzionalizzato
odori, sapori, suoni che definiscono e
scandiscono la sua crescita, le interazioni nelle
azioni di accudimento primario (alimentarsi,
addormentarsi, lavarsi ecc ...)
ESPERIENZE COMPORTAMENTALI

Quali situazioni e climi di PAURA il bimbo anche
nella famiglia di nascita e/o
nell’istituzionalizzazione può aver vissuto senza
un sostegno adulto compensativo e
consolatorio.

ma essere cerchio

Occorre proprio partire dagli eventi confine che hanno definito,
le soglie di fragilità, e comprendere il grado di importanza che
hanno avuto/hanno nel neuro-sviluppo per prendere
consapevolezza che il bambino/ragazzo prima di divenire
ALUNNO ha necessità di rimodellare/riarmonizzare tali soglie,
anche sul piano neurobiologico. Nuove soglie, che inevitabilmente il passaggio adottivo (nuova realtà, persone, lingua ecc
...) si sovrappongono alle memorie autobiografiche e
procedurali del periodo di vita preadottivo.
La preoccupazione non è unicamente di riallineare le
conoscenze, ma di stimolare il potenziale creativo ed
intellettuale dei bambini/ragazzi. Si tratta di intervenire su
fattori, quali: processi di pensiero, autoregolazione,
motivazione e fiducia in sé, ANCHE e soprattutto attraverso
attività ludiformi ed apprendimento ‘caldo’
(rassicurazione ->accudimento).
Quindi .... Le linee di indirizzo ci aiuitano perché sono
strumento focalizzato sulle risposte specifiche degli alunni
futuri per la riuscita individuale (per migliorare gli esiti di
inserimento) ma anche strumento per promuovere pratiche e
prassi di successo inclusivo per tutti gli alunni.
Sistemi Emotivi nelle 3 A e gli eventi confine

Ogni bambino/ragazzo che si appresta a diventare alunno,
attraverso le Linee di indirizzo trova, come alleata, la possibilità
di poter usufruire di un tempo prima di iniziare il suo
inserimento scolastico, soprattutto quando arriva in età di
obbligo scolastico oppure di poter avvalersi di deroghe alla
frequentazione tra un passaggio e l’altro nella continuità
scolastica.

Divento alunno ... cosa porto
nel mio zainetto?
Dagli zainetti di tutti gli alunni, anche
di coloro adottati dalla tenera età (in
adozione nazionale anche a pochi
giorni dalla nascita), sono custodite
memorie, soprattutto nel corpo, e fin
dal momento dell’arrivo alla Scuola, e
in tutti i passaggi successivi, queste
memorie sono un intreccio continuo
di esperienze pregresse (caratterizzate
dall’abbandono) con le esperienze più
vicine nel tempo (caratterizzate dalle
esperienze di inserimento ed
accoglienza).
Accoglienza intreccia Abbandono ...
tuttavia a volte l’abbandono fa fatica
ad essere abbracciato dall’accoglienza. Dunque arrivare alla soglia della
Scuola o di un nuovo percorso
scolastico, anche se si è in famiglia da
tempo, può rappresentare un
ostacolo per un alunno adottato.
Eppure potrebbe persino aver già
frequentato un nido dell’infanzia, una
scuola primaria ed una secondaria di
primo grado … essere così socievole
ai giardini, voler stare sempre con
altri bambini/ragazzi ... Tutto può far
pensare che il nuovo passaggio non
comporterà particolari problemi.
.

È un tempo che può consentire l’avvicinamento reale alle sue
soglie soprattutto da parte dei genitori e poi degli educatori.
Dare corpo alla storia pregressa è necessario, ancor più per
bambini provenienti dall’adozione internazionale.
Può essere un tempo dove trovare i punti di contatto tra la
storia riportata sulla documentazione del Paese di origine, e il
ben-essere del bambino reale e non solo il suo ben-fare.
È un tempo che consente di ‘’’rac-cogliere’ la capacità di
adattamento, di affrontare l’ignoto, il diverso e soprattutto
comprendere la grammatica di funzionamento dei sistemi
emotivi e trovare le coerenze con la sua storia pregressa.
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A tal riguardo negli anni ho trovato utile
riferirmi alle “Affective Neuroscience”.
Un nuovo campo di studi e ricerche dei
meccanismi neurali delle emozioni e sulla
loro evoluzione. In particolare ho
approfondito il lavoro di uno studioso, Jaak
Panksepp, che indaga l’evoluzione dei neuro
circuiti che sottostanno alle principali emozioni. Questo
studioso identifica i sette principali neuro circuiti o “sistemi
emotivi” che regolano i differenti aspetti della nostra vita,
evidenziando come le loro alterazioni e inibizioni sono
all’origine delle principali malattie psicosomatiche e dei
disturbi psicologici.
I sette principali neurocircuiti o sistemi emotivi sono:
1. RICERCA/DESIDERIO,
2. RABBIA/DOMINANZA,
3. PAURA/SOFFERENZA,
4. SESSUALITÀ/DESIDERIO,
5. CURA/AFFETTO,
6. TRISTEZZA/PANICO
7. GIOCO/FANTASIA.
Ognuno di questi neuro circuiti è legato ad uno specifico
sistema di funzioni e di comportamenti istintivi, emotivi e
cognitivi ed è mediato selettivamente da uno o più ormoni o
neurotrasmettitori. Ogni circuito rappresenta un sistema
funzionale psicofisico che coinvolge simultaneamente:
 il sistema psichico (emotivo-cognitivo),
 il sistema nervoso (circuiti neurali),
 il sistema endocrino (ormoni e neurotrasmettitori)
 il sistema immunitario
opera infatti simultaneamente tra il sistema primario (istintivocorporeo), il sistema-secondario (apprendimento emotivo e
memoria affettiva) e il sistema-terziario (processi psicologicicognitivi neocorticali).
Dunque le emozioni sono anche chimica e possiamo così
rappresentare le specifiche funzioni in combinazione con le
sostanze attivate:
1. il sistema della RICERCA, del desiderio e dell’euforia, è
legato alla dopamina;
2. il sistema della RABBIA e della dominanza, è legato al
testosterone e alla serotonina;
3. il sistema della PAURA e dell’ansia, è legato al cortisolo;
4. il sistema della SESSUALITÀ e del desiderio, è legato agli
ormoni sessuali;
5. il sistema della CURA e dell’amorevolezza, è legato
all’ossitocina;
6. il sistema della TRISTEZZA, del panico e della solitudine
affettiva, è legato al cortisolo;

Fare quadrato …

ContestI e strategie di accoglienza e
di crescita
Alcuni bambini, (anche se hanno
ricevuto accudimenti più o meno adeguati dall’abbandono alla adozione,
ma hanno vissuto più interruzioni,
allontanamenti e abbandoni (cambiato più istituti, dall’istituto alla famiglia
e/o famiglie affidatarie ecc…),
mantengono traccia, ripercorrono le
orme di questi vissuti proprio quando
iniziano e/o ri-iniziano un percorso
scolastico.
Sono percezioni, sensazioni, stati
emotivi che non sempre trovano
forma in un racconto, in una verbalizzazione ma .... ma nel corpo sì, il corpo
parla, agisce, esprime.
Negli ultimi anni, soprattutto
attraverso l’adozione internazionale,
le famiglie accolgono bambini e
bambine con particolari bisogni psicosanitari. Sono bambini che già alla
nascita o poco dopo manifestano
necessità mediche come ad esempio:
palatoschisi, malformazioni congenite,
ritardi evolutivi significativi per nascite
premature ecc ... e sono bambini
dunque ospedalizzati e con più rientri
nelle strutture di accoglienza e tutela
nel Paese di origine oppure appena
arrivati in Italia.

ma essere cerchio
7. il sistema della GIOCO, della fantasia e della gioia, è legato
alla dopamina e all’endorfina.

Questo punto di vista ha consentito anche di ipotizzare un
perché a determinate ricorrenze di temperamento e di
comportamento nei bambini e ragazzi che ho incontrato,
rispetto alle diversità delle aree geografiche, culturali e sociali
da cui sono arrivati. Arrivati ... per partire nuovamente nella
scrittura di altri eventi confine, quando la loro biochimica
emozionale portava, come inevitabile che sia, alterazioni, disfunzionamenti, carenze/eccessi. Carenze che non sono
soltanto incapacità o solo disturbo ma anche una alterata o
immatura chimica nei sistemi neuronali. Si possono riscrivere le
memorie chimiche? Essendo marcatori somatici le
neuroscienze ci dicono di sì (neuroplasticità).
Il TEMPO serve anche a questo.
Interferenze aspecifiche

I principali neurocircuiti a fronte delle neuropersonalità e della
influenza degli eventi confine nella crescita possono bloccare,
ostacolare o rallentare i processi neurobiologici
dell’apprendere.
Si evidenziano negli alunni adottati discrepanze tra età e
future prestazioni scolastiche per interferenze biochimiche di
tipo emotivo-affettive, comportamentali e cognitivi.
Ritardi nel NEUROSVILUPPO (determinano in parte ad es.
interferenze nella sequenzializzazione, nel problem-solving,
nella memoria di lavoro, nell’attenzione, nella comprensione,
nel ragionamento…), carenze linguistiche, motivazionali e
autoregolative potrebbero in parte spiegare difficoltà in
matematica (es. soluzione di espressioni, memorizzazione di
fatti matematici, calcolo, comprensione del linguaggio
matematico
astratto,
comprensione
dei
problemi,
sequenzializzazione dei passaggi di soluzione…).
Se un bambino o una bambina ha subito allontanamenti
precoci, ospedalizzazioni conseguenti all’allontanamento,
successivamente istituzionalizzato o protetto in affidamento,
nuovamente istituzionalizzato in altra struttura (ciò può avvenire in alcuni paesi dopo i tre anni di età), in questa nuova
interruzione di memorie autobiografiche magari separato/a dai
fratelli, mai scolarizzato e adottato a 5 anni ... si può facilmente
comprendere che i circuiti della CURA (ossitocina), della PAURA
(cortisolo), della RABBIA (testosterone/serotonina), della
RICERCA (dopamina) e così via sono stati quanto meno
alterati/sregolati o rimasti immaturi nel loro sviluppo.
Ecco che conoscere gli eventi confine che possono avere un
ruolo nelle esperienze scolastiche deve essere un patrimonio
condiviso, con le opportune attenzioni del condivisibile.

“I bambini giunti per adozione
internazionale, inoltre, vivono
un’ulteriore complessità poiché
hanno dovuto confrontarsi con
numerosi cambiamenti (linguistici,
climatici, alimentari, ecc.) e sono
stati inseriti in contesti per loro
completamente nuovi e sconosciuti. Si tratta di un cambiamento
esistenziale drastico che viene
affrontato, molto spesso, lasciandosi alle spalle pezzi di storia
difficili di cui si sa poco (le
informazioni sulla loro salute e vita
pregressa sono frequentemente
esigue e frammentate). Infine, le
differenze culturali e somatiche che
caratterizzano coloro che provengono da altri Paesi, ma anche un
numero significativo di minori
adottati in Italia, contribuiscono a
rendere ancora più complesso e delicato il loro percorso di integrazione nel nuovo contesto di
vita”.
[CFR. Linee di indirizzo per favorire il
diritto allo studio degli alunni
adottati, pag. 5]
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In questa fase la rete e il referente adozione con la famiglia
possono davvero porgere attenzioni inclusive e compensative
e cogliere gli stati di riattivazione delle memorie per favorire
delle tessiture resilienti nell’alunno. Mi soffermo sul GIOCO che
come
neurocircuito
ha
una
pregnanza
basilare
nell’apprendere. Gli alunni tutti, ma ancor più gli alunni
adottati, hanno necessità di risposte mirate ed attente nel
recupero dell’esperienza gioco (dopamina e endorfina)
dunque è per questo motivo che nelle linee di indirizzo si è
indicato la necessità di prevedere anche la stesura temporanea
di un PDP, che non deve essere considerata in ottica sottrativa
e/o individualizzata ma invece inclusiva.
Se occorre suggeriamo di modulare la frequentazione scolastica
alternando anche momenti di gioco-apprendimento con gruppi di
alunni più piccoli e/o promuovere progetti di didattica
laboratoriale. Le attività ludiformi sono un modo efficace per
PRENDERSI CURA della abilità di pianificazione, nell’uso del senso
del tempo, difficoltà di inibizione, confusività nell’uso di strategie.
Azioni LUDIFORMI producono effetti positivi in grado di sviluppare
abilità cognitive, linguistico-comunicative ed emotivo-relazionali.
[Linee di indirizzo]

Ogni interruzione e passaggio che ridisegna relazioni, odori,
sapori ... richiama le memorie autobiografiche e la reazione
biochimica si può riattivare, occorre soprattutto all’inizio del
percorso porgere attenzione a determinare climi di
appartenenza attraverso potenziamento alla frequenza nelle
ore in cui ci sono laboratori, lezioni di musica, attività
espressive e grafiche, di motoria, laboratori interculturali ecc
…), valutando l’incremento di frequenza caso per caso.
È nodale, inoltre, trasferire tra un grado e l’altro di scuola la
conoscenza di queste esperienze per sostenere la continuità di
processi resilienti nell’alunno.
L’ultima A ... AUTOSTIMA che può e deve far rima con
AUTOEFFICACIA, ha necessità di adulti incoraggianti che
attraverso l’AIUTO (altra A) sostengano il bambino/alunno a
perseverare, diano significato (anche affettivo) alle esperienze;
favoriscano esperienze di riuscita e soprattutto rendano più
efficace la REAZIONE degli alunni, Adulti NON alleati con
l’errore ma Alleati con il bambino e pronti ad accogliere l’errore
come opportunità perché solo così: migliorano le funzioni
esecutive e si attenuano le reazioni impulsive e si sostiene
l’autoregolazione nelle relazioni sociali (funzionamento
adattivo e fattori protettivi), non c’è ATTO DELLA VITA
MENTALE che non sia contemporaneamente COMPRENSIONE
ED EMOZIONE. Se si riesce a modulare l’esperienza di
insegnamento-apprendimento in tal modo ... ecco che:

#L’alunno adottato in classe è …opportunità
di inclusione per tutti#
Fare quadrato …

Nello zainetto potremmo dunque
trovare una forte, quasi granitica,
determinazione a ‘fare da soli’, anche
in luoghi e circostanze non note,
determinazione che non deve essere
interpretata
come
competenza
all’autonomia e/o abilità esplorative
perché alcune volte tutto ciò può
essere indicativo di vulnerabilità e
fatica a ‘stare fermi’ per timore di
perdere il controllo.
Occorre essere consapevoli che la
dimensione temporale di come si
attiva la fase di accoglienza, dalla
scuola dell’infanzia fino a tutto il
percorso di continuità scolastica, deve
consentire non solo al bambino o
ragazzo di ‘fare spazio’ alla nuova
esperienza ma occorre che anche gli
adulti siano disponibili a fare spazio
dentro di sè, darsi i giusti tempi per
entrare in relazione con l’alunno che
attraversa questo cambiamento.
Il cambiamento è necessario per
favorire la crescita ma porta con sè
anche la riattivazione di memorie, di
quelle memorie senso-percettive che
hanno colorato le interruzioni, le
frammentazioni dei luoghi e delle
persone prima dell’adozione.
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Gli eventi confine possono essere rappresentati attraverso queste dieci tesserine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ABBANDONO
ISTITUZIONALIZZAZIONE
AFFIDAMENTO FAMIGLIARE / COMUNITÀ
ADOZIONI FALLITE
OSPEDALIZZAZIONI
NASCITA ADOTTIVA
ETA' PRESUNTA
ASSENZA/FRAMMENTARIETA' DI INFORMAZIONI
SCOLARIZZAZIONE NEL PAESE DI ORIGINE
INDICAZIONI RITARDI SENZA DIAGNOSI DAL PAESE DI ORIGINE

Eventi confine
1a - ABBANDONO; 2a - PERDITA LEGAMI BIOLOGICI; 3a - ALLONTANAMENTO PER TUTELA.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Abbandono è sicuramente la tesserina che tutti i bambini, che arrivano in adozione, hanno nella
loro cartellina. Le sfumature e l’intensità dell’abbandono cambiano colore a seconda dell’età e delle
condizioni e nei tempi in cui avviene. Può essere un evento repentino oppure intermittente. Nella
mente e nel corpo di un bambino sono impresse le azioni: sollevato, preso, portato, diviso, rifiutato
e quando mal-trattato “afferrato”, travolto, rotto, schiacciato …
ISTITUZIONALIZZAZIONE
Orfanatrofio … istituto. Questa tesserina è contemporanea ed intrecciata all’abbandono. Può essere
Lafi per bimbi con storie analoghe a Bertrand oppure no; sicuramente a noi adulti, soprattutto, può
sembrare rassicurante: almeno sono arrivati al sicuro, come Pedro. Ma lo spaesamento è nella
mente e nel corpo: lasciato, tenuto, ripreso, spostato ecc …
AFFIDAMENTO FAMIGLIARE / COMUNITÀ
Tesserine queste forse più colorate della precedente ma anch’essa intrecciata a passaggi repentini,
dove di nuovo perdite di riferimenti, anche che sanno di affetto, si compiono. Più arriva grandicello
in adozione … più famiglie affidatarie sono passate nella vita di un bambino sradicato, diviso,
frammentato, allontanato …
ADOZIONI FALLITE
Non sempre si conosce se questo evento confine si è aggiunto nella cartellina; ma quando c’è e si
sa deve essere tenuto ben presente, soprattutto nella definizione dei tempi di inserimento e nei
passaggi scolastici ancor più. È a tinte forti questa tesserina, iniziare esperienze nuove (che siano
apprendimento o esperienze sociali-scolastiche) riattivano ancor più le memorie del corpo e della
mente: preso-lasciato; tenuto-rifiutato, lodato-svalutato,accarezzato-abbandonato di nuovo …
OSPEDALIZZAZIONI
Perdere lo stato di benessere genera uno stato di forte insicurezza e diventa fonte di ansie, paure,
perdita. Se poi pensiamo che questi bambini/ragazzi non hanno vicino figure affettive supportive,
gli stati di ansia si prolungano nel tempo, sconfinado nell’angoscia della mente e del corpo: lasciati
soli, isolati, distaccati. Questa tensione emotiva, angosciosa e destabilizzante, si ripercuote sul
corpo del bambino, creando una rigidità e una contrazione che a sua volta si riflette sulle
componenti malate, incrementandone la dolorosità (S. Pilleri, O. Ferraris, 1989). Dunque se un/una
alunno/a che arriva in adozione, perché special needs ovvero con bisogni sanitari, avrà bisogno di
cure e ospedalizzazioni, anche in Italia, e dunque la scuola deve porgere attenzioni sia nella scelta
della classe di inserimento che nelle caratteristiche della frequentazione, partecipando attivamente
al supporto e alla preparazioni di tali altri eventi confine.
NASCITA ADOTTIVA
Per gli adulti è un punto di arrivo, per i bambini/ragazzi è di nuovo un punto di partenza. Non sempre
i bambini/ragazzi hanno l’opportunità di essere preparati a questo evento e se poi per età non è
possibile che comprendano completamente, nel corpo e ancor più nella mente, resta l’odore di
pioggia che spazza via …, porta via, trascina e si è trascinati …
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7.

8.

9.

10.

ETA' PRESUNTA
Se l’abbandono è avvenuto da molto piccoli, da addormentati ad esempio, se più grandicelli “persi”
nella folla di un mercato ecco che è questa una tesserina delicata. Prima di tutto perché si è dovuto
‘dare’ una data di nascita, che spesso coincide con il giorno del ritrovamento. Dunque valorizzare
questo evento nella mente degli adulti ha un significato perché inconsciamente ogni compleanno
soprattutto, per i ragazzi dalla Secondaria in poi, può essere faticoso e dunque se nei giorni del
compleanno cala l’attenzione, emergono reattività ed agitazione … forse occorre tenere a mente
questa tesserina che sa di: invisibile, senza tracce, confusione …
ASSENZA/FRAMMENTARIETA' DI INFORMAZIONI
Succede che nelle storie o per impossibilità informativa, normativa, giuridica ci sono delle
informazioni mancanti. Ecco che è di fondamentale importanza creare climi di comunicazione tra
scuola e famiglia (di rimando eventuali professionisti). Soprattutto se l’alunno è arrivato in adozione
dopo i tre/anni perché ricordi possono riaffiorare e più di quanto si pensi … e raffiorano proprio a
scuola. Quindi fare quadrato con la rete è necessario ed imprescindibile.
SCOLARIZZAZIONE NEL PAESE DI ORIGINE
Nelle Linee di Indirizzo si offre una spiegazione di questa tesserina. Tuttavia anche se possiamo, per
alcuni Paesi, equiparare la scolarizzazione a quella italiana, occorre prima lasciare tempo dall’arrivo
in famiglia e in Italia e, solo dopo un buon confronto con la rete e i genitori, si ha consapevolezza di
questa tesserina nella cartellina.
INDICAZIONI RITARDI SENZA DIAGNOSI DAL PAESE DI ORIGINE
A volte nella documentazione che accompagna la procedura adottiva, soprattutto di
bambini/ragazzi special needs, possono esserci diagnosi che hanno attinenza con la scuola. La
condivisione di queste informazioni devono essere mediate dalla famiglia e dai professionisti della
rete. Nelle Linee di Indirizzo si riporta: [pagina 15…] Col procedere del percorso di studi, inoltre, le
richieste scolastiche si fanno sempre più complesse, richiedendo una buona organizzazione dello
studio e una continua integrazione di saperi molteplici e complessi. Si tratta di una modalità di
apprendimento che spesso si scontra con difficoltà abbastanza comuni per molti studenti adottati,
quali la necessità di tempi più lunghi per consolidare la comprensione e la memorizzazione dei
contenuti scolastici, nonché la fatica a mantenersi costanti su un'attività di studio o ad impegnarsi
[…]. Dunque in questi casi è stato importante accedere a questa tesserina.

La costruzione di una tabella non vuole sintetizzare in modo riduttivo, ma vuole avere la funzione di
sistematizzare gli eventi rispetto a quando (tempo) sono avvenuti e dove (spazio).
Creare nella mente degli adulti (genitori, insegnanti, educatori, tutor sportivi, catechisti …) un dove
e un quando degli eventi può aiutare a creare connessioni con le caratteristiche degli eventi nel
dopo di un alunno adottato. Ci aiuta a capire perché in correlazione ad alcune situazioni l’alunno si
sregola, va in crisi, disorienta tutti ecc … La delicatezza e le impronte (fORME dell’adozione) che tali
eventi confine determinano; sono in relazione all’età del minore nel momento in cui li subisce ma
soprattutto cambiano colori se già nel prima sono stati mediati da persone di riferimento
sufficientemente buoni. Non sempre più è grande un bambino più resta segnato dagli eventi. Anche
bambini arrivati in adozione piccolissimi, piccoli possono manifestare disagi profondi, possono
sregolarsi anche dopo anni dall’adozione, possono essere stati alunni integrati, sufficientemente
adeguati e spesso quando apprendere assume il valore della prestazione e della valutazione si
possono riattivare angosce profonde e/o riemergono abilità interrotte, deviate che sottendono ad
altre abilità e competenze per apprendere. Alcune volte, nel corso del percorso scolastico degli
alunni adottati, è funzionale correlare agli eventi confine al quando è accaduto un evento in
relazione alla loro linea del tempo di vita, per correlare soprattutto quali neurocircuiti in quel
momento potrebbero aver subito una carenza o un eccesso. Nella tabella che segue riporto un
esempio di un alunno adottato.
Fare quadrato …

ma essere cerchio
PAURA CURA GIOCO RICERCA/RABBIA

Eventi confine

0-1
ANNO

1-3
ANNI

3-6
ANNI

1. ABBANDONO
X a sei mesi
1a - PERDITA LEGAMI
Allontanato
BIOLOGICI;
per tutela e
1b - ALLONTANAMENTO PER perdita legami
TUTELA

2. ISTITUZIONALIZZAZIONE

10-14
ANNI

6-10
ANNI

X diviso dai
fratello a
sette anni

X a otto mesi

3. AFFIDAMENTO
FAMIGLIARE
COMUNITÀ

X

X

in affido a
18 mesi
con i
fratelli

nuovo
affido a 4
anni con i
fratelli

4. ADOZIONI FALLITE

5. OSPEDALIZZAZIONI

X
a tre anni
con
ricovero
lungo

X
a sei mesi con
ricovero lungo

Xa sette anni

6. NASCITA ADOTTIVA

7. ETA' PRESUNTA
8. ASSENZA/FRAMMENTARIETA' DI INFORMAZIONI
9. SCOLARIZZAZIONE NEL
PAESE DI ORIGINE
10. INDICAZIONI RITARDI,
SENZA DIAGNOSI DAL
PAESE DI ORIGINE
PAURA e dell’ansia, legato
al cortisolo, alla
adrenalina, alla dopamina

X

X

NESSUNA

NESSUNA

NESSUNA

LIEVE

MEDIA X
intervento
chirurgico

GRAVE

CURA e dell’amorevolezza,
legato all’ossitocina

GIOCO, della fantasia e
della gioia, legati alla
dopamina e all’endorfina

X IN PARTE

RICERCA/RABBIA e della
dominanza, legato al
testosterone e alla
serotonina
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Mamma e papà …
Insegnanti ...
Il cervello che sente
… impara!

Non è il cervello a pensare, ma
la persona, la persona con la
sua storia, il suo corpo, i suoi
affetti, i suoi desideri, le sue
emozioni.

Approfondimento

Il cervello è come un muscolo: più lo si allena, più aumenta la sua capacità di sviluppo. Diversi fattori
influenzano la nostra capacità di "trasformare/modificare" il nostro cervello7: la salute psico-fisica
(ritmi di sonno e veglia adeguati, situazioni di stress, di trauma, opportunità di
stimoli/interazioni/attaccamenti, ben-essere ecc …), ma soprattutto avere opportunità per essere
curiosi e esporsi a nuove esperienze (buone e resilienti), sperimentare interazioni sociali inclusive,
essere accompagnati nella esplorazione delle emozioni che sentiamo, ripetizione e rinforzo, ecc.
Come scrive Rizzolatti «un cervello che agisce è anche e innanzitutto un cervello che comprende»
(G. Rizzolatti, C. Sinigaglia, 2006, p. 3). Se agisce è inevitabilmente intrecciato a ciò che il corpo
sperimenta e/o subisce; negli alunni adottati ciò che hanno subito ha un valore imprescindibile.
Il corpo, come lo definisce Berthoz (1998), è il sesto senso8 che permette all’uomo di apprendere,
conoscere, entrare in contatto col mondo. L’educazione motoria è, quindi, una disciplina che per il
suo carattere globale ha, come fine, lo sviluppo di tutte le funzioni delle aree della personalità degli
alunni: intellettiva, sociale, affettivo-emotiva, organica e motoria, tutte in stretta relazione e
interdipendenza tra loro (Sibilio, 2002). Il corpo tramite lo strumento del “fare” diventa edificatore
di conoscenze, abilità e risorse personali; perché il suo continuo divenire ed il suo linguaggio sono
intelligenti e comunicano meglio di altri codici i sentimenti, le emozioni e i pensieri. Esso è ciò che
crea la base per gli apprendimenti intermedi e superiori, indispensabili ai processi di simbolizzazione, classificazione ed astrazione (Gallese, 2005).
I sistemi emotivi identificano, come si è detto, una circuiteria neurale in cui si originano stati affettivi
e comportamenti automatici.
«I circuiti emotivi hanno una interazione reciproca con i meccanismi del cervello che elaborano
i processi per la superiore presa di decisione e coscienza».
A questi criteri Panksepp ne aggiunge un altro di grande importanza:
«i circuiti emotivi devono essere in grado di generare sentimenti emotivi»
(J. Panksepp, 1998,).
7
8

Marco Iacoboni, I NEURONI SPECCHIO. 2008, Bollati Boringhieri
è una sorta di sesto senso in grado di anticipare ciò che sta per accadere nella realtà dello spazio

Fare quadrato …

ma essere cerchio

Applicando questo filtro di conoscenze alle storie degli alunni adottati, nella mia esperienza, i
sistemi che sono alla base dei circuiti emotivi e sociali e che hanno una influenza sul loro ben-essere
e il loro ben-fare sono soprattutto quelli:
della PAURA/sofferenza, del GIOCO/fantasia e della CURA/affetto.
Il sistema della PAURA/sofferenza ci spinge alla socialità e dunque conoscere le soglie di vulnerabilità
a cui è stato esposto l’alunno prima dell’adozione, i suoi funzionamenti aiutano a de-codificare i
punti di forza del suo essere sociale, così come spiegano le fragilità nel suo ri-cercare e anche non
ri-creare legami. Il sistema del GIOCO/fantasia crea e rinforza legami, educa al rispetto delle regole
sociali; dobbiamo tenere conto che alcuni bambini adottati hanno molto deprivato questo circuito.
Ho avuto modo di constatare che azioni ludiformi, imprestate alla didattica e di cui accennerò nel
seguito, possono essere alleate efficaci per potenziare la capacità di apprendimento, soprattutto
per ri-modellare il circuito emotivo e dunque il cervello. Ritengo pertanto importante approfondire
il sistema GIOCO. Il gioco avrebbe anche degli effetti epigenetici sul cervello9; infatti le ricerche
rivelano che il gioco attiva dei fattori di crescita neuronale in alcune zone del cervello, come nella
corteccia frontale e nell’amigdala e Panksepp ci indica che i cambiamenti dinamici del cervello,
evocati dal gioco e da azioni ludiformi, facilitano la crescita e la maturazione cerebrale, modellando
epigeneticamente i circuiti prosociali cerebrali e rifinendo le funzioni esecutive del lobo frontale.
Tenuto conto che i meccanismi epigenetici sono influenzati dall'interazione con l'ambiente, prende
corpo l'ipotesi che offrire opportunità di buone azioni ludiformi nel processo di apprendimento
contribuisce a far sì che l'esperienza rimanga fissata in modo permanente nel funzionamento del
sistema nervoso.
Se mettiamo in moto il sistema GIOCO con l’ottica di ri-armonizzare non solo la chimica ma
soprattutto la sua ricaduta sul corpo e sulla mente (emozioni) ecco che si attiva anche il circuito
della RICERCA. A tal riguardo è importante notare che il sistema del gioco e quello della ricerca interagiscono tra di loro, pur rimanendo differenziati, perché è fondamentale il ruolo che
gioca la dopamina in entrambi i sistemi.
Dal punto di vista neuro-chimico, non è stata ancora accertata una sostanza neurochimica specifica
del sistema del gioco e sembrerebbe attivabile e alimentato dalla armonia di più sostanze; sostanze
che agiscono un ruolo importante sembrano sicuramente essere gli oppioidi endogeni, secreti
durante il gioco, la dopamina che media l’euforia nel cervello, e gli endocannabinoidi, che
promuovono le altre forme affettive positive nel cervello. Panksepp asserisce che affinché il sistema
del gioco si attivi è imprescindibile che il livello della dopamina sia variabile ma costante. Un blocco
della dopamina determina inibizione nel sistema del gioco e se ciò avviene si producono alti livelli
di testosterone che invece accrescono l’aggressività. Gli alunni adottati quando, ad esempio
nell’intervallo, mostrano particolare agitazione, sregolatezza nelle funzioni esecutive del gioco,
attacco e poi fuga … mostrano proprio come la carenza e la deprivazione dell’esperienza gioco abbia
determinato una alterazione neurochimica nei loro circuiti. Inoltre non trascuriamo che il sistema
sensoriale principale che provoca e supporta il gioco fisico è il tatto. I bambini che vivono situazioni
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sfavorevoli (gravi trascuratezze, violenza subita ed assistita) hanno sicuramente un vissuto del tatto
alterato, sia in carenza che in eccesso.
Ora è giunto il momento di collegare a tutto ciò il sistema RICERCA. Dal punto di vista chimico il
sistema è fortemente alimentato dal neurotrasmettitore dopamina, mentre il glutammato svolge
un ruolo importante, soprattutto negli aspetti legati all’apprendimento, che deriva dalla ricerca e
dalla sua corretta soddisfazione. Il sistema, afferma Panksepp, «risponde incondizionatamente agli
squilibri omeostatici (stati di necessità corporei) e alle condizioni ambientali. Impara
spontaneamente circa gli eventi ambientali che prevedono risorse attraverso processi di rinforzo
compresi appena» (J. Panksepp, 1998). Il circuito ricerca, è coinvolto nel bisogno di
approvvigionamento (cibo, contatto), nell’esplorazione (sistema di aiuto), nell’investigazione, nella
curiosità, nell’interesse e nell’aspettativa (cosa accadrà dopo). Gli alunni di cui ci stiamo occupando
hanno avuto esperienze sfavorevoli che li hanno esposti a soglie alte di vulnerabilità: nutriti con
discontinuità e spesso con AZIONI DISFUNZIONALI/maltrattanti di maternage (CURA); non hanno
ricevuto attenzioni protettive adeguate nei loro sviluppi verso l’autonomia (camminare, cura del
corpo, linguaggio ecc …) e dunque ecco che il sistema RICERCA può condizionare non solo i sistemi
emotivi ma il cervello nel suo sentire, troppo o troppo poco. Il sistema della ricerca è sollecitato da
tutti gli «eventi caratterizzati dalla novità», è attivato per un breve periodo di tempo e dipende dai
numerosi cambiamenti ambientali. Proviamo ad immaginare un bambino che viene esposto
continuamente a situazioni di imprevedibilità, cambio repentino di stati. Il sistema di ricerca si attiva
quando si desidera qualcosa e si placa quando si raggiunge quel che si è desiderato. Se non si
raggiunge ciò per cui il sistema della ricerca è stato attivato, quest’ultimo non rimane stimolato ma
attiva un altro sistema emotivo, quello della collera (J. Panksepp, L. Biven, 2012). La collera, quindi,
come conseguenza della frustrazione. Gli alunni adottati sperimentano molto questi continui stati
(attivazione e blocco) dunque sentono o meglio il loro cervello sente … sente tanto o poco, alcuni
cervelli sentono e sopportano troppo.

Il sistema della ricerca è efficace nell’attivare le aree cognitive della corteccia frontale mediale che
è fondamentale nell’apprendimento; è stato inoltre osservato che l’iperstimolazione del sistema
della ricerca può favorire comportamenti ripetitivi o rituali. Spesso gli alunni adottati “mostrano”
nel corpo e nell’azione questa inclinazione (tic fonetici: risate, versi, voce molto alta …, tic motori,
dondolamenti autoconsolatori). Il sistema della ricerca è, inoltre, coinvolto nelle abilità di causa ed
effetto; possiamo spiegare in parte perché in alcune circostanze, soprattutto quando si attiva la
frustrazione, gli alunni possono sembrare ‘senza giudizio’, incapaci di misurare la forza del proprio
corpo e soprattutto prevedere gli effetti di un loro movimento corporeo. Dunque porgere
attenzione pedagogica alla valenza delle azioni ludiformi nell’apprendimento può rappresentare
una via, non solo per raggiungere apprendimenti, ma soprattutto per ri-scrivere le memorie emotive
ed affettive dei sistemi GIOCO e RICERCA.
Fare quadrato …
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I meccanismi cerebrali di base delle memorie emotive ed affettive sono «strumentali rispetto al
modo in cui avviene l’apprendimento», pertanto, «le risposte emotive incondizionate agli eventi
ambientali sono le “ricompense” e “punizioni” percepite all’interno del cervello» (J. Panksepp, L.
Biven, 2012). Ecco in parte spiegato come il funzionamento della memoria implicita influenza e
determina i processi degli apprendimenti legati, soprattutto, al sentimento della paura (punizione).
La memoria è uno strumento NECESSARIO per anticipare e affrontare gli eventi futuri, utilizzando le
esperienze del passato; questo aspetto è molto ricorrente negli alunni che arrivano da esperienze
traumatiche o disfunzionali. Un’ulteriore distinzione è quella tra memoria a breve termine, memoria
a lungo termine e memoria di lavoro: tutti i ricordi hanno componenti sia a breve sia a lungo
termine; la memoria di lavoro, invece, opera «con entrambe queste componenti, così come con
contenuti episodici, autobiografici e semantici» (J. Panksepp, L. Biven, 2012).
Negli alunni adottati i contenuti episodici, autobiografici e semantici possono essere alterati e
riattivabili proprio facendo esperienza di apprendimento socio-scolastico, oltre che con la cura
terapeutica psicologica.
Dal punto di vista neurochimico è stato dimostrato che, per la maggior parte dei ricordi, il
neurotrasmettitore fondamentale è il glutammato. Come sottolinea Panksepp, «il decadimento dei
ricordi è importante quanto la loro formazione» e tale processo del dimenticare è presumibilmente
un processo attivo, funzionando come un apprendimento al contrario». Questo ultimo passaggio,
per me, è stato molto illuminante nella progettazione di azioni ludiformi con gli insegnanti degli
alunni adottati.
Esempio classico: le tabelline! Se presentiamo l’item di verifica in modo formale, ad esempio
proponiamo 7x5? e chiediamo la risposta corretta, è basso l’indice di successo. Se invece
raccontiamo una storia (con contenuto autobiografico, ovvero legato alla realtà attuale dell’alunno,
quanti scalini sali per entrare a scuola ogni giorno e attendiamo la risposta: 7 e proponiamo noi,
come risoluzione al 7x5, una risposta non corretta in questo caso, (in altri poterebbe essere un
elemento che manca o al posto sbagliato; apprendimento al contrario) la probabilità di successo è
molto più alta; in modo istantaneo l’alunno trova la risposta corretta. Questo è un punto di forza
degli alunni adottati, l’iperstimolazione/l’ipostimolazione dei circuiti fin qui presentati e il
patrimonio neuro-chimico sviluppato nella loro storia pregressa hanno potenziato questa abilità.
Tutti questi tipi di memoria, inoltre, condividono molti processi neurochimici che quindi si
sovrappongono tra loro e sono intimamente mescolati all’apparato cognitivo-linguistico-culturale
con cui il minore arriva all’adozione.
Infine, ma non ultimo per importanza, da cui tutto ha inizio è il sistema della CURA che è, come
afferma Panksepp, il primo momento in cui gli organismi entrano in contatto con un sentimento
potente come l’empatia. CURA come nurturance (nutrimento), come capacità di prendersi cura,
emotivamente e fisicamente, di qualcuno … ebbene un alunno adottato ha un bisogno di
‘nutrimento’ perpetuo, nel senso che anche se è già in famiglia adottiva da tempo e ha già
esperienza di scolarizzazione, ha un bisogno speciale di nurturance che a scuola deve essere
costante, sempre orientato prima al suo buon-funzionamento emotivo prima che cognitivo o solo
cognitivo. Gli esseri umani in modo innato creano legami maggiormente attraverso la vista, l’udito
e il tatto. Quest’ultimo risulta particolarmente importante nella stimolazione della produzione di
oppioidi, mentre l’udito è coinvolto nell’apprendimento del linguaggio e nell’interesse per la musica.
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Il sistema uditivo è ricco di oppioidi e sembra, inoltre, che la musica rassicurante favorisca il rilascio
di ossitocina nel cervello. Ecco perchè sottolineo il bisogno per l’alunno adottato di un nutrimento
ludiforme a scuola, che contribuisca all’attivazione di stimolazioni chimiche corrette, che possano
generare armonia tra i sistemi di cui fin qui vi ho proposto. Ad esempio prevedere pause
programmate (riti) dopo una fase esecutiva (realizzazione di una verifica, copiatura dalla lavagna
ecc …) deve essere eccepita non come una misura dispensativa ma compensativa in cui attivare
un’azione ludiforme, inclusiva per tutta la classe (ad esempio ascolto di un brano musicale,
esecuzione di attività motorie di rilassamento); questa è cura intesa come nurturance.
Azioni di nurturance generano effetti positivi e questi sono determinati, a livello neurochimico, oltre
che dall’ossitocina, dagli oppioidi endogeni: entrambe le sostanze inibiscono l’aggressività e
l’irritabilità procurando piacere. L’ossitocina e la vasopressina, inoltre, contribuiscono alla
realizzazione dei legami sociali oltre che alla creazione dei ricordi. L’ossitocina in particolare, infatti,
è anche legata all’utilizzo della norepinefrina che aiuterebbe a creare i ricordi sociali con l’ausilio
dell’olfatto. Questo dell’olfatto è un’altra soglia vulnerabile, soprattutto a scuola. Non dimenticate
mai che l’ambiente scuola è un forte riattivatore di memorie (bagni, mensa, palestra …), che l’alunno
conserva nel suo corpo e nel “cervello che sente” come ricordo, ad esempio, della sua
istituzionalizzazione.
Ri-attivare condizioni di nurturance corretta può ri-modellare e ri-scrivere il ricordo implicito, questo
ci dicono le ricerche delle neuroscienze ma credo che la conferma più autorevole sia quella sul
campo. Modulando il confronto e la considivisione sulle azioni ludiformi e osservando con
attenzione a quanto nelle Linee di indirizzo viene indicato in merito alle difficoltà psico-emotive e di
apprendimento sono certa che giungerete alla conferma che ritengo più autorevole: vedrete
nascere legami saldi nel vostro gruppo classe, e non solo negli alunni con storie adottive, che
necessitano di nurturance, ma soprattutto avrete consapevolezza di aver favorito la riarmonizzazione di come il cervello del vostro alunno sente (emozioni), sentirà nel futuro soprattuto
quando sarà coinvolto nell’imparare!
Le emozioni, soprattutto quelle positive che generano il piacere di fare qualcosa, innescano un
sistema di apprendimento che si autoalimenta: è un circolo in cui l’emozione positiva crea nuova
memoria, in cui la motivazione si rinnova e genera altre emozioni di piacere che spingono a voler
imparare ancora. (Morosin S., 2006).
Se infatti assumiamo come base del nostro discorso il principio che gli apprendimenti siano
innanzitutto persone e che debbano essere considerate e valorizzate per le loro caratteristiche
peculiari, tali da renderle uniche e differenti da tutte le altre, allora dobbiamo necessariamente
pensare a una metodologia didattica che sappia adattare le proposte operative alle varie “identità”
dei singoli e dei gruppi nei diversi contesti (classi, laboratori), sapendo che i circuiti GIOCO-RICERCACURA sono la tessitura da cui partire. Il gioco SOPRATTUTTO, come l’apprendimento significativo,
risulta essere esperienza complessa e coinvolgente perché attiva l’alunno globalmente (essere).
Esso permette di apprendere, attraverso la pratica (fare), in modo costante e naturale, accrescendo
le proprie conoscenze e competenze. C’è poi un altro fattore che è di particolare rilievo per la nostra
prospettiva: il gioco, se viene percepito e vissuto come tale, impegna e diverte nel medesimo tempo,
migliora e ripara la biochimica da stress. Il connubio armonico, sequenziale (a piccoli passi) di
impegno e divertimento richiama così il piacere intrinseco dell’attività allenando e consolidando lo
sforzo cognitivo e/o psicofisico.
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Insegnante …
Io ho (paura),
io sono (confuso),

io posso farcela!.

La crescita per ogni Discente dovrebbe essere, come già ribadito, una
concatezione di esperienze realizzate dai Docenti attraverso la Didattica intesa
come opportunità per ‘prendersi cura’ delle loro Diversità, ovvero del diverso
modo di apprendere di cui ogni alunno è portatore.
E siamo così alla quarta D!
LE TRE D:
Nella vignetta a guardar bene c’è un’altra D ... Decidibilità. Ho scelto questa
D
vignetta perché mi trovo spesso con il sostegno psicopedagogico ad
come
interrogarmi su quanto i bambini/ragazzi si sentano e siano considerati PARTE
Didattica,
attiva nel decidere COME apprendere. Il COSA è implicito che
sia nella decidibilità degli adulti (scuola/famiglia). Se vi trovate
D
d’accordo sul concetto che se un bambino mentre apprende fa
come
fatica (perché quel apprendimento è difficile) e sperimenta
un'emozione di allarme e di paura, tutte le volte che rimetterà
Diversità,
in memoria quell’apprendimento metterà in memoria sia quella
fatica che quella emozione. Stabilizzerà quindi nel circuito
D
neurocelebrale
di
riorganizzazione,
attivato
dalle
come
neurofunzioni, sia l'apprendimento che il mantenimento
Docente
dell'emozione disfunzionale. Ecco che là dove, attraverso la
Didattica, si è inclusivi nel TENERE IN CONSIDERAZIONE la
Decidibilità del Discente risulta più naturale accogliere il
diverso modo di apprendere di ogni alunno. L’apprendimento
scolastico se interpretato attraverso anche la decidibilità del
discente porta ad un sorprendente panorama di “intelligenze” e ad una pluralità di funzioni psichiche
che vanno dalla sensazione all’attenzione, dalla percezione alla memoria, dall’emozione
all’apprendimento, dall’intuizione di saper fare, dall’immaginazione alla categorizzazione, senza
riuscire a stabilire la discriminante vera tra cervello e pensiero.
Gli alunni adottati, come discenti, in generale arrivano confusi quando coinvolti nei processi di
decidibilità; nella proget-tazione didattica posso affermare che impiegare metodologie ludiformi ha
portato a valorizzare le ‘intelligenze’ e a rendere più stabile la continuità nei rendimenti scolastici. In
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particolare su: acquisizione di concetti di categoria, di appartenenza e non appartenenza, sviluppo
delle capacità di osservazione, attivazione di strategie di memorizzazione (obiettivi cognitivi);
capacità di rapportarsi in modo corretto col compagno o col gruppo (obiettivi relazionali);
consolidamento del lessico di ambiti prestabiliti (cibo); capacità di giustificare la ragione della propria
scelta; uso di è/non è (obiettivi linguistici). Applicare modelli di didattica ludiforme, con attenzione
alla transdisciplinarietà10, favorisce un ben-essere collettivo per tutta la classe. Vi riporto alcune
considerazioni che ho nel tempo non ho solo studiato/letto ma soprattutto sperimentato.
“Il cuore, attraverso nervi, ormoni e altre informazioni di natura chimica (i neurotrasmettitori) che
raggiungono il cervello, determina non solo la salute ma anche se la motivazione e la realizzazione
degli apprendimenti saranno facili o difficili e non memorizzabili. Le fibre nervose fra cuore e cervello
raggiungono l’amigdala, il talamo e persino la corteccia prefrontale, legando così le emozioni ai sensi
e mettendo insieme le informazioni per l’apprendimento. Esistono più fibre nervose che vanno dal
cuore al cervello di quante non ne esistano dal cervello al cuore, mentre il cuore batte da solo, senza
innervazioni dal cervello. Dunque tutte le informazioni di natura chimica che risiedono nel cervello
risiedono anche nel cuore (spesso i nostri alunni adottati hanno il battito più accelerato e la
respirazione contratta); tant’è che due ormoni secreti dal cuore, l’ANF (fattore atriale natriuretico) e
l’ICA (circuito adrenergico intrinseco cardiaco) influenzano direttamente il funzionamento del cervello.
L’ANF agisce sulle regioni cerebrali che regolano il nostro stato emotivo, influenzano l’apprendimento
e la memoria e determinano l’equilibrio ormonale di tutto l’organismo attraverso la ghiandola
pituitaria. L’ICA regola la sintesi e il rilascio di dopamina e adrenalina, che assistono o ostacolano
l’apprendimento e la memoria.”11
Un apprendimento che passa dal corpo ha una funzione molto importante perchè se il corpo è in
stato coerente, rilassato e motivato, nuove cellule nervose vengono prodotte dal cervello
nell’ippocampo. Anche la corteccia prefrontale viene raggiunta da un messaggio per funzionare
secondo uno schema coerente che ci permetta di comprendere appieno le informazioni sensoriali in
entrata e poterle così imparare e ricordare (Carla Hannaford, biologa ed insegnante).
Sperimentare stati di ben-essere inoltre attiva in tutti, ma soprattutto nei bambini adottati, processi
riparativi e soprattutto alimenta risorse psico-fisiche ed emotive di resilienza e sempre più si può
consolidare l’abituazióne12 a percepire il ben-essere mentre si apprende, in un esito che possiamo
sintetizzare con: Io ho, io sono, io posso.
Io ho, io sono, io posso sono i tre fattori fondamentali per la costruzione della resilienza 13!
Mi concentro su “Io posso” che per Grotberg è quando il bambino può pensare di poter parlare
(narrare) agli altri di cose che lo spaventano o che lo preoccupano; trovare il modo per risolvere i
problemi (errori alleati) che incontra a scuola; controllarsi; trovare qualcuno che lo sostenga
10

Cfr. Allegato 3 delle LINEE DI INDIRIZZO.

11

Carla Hannaford ,Traduzione dall’inglese di Michela Orazzini. Una psicologa, Edith E. Grotberg, studiosa di resilienza,
ho, io sono, io posso).
12
Processo inibitorio che sopprime progressivamente la risposta dell'organismo al ripresentarsi dello stimolo.
L’abituazióne viene considerata una forma elementare di apprendimento, ancorché connessa a una diminuzione, o
perdita, di attenzione e reattività in rapporto allo stimolo, piuttosto che all'acquisizione di nuove reazioni.
13
Letteralmente “capacità di un materiale di resistere agli urti senza spezzarsi”. Fu Emmy Werner (psicologa) che lo usò
per la prima volta nel 1955 studiando 698 neonati dell’isola Kauai nelle Hawaii nell’arco di trent’anni. Secondo la
psicologia tradizionale molti di loro avrebbero presentato in futuro situazioni di disagio psichico, per via delle condizioni
delle famiglie d’origine. Werner verificò che invece 72 di loro erano riusciti a migliorare le loro condizioni nell’età adulta,
raggiungendo un livello di vita buono. Merito della loro resilienza.
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interattivamente oltre che empaticamente quando ha bisogno (per esempio attivando qualche
minuto di ascolto del proprio battito cardiaco, modulando insieme la respirazione con anche azioni
ludiformi, non necessariamente stando solo fermi) prima di affrontare una verifica o un compito
nuovo. La scuola ha molta parte nella espressione ed evoluzione del io posso. Per la strutturazione
della resilienza non è necessario che vi siano
contemporaneamente
“Io ho, io sono, io posso”.
Ad esempio un bambino può essere amato (io ho)
ma se non ha una forza interiore (io sono) e non
abilità personali (io posso) avrà delle difficoltà a
divenire resiliente.

Anche solo cambiamenti nell’attività
cardiocircolatoria e muscolare davanti ad un
compito o verifica portano ad una diminuzione del consumo di ossigeno a livello celebrale
amplificando la gestione dell’ansia e depotenziando l’autoregolazione dell’umore (in studenti)14. Ad
esempio costruire una grafica concertata anche con l’alunno per orientarlo nella gestione di questo
stato ad inizio compito/verifica e nel contempo indirizzare ed abiutuarlo all’auto-valutazione sul
proprio impegno e stato d’animo può aiutarlo a gestire lo stato d’ansia. Dunque, mi piace pensare
che si possa agire sul: se io posso sbagliare allora io NON sono sbagliato e io ho modo di apprendere
per come sono e posso! Sembra un gioco di parole ma quando anche gli adulti danno giusta rilevanza
al io posso, ad esempio tenendo un libricino degli errori alleati che possano però essere stati assimilati
ad emozioni positive, si agisce incrementando la consapevolezza e la valutazione critica delle proprie
credenze, pensieri e favorendo patterns comportamentali più orientati alle strategie di coping e di
problem solving (io ho).
Inoltre il rivedere gli errori alleati ha anche implicitamente lo scopo di regolare le reazioni di allarme
davanti a quesiti sconosciuti, perché abbiamo visto che i bambini sono sempre più ‘orgogliosi’ di
rivedere i propri errori (io posso) scritti sul libricino, vederli man mano scritti e ‘risolti’ aumenta la
propria percezione del io sono capace e, non ultimo, io ho le strategie per affrontare il nuovo.
Posso davvero affermare, anche ispirandomi a Pennebaker (1993), che, più si sperimentano sia
emozioni positive associate all’evento (errore) che sembra negativo, tanto più si attivano strategie di
attenzione selettiva, aspetto spesso disfunzionale e alterato negli alunni adottivi. L’abituazione a
percepire l’errore come alleato, consente di diminuire l’impatto dei pensieri e degli stati emotivi
intrusivi, anche la comunicazione non verbale che accompagna l’errore-alleato deve trovare
coerenza. Spesso i bambini/ragazzi adottati ci dicono davanti all’errore ‘io ho paura’. Al cercare di
capire meglio attribuiscono una faccia brutta (degli adulti) che li spaventa. È vero, a volte l’adulto che
sa delle fragilità esecutive e dei mancati apprendimenti, anticipa con il volto (es.: abbassare gli angoli
della bocca, sollevare il mento e aggrottare la fronte, mordersi le labbra) con anche la postura di parti
del corpo (testa inclinata di lato viene considerata come un segnale che comunica un senso di
sopraffazione e sarà perciò considerata, in accordo con Scherer, come segnale di scarso controllo) e
di una posizione (in piedi magari muovendosi su e giù con il tronco dritto, rigido ed eretto corrisponde
a quella che Gottman definisce tensione/ansia: si tratta di una categoria che comprende tutti quei
segnali non verbali che indicano tensione,ansia e preoccupazione) rispetto a dove si trova il bambino
e l’arrivo dell’imminente tempesta ovvero: l’evento errore. Provate a mettervi davanti ad un specchio
e simulare queste espressioni ... poi resilienti o meno vi sfido a provare rassicurazione, fiducia!
Dunque concludo dicendo a noi grandi: IO POSSO davvero fare la differenza e in fondo anche per me
adulto può far bene pensare e agire così: IO POSSO avere un errore per amico!
14 (Pennebacker, 1997; Petrie, Booth, Pennebacker, Davidson, & Thomas)
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Insegnanti ...
Il cervello che gioca
Il gioco, infatti, accende
l’entusiasmo, pungola l’interesse,
innesca il coinvolgimento,
favorisce le abilità sociali, accresce
l’espressione di sé, stimola
l’apprendimento, riattiva affetti,
emozioni, pensieri.

imparando ….
sente meglio!

Per Visalberghi, l’attività ludica ha quattro caratteristiche:
1. è impegnativa: prevede un coinvolgimento psico-fisico,
cognitivo e affettivo;
2. è continuativa: accompagna costantemente la vita del
bambino e continua ad avere un ruolo nella vita dell’adulto;
3. è progressiva: non è statica, si rinnova, è fattore di crescita
cognitiva, relazionale, affettiva, amplia le conoscenze e le
competenze;
4. non è funzionale: è autotelica15, cioè ha scopo in se stessa.
Nell’attività ludiforme pur essendo presenti le caratteristiche di impegnatività, continuatività e
progressività, “il fine” del gioco non corrisponde al fine dell’attività: nel gioco didattico viene
coscientemente conseguita una finalità che si trova al di là del gioco stesso. Le attività ludiformi,
dunque, sono “costruite intenzionalmente per dare una forma divertente e piacevole a determinati
apprendimenti” (Staccioli, 1998). Sempre Aldo Visalberghi afferma: “solo le attività automotivate,
perché impegnative, continuative e anche in qualche misura progressive, cioè le attività ludiche o
almeno ludiformi, sono capaci di strutturare in modo insieme innovativo e flessibile i
comportamenti umani”.
L’esperienza ludiforme (ideata e regolata dall’insegnante con finalità didattiche, educative e non
meramente ricreative) può rivelarsi un opportuno “mediatore” nella trasmissione dei concetti, per
cui l’alunno può dotarsi di strutture e di lessico attraverso un’esperienza globale e intrinsecamente
motivata (il piacere del gioco, della sfida) che lo coinvolga dal punto di vista cognitivo, ma anche
affettivo, sociale e creativo.
Inoltre l’integrazione dei circuiti, soprattutto CURA/sofferenza, sarebbe, secondo Churchland, «la
base neurale del senso morale» (P. Churchland, 2011). Questo aspetto ci tengo a sottolinearlo
perché, oltre all’accrescimento cognitivo, ho visto auto-alimentarsi nell’alunno adottato la stabilità
della condotta e più inclusivamente in tutto il gruppo classe. Sì, perché di CURA di questi circuiti ne
hanno necessità tutti gli alunni, soprattutto nelle classi del nostro oggi. Infatti risulta evidente che il
15 - Dalla "teoria del Flow" di Mihaly Csikszentmihalyi. Detto di un atto che pone nel proprio svolgimento il fine della
propria realizzazione, l’aggettivo autotelico ha una serie, non ampia, di attestazioni in testi di carattere filosofico,
sociologico, psicologico.
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gioco didattico, proprio per la sua complessità intrinseca, per il fatto che coinvolge il soggetto in
modo globale e per il fatto che crea naturalmente dei contesti cooperativi (cooperative learning),
pur magari proponendo un’attività competitiva (giochi a squadre, a gruppi ad esempio in esperienze
di glottodidattica ludica), presenta delle evidenti potenzialità per sviluppare conoscenze e
competenze sia di tipo linguistico che di tipo cognitivo e sociale.
Far fare cartelloni colorati su tematiche di cultura e grammatica della lingua, manipolare gli oggetti
che ripropongono il contenuto della lezione (composizione di puzzle parola-immagine), cantare un
brano musicale, parodiare una storia sono tutte tecniche ludiformi che presentano il contesto della
lezione unico e riconoscibile anche a distanza di tempo: l’ippocampo è di primaria importanza nel
ricordare il contesto in cui è stato udito o visto uno stimolo, mentre l’amigdala ricorda ciò che esce
dalla normalità.
È stato dimostrato che i ricordi più vivi sono quelli legati alle situazioni significative, come si racconta
nella scena del film Il piccolo Nicolas e i suoi genitori, in cui Nicolas riesce a ricordare il nome del
fiume che attraversa Parigi ricollegandolo a una gita con la sua famiglia sui battelli della Senna:
https://www.youtube.com/watch?v=YWPwpYA9VBA

Nell’ambito della classe agevola OFFRIRE occasioni che
facilitino il processo di apprendimento tramite lezioni che si
Predisporre contesti ludiformi
possono ricordare per il loro contesto unico e per il
significato dello stimolo offerto. Gli alunni adottati hanno in cui possa avere luogo la copunti di forza (ad esempio sono spesso attratti e competenti costruzione di conoscenza;
nello smontare e rimontare, puzzle, costruzioni) che nel fare di ambienti sociali, quindi, che
ludiforme devono poter essere messi in luce ed intrecciati siano ricchi
con aspetti autobiografici; ebbene individuata una di stimoli in cui gli studenti
passione/attrazione per un oggetto (una macchina, un telaio possano apprendere
…) è utile impegnarlo nella collaborazione con altri compagni dalla relazione e dal confronto
a smontare l’oggetto, per capirne il funzionamento con con gli
l’obiettivo di ri-montarlo
grazie alle indicazioni altri attraverso la continua
dell’insegnante (sequenzialità operative).
transazione dei significati.
In questo suo agire il coinvolgimento è totale e spesso
abbiamo dovuto ricrederci sui tempi attentivi degli alunni
adottati; perché quando sono coinvolti pienamente in tali
attività ludiformi impegnative sì, ma non stressanti
(impotenza e inadeguatezza), riescono a finalizzarsi a un
obiettivo per lui significativo e motivante. Concentrato così,
ecco che, ad esempio, l’apprendimento del lessico è più naturale, implicito. La motivazione alla
memorizzazione è profonda e dunque ‘resta per sempre’; l’apprendimento del lessico diventa
importante, ad esempio, per la richiesta di materiale specifico (ad es., gli attrezzi per fare) e utile
perché permette lo scambio di informazioni tra l’allievo e i compagni o la comprensione di alcune
sequenze procedurali fornite dall’insegnante.
Migliora la capacità nel fare didattico ad esempio sulla comprensione delle consegne, perché si riattiva in modo corretto il ciurcuito neurochimico della RICERCA e dunque si creano quelle esperienze
che il cervello ‘sente’ buone e si rimette in moto e/o si promuove lo sviluppo globale dell’allievo e
si creano, di conseguenza man mano con gradualità, delle condizioni di apprendimento complesse
e ricche di stimoli (attività esperienziali, attività di problem solving, attività che prevedano un
coinvolgimento multisensoriale) che sono introduttive a momenti successivi di formalizzazione
linguistica e concettuale, di riflessione e di sistematizzazione.
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Memory lessicali e giochi lessicali (il gioco dell’impiccato,
cruciverba e crucipuzzle, caccia all’intruso …), che possono Predisporre contesti ludiformi è
essere applicati ad una qualunque disciplina vanno anche anche …
associati ad attività musicali perché l’insieme può l’esposizione alla stimolazione
rappresentare un ventaglio ampio di strategie, attività e musicale che è in grado di
soprattutto codici di rappresentazione che possono poi influenzare l’organizzazione
essere richiamati negli apprendimenti più formali della funzionale e anatomica di alcune
teoria delle discipline. Laddove le discipline lo strutture cerebrali.
contemplano, l’alunno adottato ha necessità di tali
nutrimenti prima di essere orientato e soprattutto E’ stato dimostrato che nel cervello
dei musicisti ci sarebbe infatti una
valutato sul fare cognitivo.
L’intelligenza musicale va nutrita e gli insegnanti che hanno comunicazione maggiore tra i due
intrecciato le attività ludiformi con musiche, canzoni hanno emisferi e risultano incrementi del
di molto potenziato la fonologia, che può essere volume della sostanza grigia dovuti a
affinata/esercitata attraverso software pensati per il una maggiore connettività (sviluppo
karaoke; attività di abbinamento di suoni/immagini e di dendriti e sinapsi tra i neuroni) a
parole scritte. Secondo Caon e Rutka adottare una livello delle aree uditive e motorie.
metodologia ludica significa creare un contesto in cui
imparare la lingua in modo motivante, apprendere facendo, apprendere competenze sociali, sfidare
se stessi e gli altri, imparare a interagire e cooperare, riflettere sulla propria cultura e comprendere
le culture altrui.
Quando affermo che l’alunno adottato è occasione di inclusione intendo proprio questo; diventa
naturale e coinvolgente mettere in comune saperi culturali e linguistici per gli alunni se acquisiscono
quando si dimenticano che stanno imparando, in un clima privo di tensione. Come esperienza
comune a tutti i campi disciplinari, e di rimando ai diversi contenuti, si potrebbero articolare e
progettare esperienze di didattica basate su: l’acrostico (testo in cui le iniziali delle parole formano
una parola o una frase di senso compiuto), il lipogramma (testo in cui volutamente manca una
particolare lettera), il tautogramma (testo in cui tutte le parole cominciano con la stessa lettera) e
l’allitterazione (figura retorica che prevede frasi con parole che cominciano con la stessa lettera o
riproducono sempre lo stesso suono). Questa matrice di tessitura di esperieze ludiformi inoltre è
adatta e adattabile a tutto il percorso scolastico di un allievo; come affermano Caon e Rutka16
proprio l’associazione quasi scontata gioco-bambino è un pregiudizio che va eliminato.
L’attività ludica non appartiene infatti solo ed esclusivamente all’infanzia ma deve e può essere
estendibile anche all’adolescenza. La didattica ludica pensata per adolescenti andrebbe proposta ed
articolata con regole ben precise, in maniera stimolante e sfidante (“mettersi in gioco”)
finalizzandola ancor più all’apprendimento cooperativo.
16

Caon F., Rutka S. (2004), La lingua in gioco, Perugia, Guerra Edizioni.
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Il movimento17 è via per esprimersi: la voglia di
rendersi conto attraverso il piacere di percepire
e la soddisfazione del manifestarsi. La necessità,
pertanto, è quella di sviluppare adeguate modalità espressive, attraverso il gesto che diventa
comunicazione ed il giuoco18 che si fa azione e
relazione. Da qui il grande valore e l'essenziale
funzione dell'espressione ludica, motoria e
sportiva. L'accettazione corporea per gli alunni
adottati è molto importante, non mi riferisco
solo ad eventuale appartenenza etnica,
soprattutto mi riferisco alla alterità di rapporto
con il corporeo e il movimento. Proviamo a
pensare agli alunni adottati, soprattutto
dall’internazionale, quante volte abbiamo la necessità di comprendere perché sembrano ‘irruenti’,
goffi ma con un tono muscolare fulmineo che facilmente può divenire causa di esclusione/conflitto
dai giochi e/o da interazioni sociali in classe. Ebbene forse interrogarsi sugli eventi confine pregressi
cercando di intravedere ‘naturalità’ del suo corporeo, osservandoli secondo i circuti emotivi e
biochimici può essere una strada per codificare e pensare azioni per rimodellare e armonizzare
l’accettazione corporea. Bisogna educare al riconoscimento dell'unicità e della diversità (che
favorisca l’espressione della propria unicità, piuttosto che ‘ciò che si dovrebbe essere’ e, magari,
non si riesce a essere), valorizzando gli aspetti personali e facilitando l'istituzione di ‘vere’ relazioni
interpersonali.
Allo stesso modo è risultato importante e, per alcuni alunni, decisivo associare azioni ludiformi sulla
corporeità ad esperienze di rilassamento. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha riconosciuto la
validità dello Yoga19 dando la possibilità di inserire la disciplina nelle scuole di ogni ordine e grado
all’interno della programmazione curricolare ed extracurricolare, come strumento educativo e
sociale per gli alunni. Con alcune insegnanti ci siamo avvalsi di questa opportunità pensando alla
classe e non solo all’alunno adottato. Ad esempio, le colleghe insegnanti hanno strutturato un
laboratorio di costruzione di favole e racconti attraverso le Asana classiche e attraverso le Asana fantasy inventate via via dagli alunni (posture, respirazioni, tecniche di rilassamento e di
concentrazione, adattati all'età dei bambini/ragazzi e ai diversi livelli scolastici). Con i bambini della
scuola dell’infanzia si è realizzato tutto oralmente con strumenti iconici/uditivi, dalla primaria fino
alla secondaria di secondo grado attraverso la scrittura fino alla realizzazione di veri e propri copioni
e scenografie coreografiche. Tutto ciò alimenta un altro campo di competenza importante:
l’abitudine a narrarsi! Il narrarsi da intendere sia sotto il profilo didattico come padronanza lessicale,
ma soprattutto come spontanea sicurezza di ‘mettere’ fuori il proprio io ho, io sono, io posso.
Sperimentarsi inoltre, come fin qui esposto, in esperienze di apprendimento ludiforme consente
una visione e percezione dell’errore come passaggio necessario per correre a correggersi.
Il corpo è come un nodo di significati
viventi, perché è attraverso di esso che
possiamo cogliere la stessa essenza del
mondo, col riferirla alle nostre sensazioni
ed ai nostri vissuti. Così, ogni bambino
inizia a farsi non solo un'idea di se stesso e
degli altri, ma della stessa vita. Ciò avviene
attraverso l'attività motoria, nel
movimento che gli permette di riconoscersi
e di relazionarsi, entrando in contatto con
un orizzonte di vita e di senso sempre più
ampio. (Merleau-Ponty)

17

Memorie motorie – filmato: http://www.raiscuola.rai.it/speciale/speciale-inclusionescolastica/1931/39215/default.aspx
18

Il giuoco è un aspetto della vita umana universalmente diffuso nel tempo e nello spazio, vario di forme, e di natura
estremamente complessa, giacché in esso gli elementi biologico, psicologico, sociologico, spirituale s'intersecano e si
sovrappongono, secondo un significato e una funzione affatto particolari, il cui valore antropologico muta tuttavia in
riguardo all'età, alla classe, alle condizioni di civiltà e di cultura. [Treccani]
19
Il 23/7/98 il Ministero della Pubblica Istruzione ha riconosciuto la validità dello Yoga e nel 2003 è stato firmato un
Protocollo d'intesa tra Ministero dell'istruzione e Federazione italiana yoga, in cui lo yoga è stato indicato come un valido
coadiuvante educativo e sociale, capace di contribuire allo sviluppo armonico ed equilibrato di un individuo.
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Mamma e papà ...
Il cervello che gioca
imparando ….
sente meglio!

Alcuni genitori, soprattutto quando inizia il percorso della Primaria e ancor di più dopo, riportano
perplessità sul gioco nell’imparare. Il timore è che i figli non prendano sul serio il fare i compiti,
studiare ecc … studiare è una cosa seria, è impegno, responsabilità. Ebbene a questa sollecitazione
rispondo sempre chiedendo loro: “Quante cose avete imparato giocando e soprattutto che vi sono
rimaste per sempre?” Le risposte possono essere le più diverse ma chi ha giocato nell’infanzia
conferma che quello che ha capito giocando lo ha aiutato nel fare scolastico e perché no, anche nel
lavoro e nella tessitura delle relazioni affettive.
“Domandiamoci ora che cos’è il gioco, se una caratteristica temporanea dell’infanzia oppure un
tratto che contrassegna tutto l’arco dell’esistenza umana, pur con differenziazioni che variano a
seconda delle diverse età”. (L. Vygotskij).
Allora, perché non associare il momento dello studio, dei compiti a casa (ma anche a scuola) con riti
propiziatori con il sapore ludico che in qualche modo richiamano il corpo, i sensi e la mente. Creare
connessioni tra il corpo e la mente per richiamare la calma o il silenzio ma proprio come riti prima
di inziare una attività impegnativa, ad esempio:
Mani in movimento: richiamare l’attenzione
muovendo le mani e dicendo ogni volta
posizioni diverse: mani alte (tutti con le mani
in alto), mani basse (tutti con le mani in
basso), mani intrecciate, mani che volano,
mani che fanno ciao, ecc … se ne possono
inventare di tutti i tipi, finchè si dice … mani
che fanno silenzio e tutti mettono il loro
ditino davanti alla bocca per fare il segno
“ssshhhhht”.
Parlar cantando: la musica attrae sempre
molto i bambini… dire una cosa “musicandola”
crea attenzione.
Alto-basso-1.2.3. : dire “Alto” (alzando le
braccia in alto), “Basso” (mettere le mani sulle
spalle), 1, 2, 3 (battendo le mani); ripetere
questa frase con la voce grossa, poi con la

vocina sottile sottile, (con la voce da robot, la
voce degli uccellini, la voce delle rane, ecc …)
infine senza voce o con la voce del fantasma
(che non si sente!!). Con questo stesso
metodo si può fare anche questa filastrocca
musicale: “Alto (mani in alto), basso (mani in
basso), su (mani in alto) e giù (mani in basso)
va la farfalla (mimare la farfalla che vola nel
cielo), verso il sole se ne va nell’azzurro
cielo…”.
Inventare rituali ‘magici’: creare una formula
magica (una parola chiave) per entrare nel
“villaggio della calma”; è la formula che
insegna il mago del silenzio: si battono le mani
due volte, soffiamo per creare una bolla di
sapone gigante e mentre soffiamo la
stropicciamo con le mani; entriamo nella bolla
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con il piede e magicamente siamo nel villaggio
della calma e del silenzio, dove nessuno parla
e tutto tace. La parola chiave potrebbe essere
quella che pronunciate sulla soglia di scuola,
insieme al bacio quando salutate vostro figlio,
siate certi che questo attiverà il bambino in
modo positivo.
Le voci salgono e scendono: ogni situazione
necessita di un tono di voce diverso… in
giardino si può gridare, quando si ascolta una
storia bisogna stare in silenzio, quando si
pranza o si disegna si può usare un tono di
voce normale, quando si fanno alcune attività
si usa la voce sussurrata, ecc ... credo che sia
molto importante che i bambini capiscano
questa differenza per poter vivere la giornata
in modo sereno. Con i bambini sperimentate
la voce nelle sue diverse tonalità… diciamo
NOOOO sussurrandolo, poi alzando la voce
sempre di più fino ad urlarlo! Accompagniamo
i suoni della nostra voce con la mano…
mettiamola orizzontale vicino al petto…
quando la voce si alza alziamo anche la mano
e quando l’abbassiamo, abbassiamo lentamente la mano (sempre però all’altezza del
petto). La mano è l’ascensore della voce che
va dal piano terra ai piani più alti e viceversa.
Costruiamo20 poi un cartellone con alcuni fogli
colorati; facciamo abbinare ai bambini il
colore del foglio ad un tono di voce (ad es: al
verde corrisponde il tono basso, al giallo il
silenzio, al blu la voce alta), mettiamo i fogli
(come piani) uno sopra l’altro per realizzare la
nostra “Casa della voce” (se vogliono i bambini
possono decorare con finestre o con i simboli
relativi alla voce) e lo appendiamo al muro.
Su una molletta di legno incolliamo il disegno
di un ascensore e ogni volta che iniziamo
un’attività chiediamo ad un bambino di
sistemare la molletta sul piano corretto.. le
prime volte bisognerà rifare l’esercizio della
voce, nel tempo verrà interiorizzato.

Clessidra o barattolo con acqua, glicerina e
glitter: come per il conto alla rovescia (3, 2, 1)
anche in questo caso si propone un tempo ai
bambini per ristabilire il silenzio mentre
guardano “stregati” la clessidra o il barattolo.
Rosa nella mano destra, candela nella mano
sinistra. Quando i bambini fanno molto
rumore significa che sono agitati; respirare
con consapevolezza serve per ristabilire
calma. Positivo è creare un momento di
rilassamento con musica soft, occhi chiusi, ma
a volte non si ha il tempo… allora potete dire
al bambino “Prendi una rosa nella mano
destra e una candela nella mano sinistra
(prendiamole anche noi come esempio) …
annusiamo la rosa (inspiriamo) e spegniamo la
candela (buttando fuori l’aria)” Lo rifacciamo
per 5/6 volte fino a che non sentiamo che i
bambini si sono calmati. Con lo stesso metodo
si può fare il gioco dei palloncini: tutti in piedi
ci gonfiamo come palloncini mettendoci sulle
punte e poi ci sgonfiamo buttando fuori l’aria
e lasciando rilassare tutto il corpo.
Bim bum bam: tenere una borsina o una
scatola in cui si tengono alcuni personaggi di
pelouche o oggetti, carte con personaggi dei
cartoni animati. Quando vostro figlio fa
rumore, si alza, va sotto il tavolo di cucina … si
può dire “oh oh, ho sentito un rumorino
venire dalla nostra busta/scatola… vediamo
chi c’è! Tirare fuori il pelouche/personaggio,
presentarlo e far dire al personaggio quello
che volevamo dire noi!
Queste pratiche di CURA a casa possono
essere estendibili ache ai ragazzini della
Scuola Media, a casa possiamo leggittimare
l’alunno adottato a ‘ri-imparare a giocare’
come un bambino più piccolo, riprendendosi
quella tesserina del GIOCO che nel suo
pregresso è mancante o al contrario
Accompagnate queste pratiche anche con
fiabe dedicate: ad esempio NINO E NINA e la
Fata Annina.
[https://www.youtube.com/watch?v=Km2VsO2B7kw].

20

https://sites.google.com/a/cd6rn.istruzioneer.it/annalisa/m
otivazione-e-gestione-della-classe/postsenzatitolo
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Insegnante ...
mi narri
l’errore?

Narrare” l’errore”!
Condividere anziché ‘solo’ CORREGGERE.
Il LEGAME tra il narrarsi e l’essere resiliente sembra essere pregnante anche se poco esplorato a
livello pratico e soprattutto nella didattica. Hauser (Hauser, 1999) ha condotto in proposito
un’interessante studio longitudinale della durata di venti anni che in primo luogo ha constatato
come, grazie alla possibilità di raccontarsi, di anno in anno ciò che emergeva dai racconti era un
accrescimento della capacità autoriflessiva, della persistenza e della complessità del sé e del senso
di coerenza.
La biografia dell’APPRENDERE influenza il modo con il quale le persone interpretano gli eventi e
gioca un ruolo sulla resilienza che Noam definisce “come gli sforzi di superare i problemi significativi
che ognuno di noi incontra”. Sono convinta che il ‘fare didattica’ attraverso format narrativi possa
essere un training di promozione della resilienza; ad esempio è una buona pratica cambiare l’ottica
e considerare l’errore come alleato, come occasione di resilienza (OLTRE CHE DI CONDIVISIONE) invece
se l’errore è assimilato nella categoria degli eventi negativi il più delle volte non vengono ristrutturati
e questo porta a sperimentare continuamente i pensieri e le emozioni negative associate all’evento
(impotenza appresa).
Ad esempio, alcuni autori21 , prendendo in esame la struttura grammaticale delle narrazioni hanno
evidenziato che le narrazioni di esperienze legate a emozioni negative sono caratterizzate da una
struttura grammaticale più complessa e confusa rispetto alla struttura delle narrazioni di emozioni
positive. I racconti con valenza negativa erano più CONFUSI, INVOLUTI, IMMATURI con un maggior
numero di avverbi, negazioni e ausiliari.
Gli autori hanno ascritto tale difficoltà grammaticale all’ambiguità emozionale di fondo delle
narrazioni negative indagate rispetto a come viene percepita la difficoltà. Con una collega
insegnante abbiamo provanto a definire due livelli di valutazione sugli elaborati di un bimbo
adottato; un livello è sull’insieme dell’elaborato (mettendo in risalto una narrazione emozionale
positiva sugli elementi adeguati) ed un secondo livello dove le parti mancanti, errate sono anch’esse
positive nella narrazione emozionale e vedere l’errore come alleato per completare le parti positive
dell’elaborato (hai necessità di più tempo, puoi completare in fondo o su un altro foglio le parti che
mi hai detto ora a voce).
Associamo spesso l’inizio di un elaborato (es: prove sui verbi, tabelline ecc ...) presentando un item
dove attivare la funzione del caccia all’errore; negli alunni adottati essendo sempre attivo il sistema
21

(Collier, Kuiken, & Enzle, 1982; Wiener & Mehrabian, 1968)
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di ALLARME, sono meglio predisposti ad individuare qualcosa che manca o che è al posto sbagliato
piuttosto che partire subito sulla ricerca e produzione della risposta corretta. Questa è una pratica
che aiuta a considerare l’errore un alleato! C’è anche differenza tra i bambini alcuni sono più
orientati ad individuare nella caccia all’errore altri agli elementi mancanti. Io considero anche
questo il patrimonio che deriva dalle vulnerabilità vissute e del loro ‘potere’ di resilienza.
Anche le sottolineature, le cancellazioni sull’errore non sono coerenti e consiglio di evitarle; occorre
accompagnare con una narrazione di esecuzione che il bimbo ha seguito e aiutarlo nella
organizzazione spazio-temporale.
Questa è una pratica di resilienza che aiuta a sintonizzare meglio l’alunno sul grado di coerenza con
il quale sono presentate le narrazioni emozionali di fronte all’errore. In fondo per citare Perticari,
l’errore è un atteso imprevisto … dunque, mi sono convinta che gli alunni adottati spesso reagiscono
in modo più faticoso davanti all’errore … forse perché di ATTESI IMPREVISTI nella loro storia ne sono
accaduti, troppi e per troppe volte. Infatti anche il contributo di autorevoli pedagogisti va proprio
nella direzione di indagare la complessità dell’errore e le sue molteplici manifestazioni 22. Dietro
l’errore c’è sempre una trama (intreccio) variegata di cause che possono essere analizzate in
relazione a tre diverse dimensioni: quella del dove, ovvero l’ambito di operatività in cui si origina e
si manifesta; quella del quando, il momento in cui si origina e si manifesta; e infine quella del perché,
le cause che lo determinano.
Il distinguere ciò che si sa di un determinato quesito, come pure ciò che non si sa, è infatti un aspetto
proprio di quella riflessione sulla propria capacità di apprendimento che va sotto il nome di
metacognizione (Flavell23) e che appare opportuna per modificare l’errore da impedimento a
strumento alleato per il raggiungimento di competenze, come processo costruttivo. Perciò all’errore
va attribuito una funzione di centralità soprattutto nel processo di insegnamento:

gli errori costituiscono “i muri maestri del nostro sapere” (Baldini24).
L’errore mette in crisi, c’è infatti un conflitto che richiede di essere risolto, una rottura che impone
una ristrutturazione e questo spiega perché l’alunno adottato riattiva in maniera più acuta la sua
sofferenza o insofferenza difronte all’errore; però se adulti e alunni si allineano sulla convinzione
che dove c’è errore la conoscenza è in corso di miglioramento ecco che l’errore diventa un’attività
di pensiero in evoluzione.
La concretezza di presentare l’errore come elemento ‘positivo’ fa riferimento alla qualità percettiva
della narrazione che offriamo all’alunno adottato, nelle misura in cui le espressioni verbali fanno
riferimento ad aspetti fisiologici (battito cardiaco, sudorazione, sensazioni di dolore ecc)25.
Ed ecco ritornare in gioco la buona neurobiochimica dell’apprendimento!

22

L. Czerwinsky Domenis, “L’errore nelle sue manifestazioni”, in A. Longo Micalessin (a cura di), L’errore. Una
prospettiva psico-pedagogica, cit.; L. Czerwinsky Domenis, Un errore utile, Trento, Erickson, 2005.
23
Flavell J. H., Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry, in “American
Psychologist”, vol. 34 n. 10
24
Baldini M., Epistemologia e pedagogia dell’errore, La Scuola, Brescia
25
(Bucci, 1995, 2000; Cuthbert, Vrana, & Bradley, 1991; Lang, 1993)
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insegnanti
come potete aiutarmi
…. ad essere un
alunno, una alunna?
capace?
“… esiste il momento in cui il talento incontra l'opportunità.”
Seneca il giovane

LE TRE O:
O
come
Oblio,
O
come
Occasione,
O
come
Osmosi

O come OBIETTIVI e non solo ....
Nel fumetto a guardar bene c’è un’altra O ... OBLIO. Ho scelto questa vignetta
perché mi trovo spesso con il sostegno psicopedagogico ad accogliere
genitori e/o insegnanti dis-Orientati dalla non continuità degli apprendimenti
negli alunni adottati. Nelle tre A26 si enunciava che se un bambino mentre
apprende fa fatica (perché quell'apprendimento è difficile) e sperimenta
un'emozione di allarme e di paura, tutte le volte che rimetterà in memoria
quell'apprendimento metterà in memoria sia quella fatica che
quell'emozione. Stabilizzerà quindi nel circuito neurocelebrale di
riorganizzazione, che le neurofunzioni attivano, sia l'apprendimento che il
mantenimento dell'emozione disfunzionale.
Ecco che un primo obiettivo nell’accompagnare tutti gli alunni e non solo
quelli adottati è: a scuola si fa esperienza di OCCASIONI per crescere prima
nelle emozioni e poi nell’intelletto. Perchè? Perché c’è un’OSMOSI tra sfera
affettiva e conoscitiva e dunque siamo già a quattro O: Obiettivo, Oblio,
Occasioni, Osmosi.
Quante le O? ... e come tessere le O tra loro?
Lo sviluppo delle capacità intellettive si configura come strettamente
interconnesso con lo sviluppo delle emozioni. Ogni momento trascorso a
scuola, dall’impatto iniziale fino al termine dell’esperienza
scolastica, attraversa e coinvolge il tessuto affettivo ed
emozionale della vita del bambino/ragazzo producendo
reazioni che si attivano nella socialità del gruppo-classe,
costituiscono il movente di specifiche emozioni. Lo sviluppo
emotivo si collega con i processi di maturazione neurologica e
con lo sviluppo cognitivo e sociale.

Primo Obiettivo
la ‘cura’ delle emozioni.

26
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Obiettivo IMPARARE DIVERTENDOSI
O ... come OCCASIONI!
Nelle Linee di indirizzo a favore del diritto allo studio dell’alunno adottato si enuncia (pag. 27) che:
“... è fondamentale, da parte dell’insegnante, la cura dell’aspetto affettivo-emotivo per arginare
stati d’ansia e d’insicurezza che possono comparire proprio in tale fase, mediante l’instaurazione di
un rapporto cooperativo che configuri l’insegnante stesso come adulto di riferimento all’interno del
nuovo ambiente.”
Questo enunciato, se lo estrapoliamo dal contesto in cui è stato inserito, è vero per ogni alunno e
dunque avere in classe un alunno adottato diventa OCCASIONE per porgere ancora più attenzione
ai bambini/ragazzi tutti; all’unicità degli stili emozionali che ognuno porta con sè rispetto alla propria
storia, alle prorie appartenenze famigliari e agli scenari in cui la loro crescita si sta compiendo.
Eppure, gli adulti, quando lo stile emozionale e di apprendimento dei bambini non rispondono alle
aspettattive li definiscono, in base a modelli e classificazioni che li suddividono in:
DISATTENTI O IMPERMEABILI, IMPULSIVI O LENTI
RALLENTATI O IPERATTIVI.
La capacità di riconoscere i nostri sentimenti e quelli degli altri, di motivare noi stessi, e di gestire
positivamente le nostre emozioni, tanto interiormente, quanto nelle relazioni sociali definisce la
nostra intelligenza emotiva. Anche questa intelligenza va appresa ed è l’obiettivo che ogni
ragazzo/bambino ha innato in sè, gli adulti tutti a questo obiettivo (bisogno) possono e devono
rispondere attivando OCCASIONI reali di apprendimento emozionale.
L’intelligenza emotiva, a differenza del QI, può essere potenziata per tutta la vita; tende ad
aumentare in proporzione alla consapevolezza degli stati d’animo, al contenimento delle emozioni
che provocano sofferenza, al maggiore affinamento dell’ascolto e della sensibilizzazione empatica.
Dal testo “l’Educatore emozionale”27 in alcune classi abbiamo utilizzato come occasione di
esperienza quotidiana alcune pratiche suggerite; le insegnanti hanno man mano modificato
l’esperienza in base a come gli alunni rispondevano. Ogni gruppo classe ha poi rintracciato il proprio
stile emotivo collettivo, passando però dalla capacità emotiva di ciascuno. E qui salta fuori un’altra
O ... OPZIONE! Ogni esperienza di stile emotivo di ciascuno può diventare OPZIONE di conoscenza
per l’altro. L’arrivo di un alunno in classe è già di per sè un’opzione, il suo tratto, la sua voce, il suo
movimento e dunque è saggio condurre sempre una esperienza di ri-alfatetizzazione emotiva tra il
gruppo classe.
Queste pratiche possono essere interrelate a conoscenze cognitive e curricolari; così si possono
compiere percorsi interrelati e ... qui salta fuori un’altra O ... lasciare ORME di esperienza che

2727

- https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?Id=21610
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favoriscano i processi di maturazione neurologica, necessari e basilari affinchè si verifichino sempre
meno esperienze di OBLIO.
L’uso delle rappresentazioni motorie nell’apprendimento consentirebbe di combinare le memorie
motorie, automatiche e procedurali con memorie visive, visuospaziali e semantiche (queste ultime
tardive, più fragili e meno durature soprattutto negli alunni adottati), attraverso percorsi didattici
globali che utilizzano, ad esempio, strategie di apprendimento recitato.
La drammatizzazione, le pratiche ludiformi e l’attività motoria risultano centrate anche sullo
sviluppo delle dimensioni relazionali, emotive ed empatiche, oltre a determinare il potenziamento
cognitivo.
Non esiste esperienza cognitiva che sia priva di coloritura emotiva, spesso di livello inconscio.
Recenti ricerche hanno dimostrato come l’attività motoria induca la produzione di principi nutritivi del
cervello, per sviluppare sinapsi; in particolare, l’esercizio fisico aerobico migliora la struttura e
funzionalità ippocampale coinvolta negli apprendimenti
(Chaddock et al., 2010).

Incoraggiata dai risultati raggiunti, ho condotto due esperienze con anche il coinvolgimento a casa
di pratiche dove, attraverso il corpo, si mette la mente in gioco. Fare i compiti, preprare le verifiche
è a volte un’esperienza di rifiuto, di evitamento sia per i ragazzi/bambini sia per i genitori.
La sincronicità tra scuola e famiglia può trovare modo di compiersi attraverso l’impiego di occasioni
ludiformi. Berthoz (2004) ha indagato i meccanismi di funzionamento del cervello e le componenti
legate al senso del movimento, una sorta di “sesto senso” in grado di anticipare ciò che sta per
accadere nella realtà dello spazio circostante. Corpo, visione e movimento sono connessi tra di loro
e interconnessi con altre dimensioni “primarie” dello sviluppo quali le emozioni e l’empatia.
I figli adottivi soprattutto hanno una grande necessità di sperientare OCCASIONI di emozioni ed
empatia anche a casa. E qui salta fuori un’altra O ... OTTIMISMO. Una buona tessitura di occasioni
di ottimismo nel fare i compiti ed apprendere, ciò che verrà condiviso a scuola, è un ordito
importante che produce effetti positivi in grado di sviluppare abilità cognitive, linguisticocomunicative ed emotivo-relazionali.
Come rendere bene una tessitura di ottimismo mentre si studia ... magari ... storia! Uno studio del
British Cognitive Beahaviour Therapy and Counselling Service di Londra ha investigato l’effetto che
la musica ha sullo studio. Dai risultati della ricerca emerge che è importante scegliere la musica
giusta per ogni disciplina e che questa correlazione stimola l’apprendimento e può aumentare la
concentrazione.
La musica come compagno di compiti può migliorere almeno due altre O …
ORIENTAMENTO e ORDINE!

“La musica ha un effetto positivo sulla mente e ascoltare il genere giusto può migliorare lo studio e
l’apprendimento. La musica, infatti, può aumentare la predisposizione alla comprensione e, di conseguenza, gli
studenti che la ascoltano possono ottenere risultati migliori di chi non lo fa”, spiega la Dottoressa Gray“.
Per quanto riguarda discipline logiche come la matematica, la musica dovrebbe avere un effetto calmante sulla
mente e aiutare la concentrazione; per materie creative, invece, la musica dovrebbe riflettere le emozioni che uno
studente cerca di esprimere”.

Fare quadrato …

ma essere cerchio

Abbiamo provato, nel gioco di sincronia tra scuola e casa, ad associare ai compiti che doveva
svolgere J. (alunno adottato dalla Colombia) in cui veniva richiesto di imparare dati e ricordarli in
relazione ad altri (scienze e studi umanistici) musiche con 50-80 battiti al minuto:
https://www.youtube.com/watch?v=uzgp65UnPxA
https://www.youtube.com/watch?v=450p7goxZqg

J. ha tratto molto beneficio, la ritualità, il ritmo hanno stimolato soprattutto sul piano emotivo il
nostro ragazzo che ha associato alla propria memoria autobiografica di fare i compiti buone
memorie procedurali, che è stato in grado di ricordare e riapplicare in classe.
Altra esperienza significativa è stata la scelta di proporre come compito a casa, come primo
esercizio, l’analisi del testo delle canzoni (anziché gli esercizi da sussidiario), utile per sviluppare
competenze linguistiche e grammaticali (ad esempio ripassare i pronomi e il presente dei verbi,
affinare la comprensione e imparare espressioni e parole nuove. Nelle linee di indirizzo (pag. 31)
tutto ciò lo si evidenzia e dunque è attraverso queste O ... che si compiono occasioni di osmosi e
dunque TRASFORMARE.

La famiglia e la scuola possono essere le palestre emotive dove sviluppare e ri-modellare le soglie di
risposta per adattarsi ai nuovi urti, dove possano realizzarsi delle tessiture riparative ed educative
attraverso l’intreccio dei “bisogni” con risposte “speciali” per costruire la trama dell’inclusione.
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Siamo stati adottati

piccoli
e arriviamo alla
Scuola dell’infanzia
Fare quadrato …

ma essere cerchio

52

53
Divento alunno ... cosa porto nel mio zainetto?
ContestI e strategie di accoglienza e di crescita

Nelle Linee di indirizzo a favore del diritto allo studio dell’alunno adottato si enuncia (pag. 27) che:
“... è fondamentale, da parte dell’insegnante, la cura dell’aspetto affettivo-emotivo per arginare
stati d’ansia e d’insicurezza che possono comparire proprio in tale fase, mediante l’instaurazione
di un rapporto cooperativo che configuri l’insegnante stesso come adulto di riferimento
all’interno del nuovo ambiente.”

Ansia, insicurezza …
perché?
È stato adottato piccolo… ed
è già in famiglia ‘da sempre’, …
parla italiano da sempre … ha
persino già frequentato il nido
di infanzia!

A pagina 15 delle L.I. troviamo la risposta: “l'essere adottati rappresenta una
condizione esistenziale che dura tutta la vita, e che in alcuni momenti del
percorso scolastico e della crescita possono emergere problematicità e
insicurezze che vanno comprese alla luce dell'adozione. Infatti, se il passaggio
tra ordini e gradi di scuola, con le discontinuità che ciò comporta (cambiamenti
delle figure di riferimento, dei compagni, degli stili educativi e delle prestazioni
richieste) può essere temporaneamente destabilizzante per molti studenti, ciò
può, alcune volte, valere ancor di più per gli alunni adottati, a causa di una
possibile fragilità connessa ad una particolare reattività ai cambiamenti,
autostima precaria, difficoltà di pensarsi capaci, timore di non essere accettati
da compagni e insegnanti”.

Fare quadrato …

ma essere cerchio

Io speriamo che
me la cavo ...
COSì!

Chinh e Zoe sono arrivati piccoli nelle loro famiglie adottive. Anche se sono già trascorsi mesi o anni
sono bambini che nello zainetto conservano delle importanti vulnerabilità di cui occorre tenere
conto; non solo nella fase di accoglienza ma per tutto il percorso scolastico, anche nei gradi
superiori.
Chinh. Nasce, forse ai bordi di una risaia … Resta i primi tre mesi, si presume, nella
famiglia naturale … Ritrovato una sera, tardi, “solo”… Passa dal presidio medico che
lo ha soccorso alla stuoia dell’orfanatrofio … impigliato solo alla stuoia …tutto intorno
un gran “rumore” di pianti … nascita adottiva a sedici mesi … una lingua che non
conosce … volti stranieri, così diversi da quelli della stuoia e poi gli odori, gli abbracci
che non conosce …
Zoe. Le sue sono tesserine hanno lo stesso colore di sfondo di quelle di Chinh. Zoe nel
suo zainetto ha i colori del reparto di maternità che l’ha accudita quando si è
compreso che, chi le ha dato la vita, non riusciva a crescerla per la vita. Entra in
comunità, dove tanti, è vero, si prendono cura di lei … tesserine che vanno e vengono,
“neutre” che sanno più di porte chiuse che aperte, luoghi a tempo dove forse incontra
qualcuno che le somiglia … per poi ogni volta tornare indietro in comunità … un
viaggio senza meta per lei … e irrompe da una porta aperta … ha solo trentasei mesi.
Esperienze sens-AZIONALI quando …
Gli spazi (LUOGHI) della scuola, soprattutto, hanno una potente valenza su bambini come Zoe e

Chinh. Entrambi arrivano da esperienze sfavorevoli infantili avvenute in luoghi diversissimi e
altrettanto traumatici e stressanti: lo stress in età precoce è associato con alterazione duratura nei
circuiti cerebrali e nel sistema che media la risposta allo stress (asse ipotalamo-ipofisicorticosurrenale sistema nor-adrenergico) e soprattutto conta molto chi ha mediato le esposizioni
allo stress. Chinh da uno stato di sofferenza è stato ‘soccorso’, Zoe nascendo in un reparto di
maternità è stata più protetta. Ma la sua soglia di risposta (resilienza) allo stress potrebbe essere
stata più acuta, averla resa più iper-sensibile, ipervigile, per i tanti viaggi senza meta e i luoghi neutri.
Chinh ha avuto meno spostamenti di luoghi, Zoe è andata e venuta in più luoghi ma è stata più
supportata (operatori della comunità, psicologi, assistenti sociali). Chinh ha sperimentato più
l’essere sollevato ma, contemporaneamente, è stato lasciato solo.
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Zoe è stata più portata e riportata, mai totalmente sola. Entrambi però sono stati trascurati.
Hoffman-Plotkin e Twentyman (1984) hanno trovato che i bambini trascurati sono, in genere,
caratterizzati da un più basso o confuso numero di interazioni sociali rispetto ai bambini che hanno
subito altre forme di maltrattamento. Una caratteristica che accomuna Zoe e Chinh è: che ‘vanno’
un po con tutti!
Fanno fatica a legarsi perché troppe volte hanno associato ai cambi di luoghi l’essere poi ‘slegati’,
divisi. Dunque a scuola occorre curare con attenzione i ‘cambi di luoghi’: andare in bagno, spostarsi
nei corridoi, in giardino, in refettorio, fuori dalla scuola (uscita). Zoe è stata per molto tempo in
allarme davanti e dietro le porte, soprattutto chiuse, dei luoghi della scuola. Chinh intollerante ai
luoghi troppo chiusi ma con le porte aperte. Zoe più aggressiva (spinge in fila, fatica a stare seduta,
tende a nascondersi in bagno), Chinh più rifiutante a partecipare ma reattivo (non sta nel cechio con
i compagni, si isola, non da la mano in fila, nei corridoi e spazi aperti corre senza meta). Entrambi
hanno bisogno di nutrimento; rassicurazioni e riti.
[Linee di indirizzo …] Le esperienze sfavorevoli nel periodo precedente l’adozione possono, quindi,
determinare in molti casi conseguenze negative relativamente alla capacità di controllare ed
esprimere le proprie emozioni. La difficoltà nel tollerare le frustrazioni, i comportamenti aggressivi,
il mancato rispetto delle regole, le provocazioni, l’incontenibile bisogno di attenzione, sono solo
alcune delle manifestazioni evidenti di un disagio interiore che può pervadere molti bambini […].
Una rassicurazione su cui incardinare le successive esperienze favorevoli è: dare tempo!
L’inserimento di alunni come Chinh e Zoe agli adulti può apparire ‘facile’, non manifestano allarme,
non piangono … vanno subito e magari esplorano anche. Questo può indurre a ‘normalizzarli’ a volte
troppo velocemente.
[Linee di indirizzo …] I bambini e i ragazzi arrivati per adozione internazionale, qualsiasi sia la loro
età, hanno bisogno di essere accolti nel nuovo sistema scolastico con modalità rispondenti alle loro
specifiche e personali esigenze legate alla comprensione del nuovo contesto familiare che si va
formando e alla conoscenza dell’ambiente sociale che li sta accogliendo. Anche al fine di facilitare e
supportare la costruzione dei legami affettivi con le nuove figure genitoriali, sarà possibile, in casi
particolari attentamente valutati, procrastinare l’inizio del percorso scolastico di alcuni mesi […].
Dare tempo vuol dire programmare, come indicato nelle Linee di indirizzo, delle azioni che non
attivino troppo i neurocircuiti della PAURA-CURA-RICERCA e soprattutto non si attivino, come
accaduto nelle esperienze sfavorevoli.
[Linee di indirizzo …] A tale proposito sarebbe opportuno che, nella fase di inserimento a scuola di
un bambino adottato, oltre alla valutazione di specifici fattori di rischio relativi alla sua storia preadottiva, venisse effettuata, a cura dei professionisti che accompagnano la famiglia nella fase di
primo ingresso, una valutazione dell’effettivo livello di competenze neuropsicologiche e funzionali
raggiunto. Il principio è quello di considerare necessario conoscere le effettive risorse e le difficoltà
[…].
Dare tempo vuol dire che, se frequentano meno il tempo scuola, i bambini possono stare più in
famiglia e nei luoghi di famiglia, fare meglio esperienza di CURA, nutrire l’attaccamento genitorifiglio. Inoltre i bambini hanno necessità di pochi, graduali scambi positivi nelle relazioni con i pari.
Esasperare i neurocircuiti porta a reattività e scontrosità e il loro comportamento sociale può essere
così percepito come negativo. Per Chinh e Zoe essere percepiti così, soprattutto dai pari, può
Fare quadrato …

ma essere cerchio

riattivare il sentirsi impotenti o troppo potenti come in passato, essi potrebbero tendere a
sovrastimare i pericoli e le avversità nel loro ambiente circostante e a sottostimare la loro
percezione di autoefficacia. Pensare ai tempi di FREQUENTAZIONE in funzione dei luoghi (TEMPOSPAZIO) FAVORISCE in Chinh e Zoe il fare esperienze ‘buone’ di competenze sociali e soprattutto di
un sistema emozionale equilibrato; competenze sociali buone e sistema emozionale equilibrato
permettono di sperimentare quei sentimenti di fiducia, confidenza e tranquillità che, a loro volta,
accordano la costruzione di legami sicuri e duraturi, non solo per quanto riguarda le relazioni intime,
ma anche in tutte le altre relazioni sociali, in modo particolare nell’ambito scolastico.
[Linee di indirizzo …] Al fine di agevolare tale lavoro di rete, è auspicabile che ogni Istituzione
scolastica individui un insegnante referente […] formato sulle tematiche adottive, già attivo rispetto
alla famiglia nella fase di prima accoglienza precedente l'iscrizione […] La delicatezza e la
multidimensionalità della fase post-adottiva, all'interno della quale il benessere scolastico
rappresenta un fattore di primaria importanza, rende opportuna una formazione ad ampio raggio
che non si limiti all'aspetto didattico-educativo, ma comprenda anche quello psico-sociale, e sia
condotta da esperti con una competenza specifica sulle tematiche adottive. […] Il docente referente
raccoglie inoltre le informazioni utili ai fini del buon inserimento dei bambini e dei ragazzi,
avvalendosi anche di strumenti quali quelli suggeriti negli Allegati 1 e 2. […] Migliore è la costruzione
di un clima accogliente, più attendibili e prevedibili le rassicurazioni degli adulti, più facilmente si
attiveranno negli alunni strategie di resilienza28 […].
[Linee di indirizzo …] S'intende per resilienza la capacità di mitigare le conseguenze delle esperienze
sfavorevoli vissute nel periodo precedente l'adozione. Tra i fattori in grado di promuovere la
resilienza nei bambini cresciuti in contesti difficili risultano fondamentali gli ambiti di socializzazione
e in primo luogo la scuola, in particolare se essa valorizza le differenze, favorisce positive esperienze
tra pari (studio, attività ludiche e sportive, amicizia) e promuove rapporti di stima e fiducia tra
insegnanti e allievi […].
Non lo dicono solo le Linee di indirizzo, le neuroscienze avvalorando il focus sulle proprietà plastiche
dell’encefalo e sull’architettura anatomo-funzionale del SNC, a fronte di esiti psico-traumatici,
promuovendo buone prassi si coadiuva la riattivazione di schemi neurali di benessere (Edelman,
1992; Le Doux, 1996)29.
Strumenti e strategie inclusive per …

Chinh è arrivato in Italia a diciasette mesi, quindi prima di arrivare alla Scuola dell’infanzia ha
trascorso ‘solo’ diciannove mesi in famiglia, per adattarsi (lingua, odori, sapori e sempre le sue
tesserine prima) e soprattutto per cominciare ad essere figlio. Pensando dunque al suo ben-essere
si è curata la fase di inserimento prevedendo:
 inserimento classe: gruppo classe non troppo numeroso; classe mista perché dal confronto
di rete (famiglia, professionisti) era emerso che Chinh si relazionava meglio con bimbi più
grandicelli, più conflittuale e rifiutante con i suoi coetanei;
28

Il termine, traslato dalla meccanica, è impiegato dalla psicologia e dalla sociologia per designare l’attitudine di un
individuo di resistere agli urti della vita, preservando e corroborando le proprie risorse sul piano personale e sociale
(Oliverio Ferraris, 2003).
29
https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/7893/12430/phd_unimib_707899.pdf
Segnalo questo link che riporta un documento molto completo che può non solo arricchire la conoscenza sugli studi
sulla resilienza ma ispirare azioni e buone prassi.
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frequentazione scolastica con deroga: ovvero tre ore al giorno per otto settimane; dopo le
vacanze di Natale si è incrementata la frequenza a tutta la mattinata e con febbraio si è
aggiunta la frequentazione al pranzo, con marzo il tempo nanna. Questa fase è stata molto
curata e preparata attraverso letture a casa, facendo raccontare ai cinquenni della sua classe
la loro esperienza. Le insegnanti hanno realizzato un cartellone mentre ascoltavano la
musica usata per tutti per la nanna con gli spazi foto dei cinquenni e dei quattrenni quando
avevano tre anni (esperienze autobiografiche). Questa fase non è servita solo per Chinh ma
ha incluso il gruppo dei tre anni. È stata esperienza per tutti, per parlare delle loro paure, dei
loro riti, dei loro oggetti per la nanna.
Questa buona prassi ha rafforzato il senso di appartenenza e di identificazione in Chinh ma
soprattutto in tutto il gruppo classe.
[Linee di indirizzo …] È fondamentale, da parte dell’insegnante, la cura dell’aspetto affettivoemotivo per arginare stati d’ansia e d’insicurezza che possono comparire proprio in tale fase,
mediante l’instaurazione di un rapporto cooperativo […].
progetto educativo-didattico che ha nelle prime tre settimane curato l’esperienza di contatto
con gli spazi della scuola con approccio iconico (costruzione di piccole mappe con immagini
e colori); mantenendo ritualità rassicurative (stesso posto in classe, in fila, possibilmente
vicino all’insegnante soprattutto negli spostamenti classe-corridoi, classe-intervallomerenda, classe-palestri-na/laboratorio). Le successive settimane, sempre valorizzando
molto l’approccio iconico, si sono incentrate esperienze motorie ludiforme; funzionale è
stato il confronto con il professionista che seguiva Chinh in seduta neuropsicomotoria per
difficoltà nel creare sequenze e nel creare risposte corporee e motorie e per difficoltà nel
controllo oculo-motorio durante il movimento.
Queste attività incentravano il focus sull’esplorazione dell’effetto del corpo con i diversi
materiali (pastelli, colori a dito ecc …); si sono poste delle attenzioni anche su queste attività
per Chinh, come gran parte degli alunni adottati, tendeva a stancarsi facilmente e dunque a
sregolare il suo controllo emotivo (strappare fogli, agitarsi/dondolarsi sulla sedia fino al
lancio di oggetti ecc …) e soprattutto per contenere la tendenza a voler avere il controllo
eccessivo e soprattutto la poca flessibilità al cambiamento di colore, di materiale ecc …;
introducendo gradualmente regole semplificate e soprattutto graduando il tempo esecutivo
per evitare il più possibile di metterlo in condizioni di non terminare le attività che iniziava.
Per tutte le attività si sono creare con Chinh delle piccole schede-premio che portava a casa
per potenziare la gratificazione su cosa era riuscito a realizzare (autoefficacia).
azioni cooperative: ogni giorno nelle prime due ore, in interazione solo con gli adulti
(insegnanti, operatori ATA, altre figure educative), incentrate sul fare insieme (soprattutto
esperienze tattili mediate nel processamento dall’insegnante) poi a seguire attività
laboratoriali (musica) di piccolo gruppo con prevalenza di bambini del gruppo dei quattro
anni e in chiusura circa trenta minuti con il gruppo dei pari in cerchio con attività di ascolto
di una fiaba, seduto vicino all’insegnante.
[Linee di indirizzo …] È necessario evidenziare che i bambini con vissuti di istituzionalizzazione
possono percepire lo spazio scuola come una situazione “familiare”: tuttavia, anche se il
bambino può sembrare a proprio agio, non appare opportuno accelerare le fasi di
inserimento, ma è consigliabile, in ogni caso, riservare il tempo necessario al consolidamento
dei rapporti affettivi in ambito familiare […]
Fare quadrato …

ma essere cerchio

Chinh è stato così accompagnato con gradualità; si è attivata ancora la deroga alla frequentazione
per alcune settimane all’inizio degli anni successivi. L’ultimo anno dell’infanzia si è posta la necessità
di articolare un PDP – BES 3 per potenziare le sue difficoltà nel controllo oculo-motorio in previsione
dell’inserimento alla Scuola Primaria; in quanto non era del tutto in grado di dosare adeguatamente
la pressione esercitata sugli oggetti e tendeva ancora a stancarsi facilmente, soprattutto nelle
attività grafiche e di pre-scrittura.
Inoltre concordare attività a scuola rispetto al supporto neuropsicomotorio, che Chinh riceveva in
seduta, è stato un fattore di protezione importante proprio per potenziare la bassa tolleranza della
frustrazione nelle funzioni esecutive più complesse. Il caso di Chinh mi offre l’opportunità di indicare
che tutti i bambini che arrivano in adozione presentano delle vulnerabilità ed immaturità nel
controllo oculo-motorio. Una valutazione neuro-ortottica si rende necessaria ed è di priorità,
proprio per equipaggiare meglio lo zainetto delle competenze degli alunni adottati, per
comprendere con efficacia da dove partono alcuni affaticamenti esecutivi. Potenziare questi aspetti
nel corso della Scuola dell’Infanzia consente di agire concretamente sui meccanismi neuro-cognitivi
nel sequenziare le azioni motorie nel tempo e nello spazio; gli stimoli sensoriali vengono integrati
meglio, dunque l’alunno presta la corretta attenzione (attenzione focalizzata) solo agli stimoli
inerenti il processo esecutivo di una attività, le sollecitazioni sensoriali ed ambientali vengono
“integrate” correttamente, dunque l’alunno sviluppa una attenzione più focalizzata nelle funzioni
esecutive, stancandosi meno e soprattutto non mettendo in moto ciucuiti neurochimici
disfunzionali che lo porterebbero a reagire in modo eccessivo, con frettolosità, rinuncia e/o
opposizione.
Il PDP può essere risorsa perché aiuta a fare quadrato … ma anche essere cerchio. La continuità di
esperienza tra dentro e fuori al tempo scuola è un cerchio funzionale per ‘curare’ e rassicurare;
infatti anche la famiglia contribuisce con modalità e attività ludiformi a fare cerchio. Nel fare cerchio
si è anche considerato che era funzionale poter consentire a Chinh di arrivare a partecipare alle
sedute di neuropsicomotricità in orari della giornata più adatti, che non fossero troppo a ridosso del
tempo scuola e soprattutto non a fine giornata. Questa misura ha richiesto l’applicazione della
deroga al tempo scuola, con valore temporaneo. Infatti la deroga ha senso e valore se incastonata
in un progetto coeso (scuola-famiglia-professionisti) e incentrata su obiettivi esperienziali comuni.
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Siamo stati adottati

dopo i tre anni
e arriviamo alla
Scuola dell’infanzia

Fare quadrato …

ma essere cerchio
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Divento alunno ... cosa porto nel mio zainetto?
ContestI e strategie di accoglienza e di crescita

Nelle Linee di indirizzo a favore del diritto allo studio dell’alunno adottato si enuncia (pag. 16) che:
“La multidimensionalità della condizione adottiva richiede che l'inserimento scolastico degli
studenti adottati sia adeguatamente accompagnato e sostenuto attraverso un lavoro coordinato
tra scuola, famiglia, servizi socio-sanitari, associazioni familiari e altri soggetti che si occupano di
adozione sul territorio. Una rete di coordinamento tra i diversi soggetti potrà garantire, in
un'ottica di collaborazione, il confronto sulle problematiche che potrebbero eventualmente
presentarsi, sia al momento dell'accoglienza a scuola che successivamente, nonché mettere a
disposizione competenze e professionalità diversificate, al fine di sostenere il benessere scolastico
degli studenti adottati tramite un approccio multidisciplinare”.

Ansia, insicurezza …
Beh … adesso è al sicuro, ormai ha una
famiglia … e già andato alla Scuola
dell’Infanzia, poi nella classe ci sono
altri bambini nati in altri Paesi.
Perché è necessaria già la rete di aiuto?

A pagina 12 delle L.I. troviamo la risposta: “Il momento dell’accoglienza e del primo ingresso sono
fondamentali per il benessere scolastico di ogni bambino ed in particolare di quelli adottati, sia
nazionalmente che internazionalmente. La “buona accoglienza” può svolgere un'azione
preventiva rispetto all’eventuale disagio nelle tappe successive del percorso scolastico. E’ per
questi motivi che assume grande importanza la relazione della scuola con le famiglie degli alunni,
famiglie in questo caso portatrici di “storie differenti” ed in grado di dare voce alle “storie
differenti” dei propri figli. L’accoglienza, l’integrazione e il successo formativo del bambino
adottivo a scuola possono essere garantiti solo attraverso un processo di collaborazione tra
famiglia, istituzione scolastica, équipes adozioni, Enti Autorizzati e gli altri soggetti coinvolti tra
cui bisogna annoverare anche le associazioni cui sovente le famiglie fanno riferimento ”.
Fare quadrato …

ma essere cerchio

Io speriamo che
me la cavo ...
COSì!

Senza una buona integrazione sensoriale, l’apprendimento diventa difficile!
L’integrazione sensoriale si specchia nell’integrazione emozionale: due fili importanti nella tessitura
delle competenze per APPRENDERE. Gli alunni adottati hanno tutti bisogno di essere nutriti con
buone esperienze di integrazione sensoriale; anche alla Scuola Secondaria, anche se sono arrivati
piccoli come Chinh e Zoe.
Zoe nel suo zainetto ha i colori del reparto di maternità che l’ha
accudita quando si è compreso che, chi le ha dato la vita, non
riusciva a crescerla per la vita … entra in comunità, dove tanti, è
vero, si prendono cura di lei …e poi … ecco altre tesserine che vanno
e vengono, “neutre” che sanno più di porte chiuse che aperte, luoghi
a tempo dove forse incontra qualcuno che le somiglia per riannodare
il suo diritto alla famiglia per poi ogni volta tornare indietro in
comunità. Tanti viaggi in un viaggio senza meta per lei … fino a
quando Zoe irrompe da una porta aperta in una nuova casa…
quella di cuore. Ha solo trentasei mesi e ancora cambiano i colori
delle sue tesserine.
Esperienze sens-AZIONALI quando …

Zoe, ha avuto un percorso simile a quello di Chinh. Si è data molta importanza ai luoghi, proprio
perché nella sua cartellina vi erano molte, tante sensazioni che avevano ‘alterato’ le sue soglie
propriocettive, tattili e vestibolari. Sul piano dello sviluppo motorio era stata più accudita di Chinh
(solo impigliato sulla stuoia) ma aveva reazioni eccessive a stimoli “comuni” (rumore di porte nei
bagni, spostamento delle sedie ecc …) e dunque affaticatissima da tutto questo calendeiscopo di
rumori, a cui lei reagiva con irrigidimento muscolare e impacci motori (urtava persone ed oggetti,
tendeva ad inciampare troppo, dosare con fatica la sua forza); inoltre dal punto di vista esecutivo
aveva fughe dello sguardo (esempio: faceva attività di motricità fine senza guardare sperimentando
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insuccessi) e dal punto di vista del contatto oculare, nella relazione con l’altro, era molto sfuggente
(provava molto affaticamento alla attenzione oculare sostenuta).
Lei arriva nella sua famiglia adottiva a tre anni; è stata in comunità per sei mesi e dunque si è
cominciato il suo inserimento alla Scuola dell’Infanzia con gradualità a tre anni e mezzo compiuti, in
primavera, e si è scelto di farla ‘arrivare’, per alcune settimane, quando i suoi compagni erano
impegnati in attività ludiche, divisi per età (soprattutto musica e motoria). L’inserimento ha seguito
le stesse modalità temporali di Chinh e nel progetto educativo di Zoe si è molto potenziata
l’esperienza di gioco simbolico che privilegiasse il tatto, come altra esperienza sensoriale da
integrare. Anche Zoe, nei mesi che era a casa, aveva iniziato un percorso di neuropsicomotricità e
uno di acquaticità con movimenti di danzaterapia, dunque si è incentrata la progettazione delle
attività sui rimandi delle colleghe, che in seduta sostenevano la bimba. La neuro-psicomotricista ha
anche realizzato dei momenti, in piccolo gruppo, a scuola con Zoe e i compagni a partire dal secondo
anno. Sia per Zoe che per Chinh è arrivato l’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia; avere fatto cerchio
è stato non solo arricchiente per tutti ma ha potuto, ad esempio per Zoe, prendere in considerazione
l’attuazione del posticipo scolastico e fare dunque quadrato e consentire a Zoe di frequentare un
anno in più nella Scuola dell’infanzia.
[Linee di indirizzo pag. 10 …] Particolare attenzione va prestata ai casi riguardanti i bambini adottati,
sia nazionalmente che internazionalmente, aventi tra i cinque e i sei anni di età e che presentano
particolari fattori di vulnerabilità. Per tali bambini, e solo in casi circostanziati da documentazione
che ne attesti la necessità, è prevista la possibilità di deroga dall'iscrizione alla prima classe della
primaria al compimento dei sei anni e la possibilità di rimanere un anno in più nella scuola
dell’Infanzia, come già precisato nella nota 547 del 21/2/2014 […].
Strumenti e strategie inclusive per …

Per attivare questa misura ed essere cerchio, la rete di supporto (servizio psicopedagogico, assitente
sociale e neuropsicomotricista) ha insieme alla referente all’inclusione della scuola predisposto un
PDP-BES 3 per integrare alcuni campi di competenza, necessari per affrontare la Scuola Primaria.
Ad esempio:
A SCUOLA E A CASA....
(Sistema attentivo, funzioni esecutive, facile stancabilità...)







indirizzare l'intervento didattico verso attività metacognitive, potenziando i processi legati
all'anticipazione e alle rappresentazioni mentali;
favorire l'analisi del compito attraverso ad esempio la descrizione dell'immagine; oppure la
manipolazione tattile di figure geometriche;
favorire l'instaurarsi di meccanismi di autoverifica (esercizi di caccia all’errore o elemento mancante);
potenziare molto l'autostima evitando di sottolineare le difficoltà ma potenziare la gratificazione su
cosa riesce a realizzare;
permettergli compiti semplici in cui si senta responsabile e responsabilizzata nei confronti di sè e
degli altri (azioni ludiformi trasformative);
attività didattiche di gioco ad esempio labirinti, percorsi grafomotori, per promuovere il controllo del
gesto grafomotorio e la pianificazione e autocontrollo. Ad esempio prima analizzo il labirinto
osservandolo e descrivendolo, poi lo percorro con il dito e poi con la matita.

Si è inoltre ritenuto di favorire in particolare:
Attività collettive di ascolto, rappresentazione e condivisione.
 Attività di gioco per imparare a regolare le proprie emozioni; con la realizzazione
collettiva di cartelloni per visualizzare le regole di comportamento ed utilizzo di supporti
visivi (immagini-segnaletica) per favorire l’interiorizzazione delle stesse;
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rappresentazione della scansione della giornata scolastica per aiutare la prevedibilità
degli eventi (realizzazione di un piccolo diario dove si sono lasciati degli spazi a Zoe per
esprimere il suo sentire emotivo attraverso faccine).
Assegnazione di compiti da portare a termine (es.
distribuire quaderni, aiutare compagni e/o maestre,
fare fotocopie…), generalmente in coppia, per
OROLOGIO
favorire la piccola relazione e per aumentare
Usare un orologio grande ma
l’autostima.
visivamente semplice, per
Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle promuovere l'attenzione
sostenuta ma anche fornirgli
attività strutturate (vedi orologio).
elementi più visivi e strutturati
rispetto l'organizzazione
temporale. Ad esempio mettere
un pezzettino di pongo/carta
colorata sull'orario, e dire ai
bambini che quando la lancetta
lunga sarà arrivata al pallino si
potrà terminare il compito.
Valutare i tempi minimi iniziali per
poi gradualmente ampliarli
consapevolizzandoli
singolarmente del traguardo
raggiunto.

Queste attività sono state estese a tutto il gruppo dei
coetanei di Zoe, personalizzando per Zoe i tempi esecutivi.
Alla fine dell’anno si è potuto constatare che emergevano
raramente aspetti di ansia e frettolosità, la bambina si
concedeva tempo sufficiente nell’ascoltare la consegna, nel
processare e registrare l’informazione data prima di passare
alla fase esecutiva. Questi successi hanno reso Zoe più:
consapevole della propria autoefficacia; volitiva per la
ricchezza nei contenuti e la pianificazione nel gioco simbolico;
regolata nella motricità globale (ad esempio nella regolazione
tonico-corporea, nei salti, capriole,).
Aver progettato e rappresentato il percorso di Zoe con il PDP è stata una buona prassi per fornire
indicazioni e punti di riferimento a chi l’avrebbe accolta alla Scuola Primaria, favorendo in Zoe la
percezione di continuità.
[Linee di indirizzo pag. 10 …] È quindi auspicabile l’attivazione di buone prassi che facilitino il progredire del
percorso scolastico di questi ragazzi, quali: un accurato scambio di informazioni (concordato con la famiglia)
fra docenti dei diversi gradi di scuola e la possibilità che i ragazzi possano, se necessario, familiarizzare con il
nuovo ambiente tramite visite alla scuola e incontri con gli insegnanti prima dell'inizio dell'effettiva frequenza

[…].
La scuola dell’Infanzia e la rete, sempre con il coinvolgimento attivo della famiglia, hanno
redatto un documento che ‘narrasse’ il percorso di Zoe, evidenziando alcune particolarità di cui
tenere conto. Riporto solo alcune indicazioni che sono quelle che ricorrono maggiormente negli
alunni adottati in questa fascia di età. Ad esempio si indica di: - riservare un posto in prima fila
(lavagna frontale all’alunno/a) - utilizzare dei segnali e un codice insegnante-alunno/a che
indichino a quest’ultimo/a quando deve ricentrare l’attenzione - segmentare gli incarichi
assegnati - usare punti di riferimento visuo-spaziali o schede percettivamente chiare e lineari
(quaderni da 1 cm, stradine/tracciati) - affidare all’alunno delle responsabilità in aula che
richiedano movimento (come ad esempio distribuire fogli, cancellare la lavagna) - usare rinforzi
positivi per aumentare il senso di efficacia e di autostima - usare un timer visivo che aiuti
l’alunno/a a gestire il tempo a sua disposizione - tenere presente che gli aspetti esecutivi (ad
esempio la scrittura) comportano particolare affaticamento e pertanto l’alunno/a potrebbe
necessitare di maggiori pause rispetto ai compagni - non introdurre i tre tipi di carattere
contemporaneamente: valutare unicamente l’uso dello stampato maiuscolo nel corso del
primo anno.
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Siamo stati adottati

dopo i sei anni
e arriviamo alla
Scuola Primaria
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Divento alunno ... cosa porto nel mio zainetto?
ContestI e strategie di accoglienza e di crescita

Nelle Linee di indirizzo a favore del diritto allo studio dell’alunno adottato si enuncia (pag. 29) che:
[Linee di indirizzo …] E’ auspicabile inserire nel gruppo classe un alunno adottato non prima di dodici
settimane dal suo arrivo in Italia. Nella prima accoglienza in classe di un alunno adottato,
specialmente se arrivato in corso d’anno, al fine di creare rapporti di collaborazione da parte dei
compagni […]
[…] Tutti gli alunni adottati al primo ingresso, in particolare se arrivati in corso d’anno, dovrebbero
avere la possibilità di poter usufruire -solo per un limitato periodo iniziale- di un orario flessibile,
secondo un percorso specifico di avvicinamento, sia alla classe che alle attività (es. frequenza nelle
ore in cui ci sono laboratori/lezioni di musica/attività espressive e grafiche, di motoria, laboratori
interculturali ecc …), in modo da favorire l’inserimento, valutando l’incremento di frequenza caso
per caso […].

[Linee di indirizzo …] Potrebbero risultare utili, se applicabili, le seguenti misure:  una riduzione
dell’orario di frequenza (esonero nei pomeriggi di rientro o in altri momenti per permettere la
frequentazione di altre esperienze di cura - logopedia, psicomotricità ecc … che se esperite dopo la
frequenza dell’intero orario scolastico potrebbero non portare ai risultati attesi);  didattica a classi
aperte;  didattica in compresenza;  l'utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo e di
tutoring. […].
[…] La scuola può essere uno snodo rilevante per un alunno, in questa fascia di età, che è alle prese
con emozioni ambivalenti perché sta ri-costruendo legami affettivi con il nucleo famigliare tra
affidamento e timori; vuole intrecciare relazioni con i pari, ma ne ha paura; ha un passato spesso
segnato da sofferenze e solitudini affettive e un presente carico di nuove sfide. Lo smarrimento e la
vulnerabilità iniziali, talvolta evidenti, devono essere riconosciuti e supportati. La scuola può così
contribuire ad inaugurare quel cammino di apprendimento e di “rinascita” che Cyrulnik definisce
efficacemente neosviluppo resiliente e gli insegnanti e gli educatori possono diventare “tutori di
resilienza“, capaci di quell’ascolto empatico che si traduce in azioni e proposte di compiti (con
un’attenzione particolare agli ambiti disciplinari che danno gratificazione) adeguati allo sviluppo del
minore. [Linee di Indirizzo, pag 30].
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Io speriamo che
me la cavo ...
COSì!

Anja … ha i colori del ghiaccio siberiano … è stata tuffata nella vita di
corsa, molto tempo prima del “suo” tempo… luci blu, aghi, canule, con il
suo corpicino che cambia temperatura, prima freddo poi più caldo … ha
navigato a vista, per più di cento giorni in una incubatrice, … poi
l’orfanatrofio. … altri ospedali ed isituti di cura … tanti lettini, tanti
soffitti; è fragile, i suoi occhi immaturi cominciano a vedere il modo
intorno, quel mondo che ha cominciato a vedere da dietro un vetro. ….
sei anni, quando da “dietro” al suo “vetro”, arrivano quelle mani dal
tepore giusto … ma lei non le conosce, sente solo che sta per fare un altro
“inaspettato” tuffo di vita e comincia così un’altra traversata.
Esperienze sens-AZIONALI quando …

Anja arriva in Italia a fine estate, nei negozi sono già esposti gli zaini di scuola ma per lei non è ancora
giunto il momento di ‘entrare’ a scuola. Sarebbe un altro tuffo, e dunque mamma e papà si dedicano
ad intrecciare per lei esperienze buone, calde e soprattutto “senza vetri”. Intanto incontrano il
dirigente della scuola che hanno scelto per lei. Raccontano di Anja, compilano insieme alla referente
della scuola il questionario (allegati 1/2 delle Linee di indirizzo). La scuola si attiva, incontra la
psicopedagogista e l’assistente sociale e insieme a loro programmano spazi e tempi. Già, anche per i
bambini che arrivano in adozione alla Primaria queste tesserine tornano all’attenzione degli adulti tutti
che accoglieranno Anja con il suo zainetto con dentro la sua cartellina.
Le Linee di indirizzo indicano i tempi: dodici settimane dall’arrivo in Italia. Per Anja ne passeranno un
po’ di più; ma non sarà un tempo vuoto. Anja ha necessità anche di esami clinici, la sua salute porta le
tesserine della sua nascita, dunque si è scelto di dare più tempo per non interrompere ritualità di casa
che la bambina iniziava a conoscere. Intanto i genitori occupano parte del loro tempo insieme in una
esperienza di acquaticità con la loro figlia; Anja risponde bene, in poche settimane prende peso e cresce
anche in altezza. Le cure affettive proseguono e Anja chiede con insistenza di andare a scuola.
È una richiesta che spesso rivolgono i bambini ai genitori adottivi, sembrano quasi insofferenti … ma
occorre con pazienza e determinazione aiutarli a ‘stare’ nella relazione di casa; assimilare odori, sapori
nuovi e anche la lingua degli affetti, oltre la lingua italiana. Si introduce con gradualità una esperienza
di laboratorio individuale di psicomotricità che Anja con fatica all’inizio accetta; lo scopo è di tradurre
in movimenti le informazioni che il suo cervello elaborava, integrando gli stimoli sensoriali e le rappresentazioni
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mentali. Anja anche in questo nuovo tuffo ha dimostrato una forte capacità di adattamento-resistenza
e ha cominciato ad essere anche più empatica e dunque più rilassata.
Lei che in ogni momento doveva ponderare cosa, rispetto alla persona che le stava davanti, poteva
probabilmente accadere – questo era faticoso e spesso la sregolava emotivamente. Immaginiamo se
appena arrivata in Italia si trovava subito immersa in tanti altri, così diversi e che non capiva per il
codice lingua.

La nostra mente esiste solo nel mondo corporeo ”. (Gallese).
Strumenti e strategie inclusive per …

Sono passate venti settimane e ora Anja è più strutturata ad affrontare l’accoglienza e l’inserimento a
Scuola. Si è nel frattempo ragionato e stilato un PDP che tenesse conto delle sue soglie di fragilità, ad
esempio:
-

-

una riduzione dell’orario di frequenza (esonero nei pomeriggi di rientro
per permettere la frequentazione delle esperienze di cura iniziate nel
frattempo - acquaticità, psicomotricità ecc …)
didattica a classi aperte;
utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring.

La classe individuata, dal Dirigente e dalla referente della Scuola, ha preparato l’accoglienza di Anja
attraverso un cartellone dove è stata inserita una sua foto; contestualmente al cartellone è stato
realizzato un libretto morbido (in panno) che illustrava i locali della scuola con una mappa realizzata
dai compagni. Il giorno dell’arrivo di Anja si è scelto il laboratorio di musica per la consegna del libretto
e le maestre hanno da subito dato ad Anja delle tesserine di cartone con le faccine che espriemevano
le emozioni, giocando con lei con un approccio non verbale. Nelle settimane seguenti Anja ha piano
piano esplorato tutti gli ambienti, a casa mamma e papà scorrevano con lei il libretto e l’aiutavano ad
imparare i nomi dei compagni. Dopo quattro settimane dal laboratorio di musica, Anja ha cominciato
a fermarsi a mangiare e a fare i rientri pomeridiani.
Fin da subito si è creata l’abitudine, per Anja e per la classe, alle pratiche della calma che venivano
introdotte dopo una attività didattica impegnativa. Questo per rendere inclusivo il bisogno di Anja di
pause; i benefici sono stati per tutti. Al fine di agevolare i processi maturativi ma soprattutto per
contenere aspetti stressogeni, a carico delle funzioni neurovegetative, nel tempo è migliorata anche la
reattività comportamentale derivata da carichi biochimici emozionali.
Nel PDP di Anja si sono integrate delle osservazioni per migliorare le misure compensative e
dispensative; ad esempio:
- evitare il più possibile attività di copiatura, ma sostenerla “step by step” nella
riproduzione grafica. NO COLORARE A LUNGO soprattutto spazi molto ridotti con cambi di
colore.
Questa misura almeno inizialmente la suggerisco per gli alunni adottati; l'impegno attentivo in abilità
visuo-percettive o di tipo spaziali richiedono un importante dispendio energetico, a livello spaziale sul
foglio fornire riferimenti visivi (binari, cielo-terra), nelle attività di ritaglio uso di forbici con molla di
ritorno e punta arrotondata. Schede percettivamente chiare e semplici.

Fare quadrato …

ma essere cerchio

E ancora:
-

-

-

-

-

-

indirizzare l'intervento didattico verso attività metacognitive, potenziando i processi legati
all'anticipazione e alle rappresentazioni mentali; favorire l'analisi del compito attraverso ad esempio la
descrizione dell'immagine; oppure la manipolazione tattile di figure geometriche (sostenere gli aspetti
concreti, ridurre l’iperverbalità);
prevedere ed alternare attività senso-motorie: ad esempio percorsi semplici, giochi corporei (per
migliorare la regolazione tonica corporea e il controllo del corpo: corro fino al muro, ma devo fermarmi
prima di toccarlo; lancio/calcio la palla forte/piano ecc …);
stimolare la creazione collettiva di cartelloni per visualizzare le regole di comportamento ed utilizzo di
supporti visivi (immagini-segnaletica) per favorire l’interiorizzazione delle stesse; rappresentazione della
scansione della giornata scolastica per aiutare la prevedibilità degli eventi (pensare ad un piccolo diario
dove anche lasciare lo spazio ad A. di esprimere il suo sentire emotivo attraverso faccine) che diventa
anche strumento per i genitori per ripercorrere la giornata e aiutare A. nella narrazione di sé;
attivare una programmazione che tenga conto di attività che siano corte e di rapida e sicura risoluzione
(ben graduate, eventualmente anche più semplici del necessario per favorire sicuri successi) anche per far
partire il senso di competenza e l'autonomia di lavoro;
incentivare l'instaurarsi di meccanismi di autoverifica (esercizi di caccia all’errore o elemento mancante)
per potenziare molto l'autoefficacia evitando di sottolineare le difficoltà ma potenziare la gratificazione
su cosa è riuscita a realizzare;
presentare modelli vicini all’esperienza reale di A., non troppo distanti e accessibili alla comprensione,
utilizzando sillabe o lettere sulle tesserine di carta per giochini metafonologici, per il disegno o le parti
grafiche fornire dei modelli semplici per sostenere la pianificazione del compito, associare a queste attività
un contenuto musicale. Sicuramente le tecniche pedagogico-musicali (metodi Dalcroze, Orff, Willems)
sono più indicate per fornire al bambino una grammatica musicale elementare e per favorire in modo
ludico il movimento, la coordinazione, lo scambio, il confronto e l’ascolto dei compagni.
La finalità principale di un intervento di musicale non è infatti la creazione di melodie e suoni gradevoli
quanto il fornire al soggetto la “…possibilità di rendere più fluida, armonica, ritmica, la propria espressività
corporea…e favorire lo scambio e la comunicazione”30.

Come per Chinh anche per Anja sono state definite delle attività in sinergia con le esperienze favorevoli
a scuola. Ad esempio è stata coinvolta, prima di ‘fare’ i compiti, in giochi musicali motori utili alla scoperta
dello spazio e alla sperimentazione di movimenti nuovi, sia con le mani e le braccia che con le gambe. Tutte
le attività che prevedono un’andatura nello spazio da coordinare ad una pulsazione data, favoriscono la
percezione e la discriminazione non solo del tempo scandito e dello spazio percorso ma anche dei
movimenti necessari per adeguare il proprio corpo ad un determinato input ritmico.
I genitori di Anja hanno tratto molto beneficio, anche se adulti. È cresciuta la loro creatività pedagogica: ad
esempio per sperimentare vari tipi di sensazioni corporee hanno sperimentato, come rito prima dei compiti,
una “passeggiata degli animali” che si avvicendano prima su Anja poi sul genitore, dai piedini fino alla testa:
lo sfioramento lieve di una farfalla o di una piuma, il passetto sottile di una formica o coccinella, lo scivolare
dell’acqua o del vento e infine il passo pesante dell’elefante o la sensazione di picchettamento della pioggia.
Suggerendo immagini di animali o di eventi atmosferici è stato più facile per Anja immaginare la scena che
si svolge intorno a lei e permettendole di concentrarsi di più sulla percezione tattile. Il tatto ‘buono’

30

Busolini R., Grusovin A., Paci M., Amione F., Marin G., “Dal rumore al suono, dalla confusione
all’integrazione”, “Musica et terapia”, n. 9, 2004, pag. 46.
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sprigiona immediatamente ossitocina e dunque Anja rilassava meglio i suoi neurocircuiti e si lasciava
condurre meglio nella realizzazione dei compiti.
È doveroso aggiungere che questo tipo di attività, dato lo stretto contatto che coinvolge, va sempre
proposta con massimo rispetto dei tempi e delle sensazioni del bambino, che non va mai forzato ma sempre
accompagnato per gradi nel suo percorso di crescita e maturazione senso percettiva ed emozionale.
L’esperienza di tutti, genitori, insegnanti e terapisti, è che una volta che l’alunno ha acquisito fiducia nei
rituali, è egli stesso a richiedere il momento del rilassamento che viene vissuto come un’attenzione e un
accudimento nutriente speciali, oltre che un momento di riposo.

Anja è stata una risorsa per la sua classe, questa attenzione è vero che parte dalla sua condizione di
fragilità ed è comune a quasi tutti gli alunni adottati che hanno attraversato eventi confine simili, ma
le insegnanti hanno potuto riscontrare un ben-essere in tutto il gruppo classe. Per gli alunni adottati è
quasi sempre naturale presentare immaturità come fin qui presentate; il quoziente intellettivo dopo
almeno un paio di anni dall’arrivo risulta nella norma o addirittura abbiamo riscontrato casi al di sopra
di essa; tuttavia risulta basso il loro QI performance, nel senso che si trovano in difficoltà nell’eseguire
certi compiti della vita quotidiana oppure li sanno portare a termine utilizzando soltanto la strategia
appresa e non sono in grado di crearne di nuove.
“La povertà delle loro strategie, cioè la stereotipia del loro comportamento, impedisce di acquisire nuovi
compiti trasferendo, per analogia, soluzioni strategiche già acquisite. Essi, cioè, imparano una cosa alla
volta, in un certo modo e solo in quel modo, senza realizzare soluzioni alternative e senza possibilità di
trasferimento31”.
Infine il setting didattico, deve essere non giudicante, ma permettere all’alunno di esprimersi come sa
e come riesce, e con il tempo per portarlo ad accrescere la fiducia nelle proprie capacità e stimolarlo
quindi verso la RICERCA di nuove formule di GIOCO, di strategie ludiche e comunicative, con un
miglioramento dell’autostima e del senso di competenza. È proprio la relazione di fiducia la molla dei
cambiamenti, la spinta a sperimentare attività nuove e sconosciute e riscrivere le memorie neurochimiche
degli eventi confine. Anja ha così trascorso tre anni, arrivando in classe quarta con buone tesserine di
fiducia, autoefficacia e recuperando competenze di base in tutti gli ambiti disciplinari. In alcuni
momenti si sono riattivate misure di deroga alla frequentazione per alleggerire emotivamente e per
consentirle la frequentazione delle sedute con la neuropsicomotricista. Ha ancora difficoltà
nell’ortografia e nell’area logico-matematica; nel frattempo si è iniziato un percorso di logopedia che
intende focalizzarsi su quanto indicano le Linee di indirizzo (pag. 7):
[…] la modalità di apprendimento della lingua non è “additiva” (la nuova lingua si aggiunge alla precedente),
come nel caso degli immigrati, bensì “sottrattiva” (la nuova lingua sostituisce la precedente), e implica pertanto
maggiori difficoltà che in alcuni momenti possono portare a sentirsi “privi di vocaboli per esprimersi”, provocando
rabbia ed una gamma di emozioni negative che possono diventare di disturbo all’apprendimento scolastico. […]
[…] È necessario evitare l'errore di equiparare l'alunno adottato all'alunno straniero immigrato. In realtà il
bambino adottato, anche se proveniente da un altro Paese, non è un bambino immigrato. E’ bensì un bambino
che - pur differenziandosi nei tratti somatici dalla sua nuova famiglia - ha genitori italiani e vive in un ambiente
culturale italiano. A differenza dei minori immigrati con la famiglia, che mantengono un rapporto vitale con la
cultura e la lingua d'origine, i bambini adottati perdono velocemente la prima lingua e possono manifestare
un'accentuata ambivalenza verso la cultura di provenienza, con alternanza di momenti di nostalgia/orgoglio a
momenti di rimozione/rifiuto […].
31

Giorgio e Letizia Sabbadini, “La disprassia in età evolutiva”, in “La diagnosi neuropsicologica nell’adulto e nel bambino”,
Corso di perfezionamento, Roma 26-28 Novembre 1998
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Bertrand nasce e cresce girovago … lui una casa non ce l’ha, … non ha
diritti, né lui né la madre, cacciata dal villaggio. I suoi primi passi, i suoi
sorrisi, le sue prime parole sono invisibili, senza orme … Fino a quando la
tesserina che gli ha dato la vita sbiadisce di colpo, sbiadisce fino a diventare
ignota … viene sfilato dalla fascia e portato in una casa … trova angoli di
sicurezza a forma di amaca che divide con altri bimbi, assaggia cibo caldo
che arraffa dalla grande ciotola di tutti e intanto … ha quattro anni. Lo
chiamano Bertrand… Ci mette un po’ a comprendere che lui è ora visibile
…Bertrand è confuso, arrabbiato, triste … solo, nella sua amaca, infreddolito
dal profumo di pioggia si sente punto dalle sue lacrime che non scendono.
Lui sta raccogliendo sassolini nella sua tazza vuota … rivive il bruciore delle
sue lacrine non scese di tanto tempo fa, quel ricordo sbiadito si ri-colora …
ma si ri-colora della tristezza, della paura … e qualcuno lo solleva, di nuovo,
e gli dice “Questa è la tua famiglia!”. soprattutto otto anni dopo il giorno
invisibile della sua nascita.
Esperienze sens-AZIONALI quando …

Bertrand conosce il dialetto del suo villaggio e anche il francese, ma forse la lingua è l’elemento meno
estraneo rispetto alla differenza somatica con i suoi genitori adottivi. Nasce girovago e i suoi angoli di
crescita sono state le amache e dunque non ha idea di cosa sia un ambiente domestico, una casa vera,
una stanza tutta per lui, un letto che di amaca proprio non ricorda nulla. Già l’amaca …, quando ancora
era nel suo Paese di nascita, dormiva in albergo (altra strana casa) per terra vicino ai genitori adottivi
su un materasso, poi su un divano ma mai ancora in un letto.
Il cibo poi è un’altra alterità, la forma, i colori, i sapori e soprattutto, lui, era abituato a tutto in una
ciotola. Arriva in Italia in autunno, con il profumo della pioggia! Questa sì è una tesserina che conosce
e … sa anche che porta a qualcosa che lui non può controllare. Dunque ancor di più alterati sono i suoi
neurocircuiti di PAURA-RICERCA; anche quello di CURA poi … tanto, troppo e anche qui senza più gli
odori che conosceva. L’olfatto è una potente sentinella per lui; lui ascolta e sente nel corpo con
l’olfatto; infatti annusa tutto dal cibo agli abiti e soprattutto le persone. Dirà a pochi mesi dall’arrivo
che l’odore di mamma non gli piaceva … dopo invece andava a scuola con un fazzoletto con il profumo
di mamma per ricordarselo.
Strumenti e strategie inclusive per …

I genitori avevano contattato la scuola già prima di partire per l’Africa. Il Dirigente li ha accolti ma ha
rinviato l’iscrizione a quando sarebbero arrivati. Dall’arrivo per Bertrand si sono attese dodici
settimane, nel frattempo la referente della scuola ha incontrato i genitori, compilato i questionari degli
allegati 1 e 2. La scuola dopo anche il confronto con i professionisti della rete ha individuato per B. una
classe seconda. I criteri si sono basati sui seguenti indicatori principali:
1. non ageduata scolarizzazione nel Paese di nascita
2. maturità neuro-motoria-fisica ed emotiva di un bambino più piccolo dei suoi otto anni (età

presunta)
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Bertrand ha avuto il nome e la data di nascita quando è stato sfilato dalla fascia a presunti
quattro anni.
[…] In diversi Paesi di provenienza i bambini non vengono iscritti all’anagrafe al momento della nascita,
nonostante tale atto rappresenti un diritto sancito dall’art. 7 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo
del 1989. Di conseguenza, può capitare che a molti bambini che saranno poi adottati venga attribuita
una data di nascita e, quindi un’età, presunte, ai soli fini della registrazione anagrafica e solo al
momento dell’ingresso in istituto o quando viene formalizzato l’abbinamento con la famiglia adottiva.
Non è raro rilevare ex-post discrepanze di oltre un anno fra l’età reale dei bambini e quella loro
attribuita, anche perché i bambini possono essere, nel periodo immediatamente precedente l’adozione,
in uno stato di denutrizione e di ritardo psico-motorio tali da rendere difficile l'individuazione dell’età
reale[…].
La classe individuata aveva le seguenti caratteristiche:
- non troppo numerosa con la presenza di un alunno con bisogni speciali, con sostegno
- presenza di bambini con diverse provenienze e anche un alunno adottato già inserito
- tempo scuola a modulo, senza rientri pomeridiani
- con progetti di interclasse e compresenza in piccoli gruppi con bambini anche di prima
Come per Anja anche Bertrand ha seguito inizialmente un orario limitato (due ore al giorno) nella sua
classe e un’ora in attività laboratoriali in piccolo gruppo (teatro e musica); il focus di queste esperienze
era incentrato ad avviare l’apprendimento della lingua italiana.
[…] L’esperienza indica come, generalmente, i bambini adottati internazionalmente apprendano
velocemente il vocabolario di base dell'italiano e le espressioni quotidiane utilizzate nelle conversazioni
comuni (le cosiddette “basic interpersonal communicative skills”). Il linguaggio più astratto, necessario
per l'apprendimento scolastico avanzato (le cosiddette “cognitive/academic linguistic abilities”,
costituite da conoscenze grammaticali e sintattiche complesse e da un vocabolario ampio), viene invece
appreso molto più lentamente […].
Poiché in classe vi erano bambini con provenienze ed appartenenze famigliari diverse, si è coinvolta
tutta la classe nella realizzazione di un vocabolario del quotidiano a scuola in tutte le lingue in gioco e
le fotografie dei compagni intenti nelle attività a scuola. Questo libricino la referente lo ha consegnato
ai genitori prima dell’arrivo a scuola di B. in modo che potessero avvicinarlo alla nuova realtà che lo
attendeva.
Il giorno dell’accoglienza è stata festa per tutta la scuola; ad attenderlo nell’atrio c’erano le maestre e
due compagni; che B. ha immediatamente riconosciuto e chiamato per nome. Si è fidato quasi subito
a dare la mano ad una insegnante, dopo averla annusata ben bene! È cominciata così la visita alla scuola
usando le mappe degli ambienti scuola e nei dintorni della scuola (quartiere) in plurilingua che avevano
preparato i compagni e anche questi strumenti sono stati portati a casa per favorire il racconto e lo
scambio con i genitori. Il commento di B., su sollecitazione dei genitori, è stato non c’è odore di pioggia
qui!
[…] Il bambino adottato è, dal momento dell’adozione, cittadino italiano a tutti gli effetti e totale
legittimazione gli è dovuta dall’ambiente che lo accoglie, senza, per altro, imporgli alcuna rimozione
delle sue radici e della sua storia. Nel nostro Paese tuttavia, ancora oggi, spesso scatta automatico il
criterio di considerare straniero chi è somaticamente differente: la scuola è quindi chiamata a svolgere
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un ruolo importante nel far crescere la consapevolezza che ci sono molti italiani con caratteristiche
somatiche tipiche di altre aree geografiche. In questo senso, la presenza in classe di alunni adottati è
un valore aggiunto nel processo di inclusione e di accettazione delle diversità […].
Sono così trascorse altre sei settimane, quindi si sono allungati i tempi di frequentazione.
Questo altro tempo è stato importante per la scuola e dal confronto con le insegnanti e la referente si
sono individuate le potenzialità di B. così come le fragilità. Si è compreso che si affaticava molto nella
scrittura e dunque si è proceduto per una visita neuro-ortottica che ha fatto emergere immaturità che
potevano, se non curate, portare a difficoltà specifiche dell’apprendimento.
[…] Si riscontra acuità visiva nei limiti di norma, senso
stereoscopico presente, motilità oculoestrinseca nei limiti
di norma. Si evidenzia un lieve strabismo latente non
completamente compensato dalle capacità fusionali. La
convergenza è discreta con tendenza a escludere occhio
sinistro. I movimenti saccadici di fissazione non sono
adeguati e presentano aggiustamento del capo. Si
osservano alcune difficoltà nella fissazione intenzionale, tende a
tratti a perdere il contatto visivo con il target proposto nelle
attività che richiedono un maggior coinvolgimento percettivo.

La fissazione intenzionale risulta migliorata rispetto al
controllo precedente ma ancora difficoltosa.
La coordinazione occhio-mano risulta deficitaria con
notevole affaticamento. Si osserva una prensione dello
strumento grafico non ancora adeguata e molto rigida. […]
Questo necessario passaggio ha spiegato perché la copiatura dalla lavagna, la lettura ad alta voce o
schede troppo piene di stimoli creavano forti disagi in B. ma soprattutto minavano la sua autoefficacia.
Se si fossero prolungate esperienze di insuccesso, oltre a non nutrire bene i suoi neurocircuiti, si
sarebbero ipotizzati disturbi specifici di apprendimento nella letto-scrittura, ipotesi poi non
confermata.
La predisposizione di un PDP ha portato a definire interventi ed attività che prevedevano:
-

-

-

dispensa da copiature dalla lavagna
dispensa dalla lettura voce alta
dispensa all’insegnamento della lingua inglese
dispensa dalla scrittura in corsivo, quindi solo uso del maiuscolo in quanto la presa dello strumento
grafico non era adeguata, infatti la presa era statica e il pollice si anteponeva all’indice e al medio
compensare con l’attivazione di pause per far riposare B.
compensare dettando ad andatura lenta, fornire piuttosto schede quando è possibile
compensare, in presenza di errori ortografici, con lavoro di autocorrezione favorendo la consape-volezza
dell'errore e sulla "caccia all'errore", indicando a fondo riga tante crocette quanti sono gli errori MA
SOPRATTUTTO:
compensare gli errori con giochi che prevedono composizione e scomposizione di parole errate (per es.
tipo Impiccato, Scarabeo, ecc.). A casa più che ri-fare testi o ri-correggere dettati a mano prevedere la
scrittura al computer con il correttore;
compensare non allugando i tempi di esecuzione ma piuttosto riducendo il numero di item da eseguire.
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Nel corso dell’anno sono state anche previste delle deroghe temporanee alla frequentazione in quanto
B. ha inizato un percorso logopedico per potenziare più che colmare carenze. Questa esperienza ha
messo in luce discrete strategie metacognitive anche perché B. andava in seduta al mattino, con la
dispensa all’ora di alternativa pertanto più regolato. Per tutti bambini che arrivano in adozione dopo i
sei anni e nel ciclo della Scuola Primaria ritengo importante sottolineare che più che intensificare
esperienze sportive, che sottopongo ad altri affaticamenti emotivi (competizione) oltre che psico-fisici,
si prendano in considerazione esperienze più per armonizzare come: danza-terapia, musico-terapia e
teatro-terapia che utilizzano le potenzialità del “gioco delle parti” per sostenere interventi di
prevenzione del benessere, di educazione, di integrazione e di cambiamento. Inoltre, questi contesti
protetti, perché condotti da terapeuti, consentono ai bambini di imparare nuove reazioni cognitive e
comportamentali sperimentando un altro “sé” in situazioni magari temute che possono essere
affrontate, attraverso la drammatizzazione, seguendo percorsi graduali di desensibilizzazione in grado
di insegnare a comprendere le proprie reazioni disfunzionali e di allenare, nella finzione scenica, nuove
risposte psicofisiche adattive e efficienti. Ritengo utili queste esperienze per nutrire la tessitura
autobiografica e l’abitudine a pensarsi nell’azione ed essere pensati. Questo nutrimento è funzionale
alla crescita di tutti gli alunni; un alunno adottato incentra l’attenzione e migliora in funzione anche
dell’importanza posta alla sua storia e sul diritto a che la sua storia possa essere “narrata e narrabile”.
Tutti i bambini hanno diritto alla propria storia e devono poter essere legittmati ad appartenere alla
propria geografia famigliare. Di questo tema e su questo tema, ovvero la narrazione adottiva a scuola,
si è scritto molto. Personalmente ho partecipato e visto realizzarsi tante buone prassi nelle scuole come
ad esempio il progetto “Accudire l’adozione a scuola” della ARAI-Regione Piemonte, indico in
bibliografia anche altri riferimenti che possono aiutare nella progettazione di momenti dedicati alla
storia personale ma con ottica inclusiva oltre che protettiva (cfr. pag.95).
[…] Accogliere un bambino adottato significa fondamentalmente accogliere la sua storia: dare spazio per narrarla, acquisire
strumenti per ascoltarla, trovare e costruire dispositivi idonei a darle voce e significato. E’ quindi molto importante, nei
diversi gradi di scuola, non sottovalutare tutti quei momenti che hanno a che fare direttamente con un pensiero storico su
di sé (progetti sulla nascita, sulla storia personale e famigliare, sulla raccolta dei dati che permettono una storicizzazione).
Spesso, tuttavia, 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. I progetti in questione vanno
pertanto adattati per far sì che tutti se ne possano avvalere, mentre sono da evitare proposte che portino a una
differenziazione degli alunni (per la classe uno strumento e per gli alunni adottati un altro). Prima di attivare questi progetti
è opportuno parlarne con la famiglia […]

[pag. 32 …] Ricerche sui libri di testo più usati nella primaria e sulle antologie di scuola media rivelano che l'adozione non
vi è quasi mai citata, e anche altre diversità presenti nella nostra società non trovano ancora adeguate rappresentazioni nei
testi o nelle immagini. La famiglia di cui si parla è quasi esclusivamente quella biologica, le illustrazioni raffigurano figli e
genitori con gli stessi tratti somatici, i bambini “colorati” sono assai meno presenti nei libri che nelle classi, e spesso con
sottolineature folkloristiche che non corrispondono alla realtà […].

Tanto più si è fatto quadrato fin dall’inizio, dall’accoglienza passando per l’inserimento, tanto più si
riesce ad essere cerchio sul tema sensibile della storia personale, la scuola può davvero così essere
tutore di resilienza aiutata e coadiuvata dalla rete (il cerchio). Bertrand ha proseguito il suo cammino
scolastico e le misure compensative hanno lasciato il posto a sicurezza e autodeterminazione; per lui
si è ritenuto importante anche dare risalto ad una esperienza di supporto psicologico per rinforzare la
sua identità ed intrecciare quella etnica della sua famiglia adottiva. Questo percorso ha così reso tutti
coesi e pronti a poter realizzare nella sua classe un percorso di narrazione famigliare che ha coinvolto
tutti i suoi compagni, che si sono così narrati compreso l’altro alunno adottato.
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Alleati del PDP … compagni di studio di Bertrand ed Anja
IncolonnAbili, un piccolo software32, gratuito, scaricabile da Web
che consente di stampare "etichette" personabilizzabili per
aiutare nell'ese-cuzione delle operazioni aritmetiche.
Livello scolare: Primaria, Secondaria di primo grado.
https://sd2.itd.cnr.it/index.php?r=site/scheda&id=5783

Project 4s, si tratta di un programma gratuito pensato33 per
agevolare l’acquisizione delle competenze necessarie per
utilizzare attivamente la sintesi vocale nello studio, che mette a
disposizione un ambiente intuitivo, con poche ed indispensabili
funzioni, per studiare in modo autonomo.
Ad esempio per Bertrand, ma non solo per lui, si è utilizzato questo ambiente soprattutto a casa per
l’elaborazione di riassunti. Fare un buon riassunto comporta sempre un’elaborazionee notevole da parte degli
alunni adottati, poiché devono prima individuare le informazioni più importanti e poi trovare il modo di
combinarle. Project 4s mette a disposizione un ambiente interattivo che consente di sintetizzare i contenuti di
un testo, in modo rapido ed efficace. È possibile estrarre in modo automatico dal testo una lista di parole che
può essere copiata sull’ambiente mappe per costruire automaticamente ed in autonomia soprattutto una
mappa mentale. Il programma mette al centro la didattica, proponendo un lavoro imperniato su tre
competenze: comprensione, sintesi e revisione. L’uso di questo ambiente non solo ha portato benefici sul
percepito della propria efficacia negli alunni ma soprattutto ha potenziato strategie e riflessioni metacognitive
di cui gli alunni adottati hanno necessità di allenare. Seguendo anche le indicazioni degli Autori, abbiamo inserito
l’uso di questo abiente al quinto anno di scuola primaria o il primo anno di scuola secondaria di primo grado.
Tuttavia, in un caso lo abbiamo introdotto già a partire dal quarto di scuola primaria. Abiamo trovato molto
efficaci ed utili per gli alunni le funzioni Video Tutorial Si accede ad una serie di video esplicativi, che guidano
l’utente, passo dopo passo, nell’apprendimento delle funzioni più complesse del programma e nelle strategie di
studio. Inoltre la possibilità di attivare l’audio sui testi contenuti nelle finestre di lavoro ha potenziato le memorie
focalizzate si analisi di un testo. Tra le voci distribuite col programma ce n’è una italiana, femminile. Project 4s
può essere utilizzato sia come strumento didattico (quindi per tutta la classe) sia come strumento compensativo
per il singolo alunno. Questo alleato compensativo inoltre ha anche una funzione dedicata all’ambito scientifico:

Project 4s contiene una calcolatrice dotata di
sintesi vocale, che permette di ascoltare sia i
numeri digitati che i segni dell’operazione e di
vedere a video la procedura di svolgimento
dell’intera operazione. I numeri vengono letti
durante la digitazione, aspetto non trascurabile
che consente all’alunno di concentrarsi sullo
svolgimento della operazione, sollevandolo da
funzioni esecutive di incolonnamento e scrittura che sottraggono risorse cognitive nella elaborazione.
https://sd2.itd.cnr.it/index.php?r=site/scheda&id=6298

32
33

Ideato da Luciana Lenzi ed Enrico Angleo Emili
Giuliano Serena e Filippo Barbera
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Siamo stati adottati

dopo i dieci anni
e arriviamo alla
Scuola Secondaria
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Divento alunno ... cosa porto nel mio zainetto?
ContestI e strategie di accoglienza e di crescita

Nelle Linee di indirizzo a favore del diritto allo studio dell’alunno adottato si enuncia (pag. 32) che:
[…] Un'educazione alla valorizzazione delle differenze culturali e alla pluralità di appartenenze che
connota ciascuno è fondamentale per ogni alunno e certamente lo è per gli alunni adottati. Va
tuttavia ricordato che, quando si affronta in classe questo tema, bisogna fare attenzione a non
innescare, proprio negli alunni adottati, percezioni di estraneità riportando la loro appartenenza ad
una cultura che forse non gli appartiene realmente, o che non gli appartiene come ci si aspetterebbe.
Chi ha storie di lunga istituzionalizzazione ha un’esperienza del proprio Paese di origine molto
particolare, come anche chi è stato adottato in giovanissima età può non avere ricordi coscienti di
dove è nato e vissuto solo pochi mesi. Certamente bisogna non assimilare le necessità degli alunni
adottati internazionalmente a quelle degli alunni arrivati per immigrazione. […]

[…] Per le stesse ragioni è necessario procedere con cautela nel proporre interventi riferiti al Paese
d'origine del minore adottato consultando, soprattutto nella primaria, preventivamente i genitori e
chiedendo eventualmente la loro collaborazione. I bambini adottati, infatti, sono inseriti non solo in
una classe, ma anche in una famiglia multiculturale, che può trattare in modo diverso il loro precoce
patrimonio esperienziale. Del Paese di nascita del minore sarà opportuno, naturalmente,
sottolineare le caratteristiche che costituiscono un arricchimento per la cultura dell'umanità, senza
enfatizzare aspetti come la povertà o il diverso grado di sviluppo, che potrebbero veicolare
un'immagine negativa e stereotipata della sua terra d'origine. […]

[…] Si suggerisce pertanto che gli insegnanti, in occasione delle adozioni dei libri di testo, prestino
attenzione a questi contenuti, scegliendo volumi attenti alla molteplicità delle situazioni familiari e
culturali ormai presenti nelle classi. Il libro di testo è rivolto a tutti i bambini e per entrare in
comunicazione con loro deve trattare argomenti che appartengano alla loro esperienza. Sono
pertanto da preferire testi in cui possano rispecchiarsi il maggior numero di diversità, in cui anche la
famiglia adottiva sia visibile come una delle tante realtà del mondo in cui i bambini vivono. […]
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Io speriamo che
me la cavo ...
COSì!

Pedro porta i colori di una nascita indesiderata, mal-trattato fin da subito, queste
sue tesserine sono sconosciute, … fino a quando viene ‘portato’ via con i suoi
fratelli… in ospedale, poi ri-portato in altri colori di famiglia, quella allargata ma
poi di nuovo ri-preso, sono passate solo sedici settimane e di nuovo altre tesserine
con colori confusi, mescolati. In troppi in un lettino di istituto … è una tesserina
di passaggio perché in poco tempo si aggiunge una tesserina di colore misto, sa
di famiglia ma è solo affidataria e lui … resta anche diviso dai suoi fratelli.
La sua salute è precaria per la tesserina di nascita del rifiuto, del maltrattamento
e dunque …tesserine con colori forti, ospedale, più famiglie affidatarie e poi
ancora ospedali, … e … la nascita adottiva … ha dieci anni e sette mesi … non
capisce la nuova lingua … già lui è nato in una cittadina andina.
[…] Gli anni passati prima dell’adozione e i ricordi legati alla differente vita di prima fanno sì che questi alunni
possano dover confrontarsi con l’alterità ancor più di quanto non debbano fare gli alunni adottati con età
inferiore. Inoltre, ragazzi di questa fascia di età vogliono generalmente essere come gli altri, mimetizzarsi con
loro, alla ricerca di quell’identità di gruppo condivisa che permette il passaggio e l’evoluzione verso il
riconoscimento del sé personale. Pertanto è indispensabile che i docenti posseggano le opportune informazioni
sulla storia pregressa all’adozione, al fine di disporre di notizie relative alle abitudini ed eventuali relazioni
passate. Questa conoscenza è un processo dinamico e continuativo, che richiede confronti assidui con la famiglia
adottiva. Inizialmente quindi, proprio per agevolare la conoscenza, i momenti di permanenza in aula possono,
dover essere più finalizzati ad agevolare la socializzazione e la partecipazione degli alunni adottati alla vita di
classe, da alternare, se possibile, con momenti di lavoro individuale o in piccoli gruppi dedicati
all’alfabetizzazione e all’apprendimento del nuovo codice linguistico senza tuttavia trascurare del tutto la
riflessione metalinguistica […].

Sebbene le radici culturali sembrino, a volte, essersi confuse in
quel terremoto emotivo che è stata la transizione adottiva, le
relazioni distanti e perdute e quelle presenti (si fa riferimento agli
eventi e agli attaccamenti del periodo prima dell’adozione e quelli
affrontati ed incontrati con l’inserimento nella famiglia adottiva)
devono trovare punti e luoghi di incontro che contengano il “qui
ed ora” e il “là ed allora” in una logica di connessione […] in azioni
e proposte di compiti (con un’attenzione particolare agli ambiti
disciplinari che danno gratificazione) adeguati allo sviluppo del
minore.
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Esperienze sens-AZIONALI quando …

Pedro arriva in Italia nel mese di maggio, dunque a settembre compie undici anni. Essendo di etnia
andina è minuto, gracile per i suoi trascorsi di trascuratezza e maltrattamento dunque si affatica
facilmente, per questo è facile per lui distrarsi o apparire irrequieto. I mesi che precedono il suo
inserimento sono stati proficui e necessari per esaminare con accuratezza il suo stato di salute.
Una parossitosi intestinale acuta determinava una sindrome da malassorbimento (insufficiente
assorbimento di lipidi, vitamine, proteine, carboidrati); il suo profilo proteico era molto disordinato,
carente soprattutto di vitamina D, sostanza fondamentale per fissare il calcio e dunque per la salute
delle ossa. La vitamina D è fondamentale non soltanto per il benessere delle ossa, ma anche per
mantenere sano lo sviluppo celebrale. Si ritiene che la vitamina D sia probabilmente coinvolta nello
sviluppo e nella funzione del sistema nervoso e, in particolare, del cervello. Infatti Pedro appariva
apatico, con debolezza muscolare e rallentato nelle funzioni motorie in generale.
Quando era molto affaticato diventava irrequieto, manifestava agitazione psicomotoria inadeguata
con reazione emotive anche esplosive. Le cure mediche hanno migliorato il suo stato psicofisico e
l’estate ha portato benefici alla sua salute, stare all’aria aperta e al sole. Migliorando la sua salute anche
il suo mondo senso percettivo si è arricchito di sensazioni ed emozioni.
I genitori hanno contattato un Istituto Comprensivo in cui erano presenti tanto la Scuola Primaria
quanto quella Secondaria di primo grado. Avviata la fase di cura medica, si è ritenuto importante anche
a seguito di un controllo oculistico di procedere con una valutazione neuro ortottica sia di primo che
di secondo livello. A settembre si aveva così un quadro completo del suo stato somato-fisico che ha
consentito di procedere con l’iscrizione alla classe prima della scuola Media e di definire le fasi di
accoglienza e inserimento. Prima del suo inserimento i genitori hanno incontrato la referente della
scuola e la coordinatrice della classe individuata. La coordinatrice didattica ha poi incontrato, sempre
prima dell’inizio della scuola, la psicopedagogista e la neuropsicomotricista, la quale a seguito del
controllo neuro ortottico aveva cominciato a seguire Pedro, una volta a settimana. Si è convenuto che
l’accoglienza sarebbe stata fatta alcuni giorni prima dell’inizio della scuola, con presenti la referente e
la coordinatrice didattica per far conoscere a Pedro la Scuola e fare attività didattiche ludiformi (fare
le mappe degli ambienti scuola, realizzare delle tesserine memo per come preparare lo zaino rispetto
alle materie di studio, le regole in classe ecc …) tutto bilingue (portoghese-italiano) sono seguiti incontri
supplementari con una docente di supporto allo studio che nell’organizzazione della Scuola
organizzava piccoli gruppi per potenziamento. In questa fase sono stati anche continui i contatti con
la famiglia e la rete, in modo da far coincidere l’inserimento in classe con l’elaborazione di un percorso
individualizzato (PDP BES 3) per orientare la programmazione dei docenti di tutte le discipline e per
fornire un maggior numero di informazioni relative ai bisogni di apprendimento, agli interessi e ai
talenti di Pedro.
Strumenti e strategie inclusive per …

Nel PDP si sono enunciate misure compensative, dispensative e deroghe alla frequentazione che
tenessero conto dell’affaticamento e della lentezza esecutiva di Pedro (uso di calcolatrice, matrici,
tavole pitagoriche, mappe concettuali grafiche, verifiche più corte ma con gli stessi tempi dei
compagni, time out dopo verifiche più impegnative, coinvolgendo Pedro nella preparazione di uno
spettacolo musicale, dispensandolo dal frequentare le lezioni di inglese). Più che per gli alunni di gradi
scolastici inferiori per i ragazzi, che arrivano in adozione dopo i dieci anni, occorre curare i tempi
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esecutivi e favorire l’autoefficacia per evitare compromissioni nello stile di apprendimento e
esasperare il tono emotivo, che nel caso di Pedro era fragilmente condizionato dalla rinuncia e
dall’evitamento.
[…] È auspicabile anche che la programmazione didattica della classe definitiva di accoglienza dell’alunno
adottato venga rivisitata, nelle prime settimane, per favorire un inserimento adeguato, privilegiando momenti
di maggiore aggregazione fra alunni quali quelli del gioco e dell’esercizio fisico attraverso i quali veicolare i
concetti di accettazione e rispetto della diversità e quelli, eventualmente con modalità di gruppo e di laboratorio,
della musica, dell’arte, e della tecnica. Nella prima fase di frequentazione a scuola, i docenti potranno avere
bisogno di impegnarsi nell’individuare la migliore e più idonea modalità di approccio con l’alunno, prima ancora
di verificalirne le competenze e gli apprendimenti pregressi, elementi da cui non si può certamente prescindere
ai fini di una opportuna programmazione didattica da esprimere, se necessario, in un PDP aderente agli effettivi
bisogni dell’alunno […].

Pedro ha manifestato un talento eccellente per la musica, il docente di musica ha valorizzato con tatto
questa sua predisposizione e ha saputo infondere quella sicurezza necessaria a Pedro per sentirsi parte
del gruppo scuola e non solo classe. Con i suoi genitori ha deciso di impegnarsi, fuori dall’orario
scolastico, in un percorso di musicoterapia interattiva che ha molto valorizzato le sonorità della sua
lingua madre per costruire espressività musicali con la nuova lingua di adozione. Sono trascorsi così tre
anni e Pedro si è ‘sentito alunno”, con un quadrato intorno di docenti coesi, perché guidati da una
programmazione che è stata cerchio, e una famiglia molto accogliente e non propensa solo alla
prestazione.
Pedro ha scelto di iscriversi ad un liceo musicale e qui la storia sta proseguendo; nel frattempo è stata
diagnosticata una discalculia e, oltre alle misure compensative e dispensative classiche, per Pedro si è
ritenuto necessario l’utilizzo di sofware didattico dedicato (MateXme, incolonnAbili, leggiExcelXme),
da usare soprattutto a casa per i compiti o in preparazione di verifiche programmate. Fornire a P.,
qualche tempo prima della verifica scritta, un fac-simile della prova, che doveva sostenere in
autonomia, è stata una misura efficace per abbassare la sua ansia da prestazione e ha rafforzato la sua
autoefficacia nell’interpretare gli errori commessi. Inoltre, proprio con l’inizio del liceo, sono raffiorate
le tesserine del maltrattamento, proprio perché Pedro si sentiva figlio, alunno e al sicuro, ha potuto
mettere fuori dalla cartellina quelle tesserine dolorose. Una rete coesa ha colto subito il suo mal-essere
e con naturalità si è attivato un percorso psico-terapeutico non solo per Pedro ma anche per i genitori.
Questo è fare cerchio, non crescono solo i figli ma anche i genitori lo devono poter fare, soprattutto
quando per crescere si cade, ci si sente di nuovo afferrati, divisi, impigliati, appesi … soprattutto in
adolescenza!
[…] Il bisogno di sentirsi amati, di percepire la considerazione degli altri, il timore di essere rifiutati e nuovamente
abbandonati, la rabbia e il dolore per quanto subito, sono i vissuti che albergano nell’animo di molti bambini
rendendo loro difficile gestire con equilibrio e competenza le relazioni con adulti e coetanei. Questi bambini
hanno bisogno solitamente di tempi medio-lunghi per acquisire modalità di relazione adeguate, imparando a
riconoscere ed esprimere correttamente le proprie emozioni. Si tratta di un percorso impegnativo che deve essere
tenuto nella giusta considerazione, soprattutto per quei bambini che sono adottati in età scolare ed iniziano il
loro percorso scolastico quasi in concomitanza con l’inserimento nella nuova famiglia […].

Tengo a sottolineare che la continutità nei passaggi scolastici tra scuola e scuola, soprattutto per
alunni adottati come Pedro, ha un valore imprescindibile; il confronto tra i/le docenti referenti tra i
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due ordini di scuola è stato essenziale, oltre al confronto con la famiglia prima dell’arrivo di Pedro al
liceo. Dopo alcune settimane dall’inizio della scuola, la referente ha colto l’occasione di un consiglio di
classe dei professori di Pedro e ha letto una lettera che i genitori con Pedro hanno scritto per ‘narrare’
la loro storia di famiglia. Questa è una pratica che suggerisco sempre di attuare; anche gli insegnanti
delle superiori (anche se l’alunno è stato adottato da piccolo) hanno necessità di entrare nel ‘clima’ ed
essere sensibilizzati a quali esperienze possono attingere nella loro programmazione, così come
confrontarsi con la rete su quelle parti più delicate. Ragionare, come consiglio di classe, migliora la
creatività del gruppo docenti; apre a riflessioni sui libri di testo e su cosa può essere indelicato
proprorre e su cosa è necessario proporre per essere cerchio attivo e diventare tutori di resilienza.
[…] Una rete di coordinamento tra i diversi soggetti potrà garantire, in un'ottica di collaborazione, il
confronto sulle problematiche che potrebbero eventualmente presentarsi, sia al momento
dell'accoglienza a scuola che successivamente, nonché mettere a disposizione competenze e
professionalità diversificate, al fine di sostenere il benessere scolastico degli studenti adottati tramite
un approccio multidisciplinare […].
Anche per Pedro sono stati utilizzati gli alleati del PDP, ovvero gli ambienti software che ho descritto,
con gradualità si sono avviate sessioni di addestramento con l’affiancamento a casa di un tutor
dell’apprendimento, soprattutto nel potenziamento finalizzato alla preparazione delle verifiche. Con
lui all’inizio del suo inserimento si è ritenuto di utilizzate iWinABC34, questa APP consente sul contenuto
di un testo scelto di ottenere la scansione in sillabe o in parole e presentare nella pagina di lavoro
elemento per elemento, con persistenza automatica regolabile o controllata manualmente. Le
caratteristiche principali sono: regolabili tipo e dimensioni testo, interlinea, modalità scansione testo
(sillabe o parole), evidenziazione sillabe/parole, velocità evidenziazione (regolabile in sillabe al
secondo), colore evidenziatore (giallo, verde o fucsia), visibilità del testo dopo la lettura (visibile,
attenuato, invisibile). Questa app ha portato grande efficacia e risolto man mano le difficoltà nella
lettura di Pedro, aumentando la sua capacità esecutiva e soprattuto di comprensione.

#ogni buon giorno a casa e a scuola è un atto di cura#
Cura che non etichetta ma che riconosce nella loro “molteplicità“ ... i comportamenti, i vissuti e i modi di
apprendere di ogni alunno mettendo in atto interventi flessibili, dinamici e soprattutto funzionali per la
realizzazione di buone tessiture di benESSERE (benFARE).

34

https://sd2.itd.cnr.it/index.php?r=site/scheda&id=6292
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Siamo stati adottati
prima dei e dopo i …
e arriviamo alla
Scuola Secondaria
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Divento alunno ... cosa porto nel mio zainetto?
ContestI e strategie di accoglienza e di crescita

Nelle Linee di indirizzo a favore del diritto allo studio dell’alunno adottato si enuncia (pag. 7) che:

[…] Un numero significativo di bambini e ragazzi arriva in Italia dopo i 10 anni, in un’età complessa
di per sé in cui la strutturazione dei legami affettivi e famigliari si scontra con la naturale necessità di
crescita e di indipendenza. Per i ragazzi adottati internazionalmente tutto questo implica un vissuto
più lungo e più complesso e richiede, pertanto, ulteriori forme di flessibilità nelle fasi di inserimento
e di accompagnamento scolastico. Anche per coloro che sono stati adottati nell’infanzia, inoltre, il
sopraggiungere della preadolescenza e dell’adolescenza può comportare l’insorgere di significative
problematiche connesse alla definizione della propria identità, ai cambiamenti del corpo, alle
relazioni con i coetanei e, più in generale, con il contesto sociale, che possono interferire con le
capacità di apprendimento […].

[…] L’esperienza indica come, generalmente, i bambini adottati internazionalmente apprendano
velocemente il vocabolario di base dell'italiano e le espressioni quotidiane utilizzate nelle
conversazioni comuni (le cosiddette “basic interpersonal communicative skills”). Il linguaggio più
astratto, necessario per l'apprendimento scolastico avanzato (le cosiddette “cognitive/academic
linguistic abilities”, costituite da conoscenze grammaticali e sintattiche complesse e da un
vocabolario ampio), viene invece appreso molto più lentamente. […]negli studi possono incontrare
serie difficoltà nel comprendere e usare i linguaggi specifici delle discipline e nell'intendere concetti
sempre più astratti […].
[…] Queste difficoltà nell’uso del linguaggio si intersecano con le difficoltà di apprendimento già
precedentemente evidenziate. Inoltre la modalità di apprendimento della lingua non è “additiva” (la
nuova lingua si aggiunge alla precedente), come nel caso degli immigrati, bensì “sottrattiva” (la
nuova lingua sostituisce la precedente), e implica pertanto maggiori difficoltà che in alcuni momenti
possono portare a sentirsi “privi di vocaboli per esprimersi”, provocando rabbia ed una gamma di
emozioni negative che possono diventare di disturbo all’apprendimento scolastico […].
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FARE QUADRATO ED ESSERE CERCHIO è un diritto di tutti gli alunni!
Nel frattempo Chinh, Zoe, Anja e Bertrand hanno proseguito ad aggiungere tesserine nella loro
cartellina, per alcuni di loro si sta ancora facendo cerchio … ma per tutti con la finalità di fare sempre
quadrato; posso dire che così si è stati e si è inclusivi davvero per tutti gli alunni, compagni dei nostri
alunni adottati. La necessità di fare quadrato, anche se gli alunni sono ormai già da tanto tempo nel
percorso scolastico, nasce dalla consapevolezza, figlia dell’esperienza, che occorre porgere attenzioni
e cura perché l’adozione di per sé è un cambiamento impetuoso che trascina con sè vissuti per la
maggior parte dolorosi che si manifestano nelle fatiche di pensiero rispetto alle competenze
linguistiche. Bowlby la definisce “fatica di pensare”, fatica di mettere in ordine e organizzare i pensieri,
fatica di prestare attenzione. Il rendimento scolastico incide sulla edificazione del sé cognitivo, sulla
propria fiducia di capire e esplorare il mondo esterno e interno con le proprie competenze; di
riconoscersi e sentirsi riconosciuto.
[…] Nel caso di minori inseriti negli ultimi anni della primaria o in classi successive, l’esperienza maturata in
questo campo, indica quale fattore facilitante l’affiancamento all’alunno adottato, soprattutto se neo arrivato,
di un compagno tutor e, se possibile, di un facilitatore linguistico. Questi potrebbe essere un insegnante di
italiano, anche di altra sezione, che diventi figura referente di un impianto didattico ed educativo più ampio. Tale
insegnante dovrebbe possedere un'esperienza e/o una formazione pregressa dell’insegnamento dell’Italiano
come Lingua 2 (soprattutto nella delicata fase dell’“interlingua”…) e curare in primis, nella fase d'accoglienza,
l’alfabetizzazione comunicativa, e successivamente l’approccio alla lingua specifica dello studio […].

Rimando alla lettura della pubblicazione di Egidio Freddi “Acquisizione della lingua italiana e adozione
internazionale. Una prospettiva linguistica35” per approfondire gli aspetti inerenti l’alfabetizzazione e
gli approcci alla lingua.
Esperienze sens-AZIONALI quando …

Invece vorrei approfondire la necessità di proseguire le azioni di cura attraverso la didattica,
soprattutto alle Superiori. Se si è creato un buon cerchio di “rete”, nei passaggi precedenti, si è molto
più certi di come orientare la scelta degli alunni adottati. L’orientamento è un passaggio delicato, va

35

http://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/book/978-88-6969-020-4/978-88-6969-020-4.pdf
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osservato nel tempo, nel divenire dell’alunno adottato; più si riescono a mettere in luce i talenti
(musica per Pedro, arte per Anja, settore turistico per Chinh) più sentita è la scelta per tutti, quando
arriva il momento.
In questo la famiglia è centrale, curare e prendersi cura dei talenti dei propri figli può, in alcuni casi,
lasciar andare proiezioni, condizionamenti famigliari, aspettattive.
[…] Attenzione va inoltre dedicata al percorso di orientamento che prelude alla scelta della scuola secondaria di
secondo grado. Il successo scolastico dei ragazzi adottati varia da caso a caso, ma può accadere che quanto
insito nella loro storia adottiva possa rendere difficoltoso il raggiungimento di obiettivi di apprendimento a cui,
peraltro, genitori e ragazzi aspirerebbero. Se l'orientamento scolastico è uno dei compiti fondamentali della
scuola secondaria di primo grado, ciò vale maggiormente per gli alunni con storie differenti e piene di criticità
(tra cui alcuni ragazzi adottati) per i quali va curato con particolare attenzione attraverso un iter che, snodandosi
per l'intero triennio, aiuti a comprendere quale percorso scolastico consentirà a ciascuno di sfruttare le proprie
doti e potenzialità. L'inserimento in un percorso scolastico rispondente alle proprie capacità e attitudini porta
tutti gli adolescenti (e quindi anche gli adolescenti adottati) a una corretta riflessione su di sé e a un
rafforzamento della sicurezza personale. Aspettative troppo elevate possono generare ansia e senso di
inadeguatezza, che rischiano di esprimersi nell'isolamento e nella chiusura rispetto al gruppo classe e agli
insegnanti, o in una spirale di atteggiamenti provocatori e trasgressivi. Aspettative troppo basse, d’altra parte,
possono confermare i ragazzi in una percezione di sé svalutata. L'esperienza insegna che troppo spesso scelte
scolastiche non ben ponderate finiscono per minare l'autostima ed esasperare le crisi adolescenziali […].

Torna un filo importante delle Linee di indirizzo, le deroghe alla frequentazione. Ho già sottolineato
che occorre sempre nutrire i passaggi di attenzioni all’inserimento. Gli alunni adottati, proprio per
come si sono strutturati i neurocircuiti emozionali, possono in questa fase ri-attivare stati, condotte e
andamenti psicofisici particolari. È abbastanza frequente un calo motivazionale, “fanno fatica”, anche
ad alzarsi ed andare a scuola. Se si è stati realmente supportivi (scuola, famiglia, professionisti) questa
esperienze la si può accompagnare meglio senza incorrere in un rischio alto per gli alunni adottati: la
dispersione scolastica.
Quando sottolineo essere supportivi, intendo che prevedere deroghe all’orario scolastico con attività
più laboratoriali, progetti più orientati all’interclasse o didattica cooperativa in gruppo.
Strumenti e strategie inclusive per …

Per alcuni alunni, ad esempio, si è ancora posta attenzione alla dispensa di alcune materie, soprattutto
lingua straniera, per anticipare o posticipare l’entrata o l’uscita da scuola. Questo tempo e spazio non
vengono lasciati vuoti ma arricchiti di esperienze di cura. Ad esempio partecipando a sedute di
psicoterapia e/o recupero funzionale di abilità con un tutor dell’apprendimento. Sempre più ogni
alunno ha necessità di una personalizzazione attenta del tempo, di strategie esecutive.
Per esempio Pedro per un po’ di tempo entrava un’ora dopo a scuola, si dedicava ad un percorso di
rinforzo con un insegnante tutor che attraverso l’uso di canzoni potenziava le sue abilità linguistiche.
Il ruolo del referente scuola è cardine, lo è ancor di più alle superiori proprio per supportare il consiglio
di classe nella individuazione, rispetto alle risorse della scuola, di esperienze inclusive e di nutrimento.
A volte il tutor dell’apprendimento, può essere una figura esterna alla scuola perché scelta dalla
famiglia in accordo con la rete. Questa è una opportunità che si può mettere al servizio dell’alunno
adottato; è una risorsa che non solo coadiuva sulla didattica ma può essere figura di raccordo tra
insegnanti e anche nel gruppo classe. In genere si suggerisce questo ruolo di affiancamento a dei tutor
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specializzati in tecniche di apprendimento e, nella maggioranza dei casi, sono anche psicologi. Il rilievo
che intendo dare a questa figura è focale, soprattutto in una stagione di vita (adolescenza) in cui
l’alunno adottato deve potersi smarcare dalle figure genitoriali e necessita dunque di una figura ponte.
Affiancare un tutor dell’apprendimento può facilitare non solo nella esecuzione dei famigerati compiti
a casa o nella preparazione di verifiche (spesso terreno di conflitto tra figlie e genitori) ma ha la
funzionalità di rafforzare le autonomie nei metodi di studio, continuare ad ottimizzare il sentimento di
autoefficacia attraverso anche l’impiego di strumenti informatici. Una prerogativa degli alunni adottati,
che viene spesso rimandata dagli insegnanti, è una maggiore autoefficacia nelle esposizioni orali, tant’è
che nei PDP ricorre frequentemente anche e soprattutto alle Superiori l’indicazione di accompagnare
le verifiche scritte (ridotte nel numero degli item ma non nei contenti/obiettivi) a momenti di
esposizione orale. Tuttavia rimane sempre l’obiettivo di potenziare la competenza elaborativa di testi
scritti che può ad esempio essere allenata con alcuni software che indico e che nel lavoro di rete hanno
prodotto un notevole beneficio.
Le difficoltà di lettura e di scrittura possono essere opportunamente isolate adottando il computer
come strumento compensativo per elaborati testuali particolarmente corposi. Attraverso l’utilizzo di
strumenti che sono già parte integrante di software di base come Word (all’interno del quale è già
presente il correttore ortografico) è possibile isolare parzialmente la componente ortografica-formale
nella valutazione degli elaborati, ponendo in maggiore risalto i contenuti.
Per quanto riguarda il versante comprensivo, la lettura ad alta voce non è sempre consigliata negli
alunni adottati in quanto esercizio più faticoso da automatizzare da parte dei ragazzi, anche per le
pregresse difficoltà linguistiche (“Se leggo non capisco, se sento capisco”).
Si suggerisce invece una lettura prosodica da parte dell’insegnante o del tutor in modo da canalizzare
le risorse della memoria di lavoro sul canale uditivo. La ragione di questo metodo è dettata dal fatto
che le parole scritte non assumono lo stesso valore di quelle che si ascoltano.
In alternativa è possibile adottare alcuni strumenti OpenSource di sintesi vocale tra cui:
Speechnote (https://speechnotes.com), è un editor di testo professionale con
riconoscimento vocale. Si tratta di una applicazione web gratuita di dettatura e
digitazione, facile da usare, rapida e senza distrazioni. Attraverso questo
ambiente software è possibile compiere anche l’operazione opposta, cioè
scrivere al pc direttamente con la propria voce attraverso questo free-tool.
È necessario avere un microfono (incorporato nei pc portatili o esterno) ed è
possibile aumentare o diminuire la sensibilità alla velocità di dettatura. Inoltre è
possibile configurare l’applicazione in diverse lingue.
Un’altra piattaforma più integrata ma
con le medesime caratteristi-che della
precedete è attivabile al link indicato. In
questo ambiente è possibile attivare la
funzione di interpretazione automatica
in tempo reale (traduttore istantaneo
da voce a testo + voce).
Se inizialmente tali ambienti sono
utilizzati più a casa, per realizzare
https://speechlogger.appspot.com/it/
ricerche, riassunti, testi narrativi, temi
descrittivi nel tempo anche a seconda
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delle difficoltà degli alunni abbiamo integrato l’uso in classe durante le verifiche più impegnative. In
alcuni casi, soprattutto laddove la scuola ha un alto potenziale didattico su piattaforme digitali si sono
sperimentate sessioni di simulazione di interrogazioni e compiti in classe (con tanto di prove a tempo,
immaginando di avere davanti i professori che controllano o che pongono le domande). Tra le
indicazioni che suggerisco nei PDP per i ragazzi delle superiori è di fornire materiale semplificato nella
forma grafica ma non nei contenuti (utilizzo di esempi per risalire a regole o concetti astratti ad essi
associati, schemi pre-impostati per la spiegazione dell’argomento).
A titolo esemplificativo è possibile utilizzare:
- Schede con 5 domande: CHI, COSA, QUANDO, DOVE, PERCHÉ.
- Schema per impostazione del brano: inizio, svolgimento, conclusione.
- Assegnazione di un titoletto ad ogni pezzetto del brano letto.
Questi materiali possono essere ‘caricati in un ambiente software dal titolo Balabolka, che in lingua
russa vuol dire chiacchierone. Si tratta di un programma gratuito che legge testi di documenti e li
riproduce con una voce. Può leggere testi di documenti DOC, RTF, PDF, HTML e testi scritti direttamente
dall’utente nella finestra di lavoro. Durante la lettura si può cambiare la velocità e l’intonazione della
voce ascoltata. Il testo letto può essere registrato in file WAV o MP3, per ascoltarlo anche con lettori
audio in mobilità. Dal sito è possibile scaricare sia nuove voci per le lingue che nuove grafiche colorate
per la finestra di lavoro, è possibile modificare l'ortografia delle parole. Vi indico questo link
https://www.youtube.com/watch?v=au7xwTSRWdU&feature=youtu.be, dove troverete un video tutorial che
spiega l’uso di questa piattaforma.
Ttsreader (https://ttsreader.com/it/), infine, è un altro software che può essere utile perché legge ad alta

voce un testo scritto (ad esempio il testo di un libro in formato digitale o digitato direttamente in casella
di testo). Non c'è bisogno di scaricarlo o installarlo. Basta semplicemente incollare il testo e cliccare su
"play". Questo strumento può davvero essere un buon alleato per evitare letture troppo faticose e
dispersive o per ripassare velocemente diversi testi, magari precedentemente realizzati, trasformati
con Speechnote; caricando i testi nella finestra di dialogo (pagine web di testo) è possibile ascoltare
interi articoli, o alcuni documenti che si ha bisogno di studiare.
IncolonnAbili
[…] negli studi possono incontrare serie difficoltà nel comprendere e usare i linguaggi specifici delle discipline e
nell'intendere concetti sempre più astratti […].

Nelle Linee di indirizzo si riporta questo inciso inerente la difficoltà ad usare i linguaggi delle discipline
che sono correlate con difficoltà a memorizzare e dunque a ricordare. Ad esempio i nomi sono elementi
in genere molto difficili da ricordare per gli alunni adottati, in particolare se hanno una natura astratta.
Possono essere utilizzate varie tecniche per per migliorare il ricordo dei nomi (Higbee, 1988).
Le mnemotecniche facce-nomi36 ad esempio sono molto efficaci come alleato di studio e di metodo
ma soprattutto si è osservato un potenziamento permanente del ricordo e del suo recupero. Poiché le
immagini sono più facilmente ricordabili delle parole, uno dei metodi più utilizzati per la conversione
del materiale verbale in un formato visuo-spaziale è quello delle catene immaginative. Si tratta di
creare delle rappresentazioni mentali familiari per noi di ciascun termine dato e legarle con gli altri.
Ad esempio: Bach, posso trasformarlo in → immagine delle bacche.
Se gli altri 2 elementi da ricordare sono: “6” che posso trasformare in → anni di mio cugino ma anche
un numero civico/insegna/targa a me familiare e “Poitier” che posso trasformare in → portiere, allora
36

Yesavage (1983)
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posso creare una rappresentazione unica in cui compaiono tutti e 3 questi elementi, come un portiere
di un condominio che ha 6 piani che si mangia delle bacche.
Più la rappresentazione (ma anche una storia) è sintetica, maggiore sarà la capacità di ricordare
elementi slegati in partenza e adesso collegati tra loro. Inoltre più le immagini sono strane, curiose,
vivide e di impatto, più quest’ultime ci colpiranno permanendo per più tempo nel magazzino a lungo
termine. Sempre per diminuire la richiesta di risorse cognitive, si usano sia strategie che elaborano i
nomi da ricordare associandoli a conoscenze pregresse, come ad esempio pensare a qualcuno di
conosciuto con lo stesso nome, sia la tecnica “spaced retrieval”: si ripete il nome da ricordare
aumentando di volta in volta l’intervallo tra una ripetizione e l’altra. Le mnemotecniche raddoppiano
l’ancoraggio delle informazioni nella mente, potenziano la percezione di autoefficacia, consentendo
una maggiore lucidità cognitiva a livello di pensiero. Pedro per esempio in modo intermittente, a volte
si e a volte no, ha continuato a confondere tra est e ovest fino a quando, utilizzando più storie
attraverso le mnemotecniche, è giunto a: Est DESTRA- Est sta a destra!
Mettendo l’accento sul fatto che “est” è prigioniero della parola “destra”.
L’atto cognitivo delle mnemotecniche per immagini visive è una forma di codifica profonda, elaborativa
che allena e sviluppa unità neuronali favorendo interconnessioni e i processi di memoria espliciti.
La memoria esplicita, che viene poi consolidata in aerea corticale, vede il diretto coinvolgimento
dell’ippocampo, sede della memoria esplicita, cfr. articolo del link.
(https://books.google.it/books?hl=it&lr=&id=wFv7Rb_Rp4sC&oi=fnd&pg=PA51&dq=ippocampo+e+didattica&
ots=MxKnDSh_de&sig=HnFqrSCdVRYiUg5b2bHMXGLGfnc#v=onepage&q&f=false).
Per gli alunni tutti ed inclusivamente, soprattutto per gli alunni adottati, posso concludere affermando:
che più ci si orienta ad una didattica inclusivamente personalizzata più che individualizzata migliori
sono le prestazioni sul piano esecutivo, ma soprattutto si consolidano i processi di autonomia nello
studio, di buona identità nell’autoefficacia e di reale appartenenza.

L’inclusione genera senso di appartenenza!
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Come POTETE essere cerchio ?
Questa pubblicazione è nata dalla volontà di diffondere esperienze ed arricchire il punto di vista
degli alunni adottati; ma per essere davvero cerchio ho deciso che la sua diffusione potesse
includere anche i bisogni di altri bambini, non solo adottati, così anche l’adozione sa fare
QUADRATO nell’inclusione.
Dunque non ci saranno ricavati di vendita ma chi lo possiederà vuol dire che ha scelto di essere
CERCHIO con una donazione alla Fondazione Paideia.
La Fondazione Paideia opera ogni giorno per offrire sostegno a bambini e famiglie che si trovano in
condizioni di difficoltà.
Nata nel 1993 per volontà delle famiglie torinesi Giubergia e Argentero, sostenuta dal gruppo Ersel e
da numerosi altri donatori, Paideia si impegna per sperimentare modelli di intervento sociale efficaci e
innovativi, per creare contesti che favoriscano la crescita serena dei più piccoli e lo sviluppo delle loro
potenzialità, per partecipare alla costruzione di una società più inclusiva e responsabile.
Perché nessuna famiglia possa sentirsi sola e nessun bambino escluso.
COME AIUTARCI
DONAZIONI
Per contribuire concretamente al sostegno dei nostri progetti, puoi fare una donazione tramite bonifico
bancario intestato a:
Fondazione PAIDEIA onlus
IBAN: IT 03 M 02008 01046 000101322993
Causale: Donazione fare quadrato ma essere cerchio
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Suggerimenti per approfondire
Di seguito troverete una lista di risorse aggiuntive a quelle già fornite nel testo, per approfondire i temi
proposti; per la bibliografia tematica sull’adozione si rimanda a siti delle Associazioni Famigliari di
volontariato (https://www.coordinamentocare.org/; http://www.italiaadozioni.it/?page_id=117).

Link
https://www.facebook.com/groups/646772482165546/
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/adozioni/temi/post-adozione/guerrieri_nobile_cap_1.pdf/view
https://bighugelabs.com/jigsaw.php
http://www.sfn.org/
http://www.marcellomeinero.com/perch%C3%A9-gli-studenti-dimenticano-5-tecniche-per-ricordare-meglio-lalezione.html
http://www.marcellomeinero.com/laboratorio-di-geografia-realizzare-un-modello-in-3d-di-uno-stato.html
http://www.marcellomeinero.com/apprendimento-e-cervello-sociale.html
http://www.marcellomeinero.com/didattica/lim.html
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Focus sulla narrazione della storia personale

La proposta didattica sulla storia personale è affrontata in genere più volte durante la scolarizzazione degli alunni. La
prima volta accade di solito nella scuola dell’infanzia, dove si usa comporre un album personale in cui si raccolgono in
modo ordinato foto e testimonianze, per promuovere il riconoscimento di sé nella foto, una prima riflessione sui
cambiamenti subiti nel tempo e una prima sistemazione cronologica della propria vita. Nella scuola primaria, il percorso
tenderà principalmente, se affrontato nella classe seconda, alla consapevolezza di sé e all’acquisizione di concetti e di
procedure caratteristiche del pensiero storico. Nel momento che si dà corpo a scuola alla proposta didattica sulla storia
personale occorre prendere in considerazione che si entra a tutto campo nella narrazione biografica della famiglia a cui
appartiene il bambino. Famiglia (biologica, adottiva, affidataria, separata, monoparentale ecc …) che può aver assunto
forme, LINGUAGGI e connotazioni uniche per le appartenenze in gioco e i soggetti che la costituiscono. I soggetti nella
famiglia sono in relazione reciproca, ed è proprio la reciprocità, un elemento su cui si fonda l’identità familiare. Nei
successivi ordini scolastici tematiche letterarie, antropologiche, scienze ecc … possono stimolare riflessioni e rievocazioni
rispetto alla propria storia personale. Spesso sui libri di testo sono proposti stimoli/format più orientati alla topografia
familiare:




compilazione di alberi genealogici
grafici statici
SCHEDE dove si fa esplicito riferimento a dati e fonti legati al momento della nascita e ai primi
giorni/mesi di vita

oppure


al criterio egografico dei racconti in prima persona che però difficilmente promuovono circuiti ed
occasioni di autonarrazione familiare che servano alla preziosa tutela delle memorie e delle tradizioni
di ogni famiglia, scoprendo che è possibile (e bello) apprendere dalla propria storia nell’intreccio con le
storie degli altri.

Occorre porgere attenzione nell’uso di questi strumenti, fondamentale è il confronto di rete con i
professionisti che supportano la famiglia adottiva.
Le narrazioni auto-biografiche POSSONO ESSERE risorsa MA occorre ed è necessario costruire climi narrativi e abitudini
alla narrazione di sé. Ad esempio si suggerisce di invitare gli alunni a costruire nel tempo: il “quaderno della gratitudine
e/o consolazione”, dove riportare attraverso disegni, testi, collage gli episodi accaduti nel loro presente/passato che
sono/non sono piaciuti. Stimolare i bambini, nella costruzione di tali racconti, a caratterizzare gli episodi non solo nei fatti
ma soprattutto nelle sensazioni provate (come mai mi sento in questo modo quando…?, perché ho pensato/provato che
…?); quindi occorre strutturare un tempo in cui non solo dare modo ai bambini di raccogliere le memorie, ma soprattutto
di leggerle e condividerle. Può essere rafforzativa come esperienza se leghiamo la lettura collettiva ad uno spazio dedicato
(palestra, laboratorio) con anche l’accompagnamento di musiche. In merito alle storie adottive è importante dare rilievo
al linguaggio che può attivare le memorie del corpo. Se il concetto che l’adozione è un passaggio affinché la storia di quel
bambino possa proseguire, occorre ad esempio verbalizzare il passaggio in questo modo: i genitori di nascita (di pancia)
hanno dato la vita, non potendo prendersene cura, il bambino (nome) è stato affidato in un luogo (casa affido, istituto,
comunità) dove c’era chi poteva accudire (nome del bambino) fintanto che i genitori adottivi (di cuore) lo hanno accolto
per crescerlo per la vita. Sono da evitare termini quali: lasciato, tenuto, preso che hanno un forte richiamo a sensazioni e
marcatori somatici.
Per la bibliografia su questa tematica si rimanda:

http://www.scuole.vda.it/images/adozione/guida.pdf
https://www.coordinamentocare.org/; http://www.italiaadozioni.it/?page_id=117.
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Ringraziamenti
… essere cerchio è una meta che continua ma con la
consapevolezza che occorre sempre passare dal fare
quadrato; con le difficoltà scopri limiti e risorse ma solo
insieme si può trasformare e far crescere, anche e
soprattutto, l’invisibile …
Il mio cerchio ‘invisibile” sono tutti i bambini e i ragazzi incontrati sulla strada dell’adozione a
cui dedico, non solo questo libro, ma soprattutto la mia gratitudine per quanto mi hanno
insegnato. Attraverso loro ho potuto sperimentare l’essere lasciata, sollevata, tuffata, tenuta,
impigliata, portata, sfilata, presa, appesa, spostata, divisa, afferrata!

Nel cerchio della vita non posso non ringraziare ….
Elvira Tibi, Marzia Piccoli, Monica Anisio, e tanti altri. Loro, in particolare, come colleghe delle
relazioni di aiuto con le quali ho/abbiamo fatto quadrato intorno al cerchio delle famiglie
adottive, mosaico non solo di vita ma anche di amicizia, di sorellanza.
Ringrazio i miei figli, Linh e Thinh, che mi hanno permesso di vedere ‘oltre’ i bisogni degli alunni
e soprattutto, nell’essere cerchio, come fare quadrato in famiglia di fronte alle ‘cose’ di scuola.
Ringrazio le tante colleghe e i tanti colleghi insegnanti che hanno fatto parte di numerosi
quadrati nelle loro scuole e che, con la loro creatività, sono stati per me un cerchio
appassionante e costruttivo. Grazie a Cristina, collega e assistente sociale, che con puntuale
competenza mi ha aiutata nella rilettura del testo, con consigli anche da mamma per rendere
più immediata la comprensione di alcuni passaggi. Grazie a Cecilia Rubertelli, la mia editor
speciale della Fondazione Paideia, che si è amorevolmente appassionata agli alunni adottivi
accompagnandomi nella rilettura della Guida.
Grazie alle mie radici, ai miei maestri, alle mie guide: tramite i loro insegnamenti, i loro pensieri,
il loro amore, tramite il loro esempio, la loro cultura, le loro inventive, la loro naturalità, il
mondo antico e prezioso che mi hanno trasmesso, ho potuto costruire il mio zainetto di
saggezza, che ho inserito nel profondo del mio cuore e ad esso ritorno ogni volta che devo fare
cerchio in quella straordinaria scoperta che è l’umana esistenza dei bambini nati altrove.
Grazie, infine ad … Annina, Barbara, Silvia, Concetta, Enri, Graziano, Massimo …. i quali insieme
a tutte le mamme e i papà di cuore, sono stati compagni di straordinarie avventure adottive ma
soprattutto sono stati e sono cerchio – in modi diversi – nella mia vita umana e professionale.

Grazie Vietnam, dove è nata la nostra famiglia adottiva!
È il più grande mosaico ceramico del mondo costruito
con tessere di ceramica!

96

97

Le immagini che vi hanno accompagnato nella lettura sono fotografie di parti di un murale che
ho ‘catturato’ con i miei figli, nati in Vietnam, durante un viaggio di intreccio di radici. Vi racconto
la storia di questo murale di mosaico perché possiate cogliere la bellezza di comporre un mosaico
di vita ed esperienze, accompagnando nella meravigliosa avventura del crescere un figlio ed un
alunno adottato. Ogni loro tesserina prende forma e significato se sappiamo guardare e
trasformare la bellezza in altra bellezza. La bellezza dell’accoglienza.
L’idea di questo murale è nata da un’artista Nguyen Thu Thuy per decorare i muri di una noiosa
parete di una diga. Hanno partecipato alla realizzazione dei disegni, di una parte dei mosaici, 500
bambini vietnamiti e studenti di college di belle arti di tutto il Vietnam. Ogni artista ha portato le
proprie idee e tecniche creative sul murale e le ha espresse utilizzando piastrelle di ceramica di
appena 3x3 cm. Ogni metro quadrato contiene 1000 di queste tessere minuscole.
ll murale di mosaico in ceramica di Hanoi misura 3,85 km (6.950 m2) ed è stato confermato dal
Guinness World Records come il più grande mosaico ceramico del mondo. Sono stati coinvolti
ben 35 artisti professionisti provenienti dal Vietnam e da 10 paesi tra cui Danimarca, Francia,
Olanda, Spagna, Italia, Gran Bretagna, America, Argentina, Nuova Zelanda e Australia. Inoltre,
oltre 100 artigiani provenienti da villaggi tradizionali in ceramica in Vietnam, hanno aderito al
progetto e sono stati scultori di bellezza.

Questa è cultura … cultura dell’inclusione
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