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L’ingresso a scuola è sempre un 
momento di grandi aspettative e 
tensioni emotive per il bambino 

e per la famiglia. È il passaggio dal 
conosciuto allo sconosciuto, è il 
momento che segna il prima e il dopo, 
il passato e il futuro, insomma tutto ciò 
che abbiamo conquistato prima è in 
fase di mutamento. 
È proprio con la scuola che i bambini 
iniziano ad avere delle relazioni 
emotivamente significative al di 
fuori della famiglia, con compagni, 
insegnanti, allenatori; in questo stadio, 
il bambino sta sviluppando delle nuove 
abilità intellettive, inizia a padroneggiare  
abilità deduttive ed immaginative oltre 
alle capacità logiche di pensiero. Tra 
i 6 e i 12 anni emergono due punti 
fondamentali, il concetto di sé, cioè  la 
visione che si ha di se stessi,  e quello 
di autostima, o meglio il valore di se 
stesso.
È il momento in cui si vuole appartenere 
ad un gruppo e proprio per questo il 
desiderio di essere il più simile agli altri 
è fondamentale.
È in questo momento che i bambini 
iniziano a riflettere sul significato del 
essere adottivo, comprendono che 
l’adozione non ha solo un risvolto 
acquisitivo, ma anche di perdita. 
La nuova esperienza scolastica, quindi, 
riattiva paure e ansie nei bambini adottivi, 
paura del fallimento, di non essere 
all’altezza, di un nuovo abbandono, ed 
esprimono questi disagi attraverso una 
serie di comportamenti difficoltosi e a 

volte incomprensibili per i genitori e per 
gli insegnanti.
Sarà capitato di vedere adottivi con 
difficoltà di attenzione, di concentrazione 
e memorizzazione, o con problemi di 
iperattivismo; queste attività richiedono, 
infatti, al bambino di soffermarsi, di 
dare importanza, riattivando, così,   
sensazioni di delusione e impotenza di 
fronte alla ferita dell’abbandono. 
A volte, questi bambini possono 
sembrare pigri e svogliati, questa 
modalità difensiva gli permette di 
mantenere una sufficientemente buona 
immagine di sé. 
E ancora, i bambini con la “testa tra 
le nuvole”, sono quei bambini troppo 
concentrati su loro stessi, troppo intenti 
a tenere sottocontrollo le emozioni, a 
volte contrastanti tra loro,  derivanti dalle 
esperienze del pre e post adozione. 
Mi è capitato di incontrare genitori 
che lamentavano il fatto che i figli non 
chiedevano spiegazioni all’insegnante 
quando non comprendevano ciò che 
veniva detto in classe, questo per 
il timore di non avere risposte alle 
domande poste, facendo, riaffiorare le 
sensazioni di rifiuto e di inadeguatezza. 
Altre volte ancora, si possono incontrare 
bambini che raccontano bugie o che 
ingigantiscono o drammatizzano 
avvenimenti relativi alla vita precedente 
l’adozione o in merito alla famiglia 
adottiva, questi sono quei bambini che 
attraverso la creazione di  una realtà 
fittizia si proteggono dalla sensazione 
d’impotenza. I bambini adottivi hanno 
sperimentato il cambiamento della 
propria vita senza poter né decidere 
né rendersi conto di ciò che era stato 
scelto per loro.
Una continua e flessibile collaborazione 
tra scuola e famiglia, quindi, si rende 
fondamentale e indispensabile per 
la costruzione del benessere del 
bambino adottivo; attraverso la 
valorizzazione della  diversità , della 
doppia appartenenza e della specificità 
di ognuno,  si permetterà al bambino 
di sperimentare l’accoglienza, la 
comprensione e il  suo diritto di 
esistenza.

Dott. Laura 
Pensini

Psicologa clinica 
della famiglia.

Adottiva

SCUOLA & 
ADOZIONE

18 • ADOPNATION


