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Introduzione

Questa pubblicazione è uno dei risultati del progetto BRIGHTER FUTURE. Strumenti 
innovativi per sviluppare il pieno potenziale dopo le avversità precoci, cofinanziato 
dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea. L’obiettivo è fornire materiale per la 
formazione del personale scolastico che lavora con bambini e adolescenti che hanno 
vissuto avversità precoci e che sono in custodia alternativa. 

Nel corso del progetto Brighter Future, un team internazionale ha progettato una 
serie di moduli formativi, rivolti in particolare ai professionisti che lavorano a scuola 
o con le scuole, adatti a essere utilizzati in diversi contesti. 

I moduli formativi sono il risultato di un processo che prevede l’analisi del sistema 
di protezione dell’infanzia in diversi Paesi europei, la revisione della letteratura 
scientifica su scuola e avversità precoci e una raccolta di dati qualitativi attraverso 
interviste e focus group in Spagna, Italia e Paesi Bassi, con l’obiettivo di raccogliere 
le voci degli attori chiave del settore: studenti, insegnanti, genitori adottivi, genitori 
affidatari, operatori sociali, attivisti (in particolare careleavers e associazioni di 
genitori). 

Partendo dall’analisi di questi materiali, il team di Brighter Future ha identificato in 
modo collaborativo una serie di argomenti chiave per un curriculum di formazione 
che può essere utilizzato con professionisti in servizio e in formazione interessati 
a sviluppare competenze e strumenti per affrontare percorsi di vita complessi 
nella comunità scolastica. Gli argomenti sono stati tradotti in unità didattiche 
accompagnate da riferimenti scientifici. Ogni membro del team ha contribuito alla 
progettazione della formazione con le proprie competenze specifiche e il proprio 
background professionale, consentendo una comprensione multiprospettica e 
multidisciplinare delle tematiche esaminate. 

Questo documento è strutturato in diverse sezioni, che rappresentano un insieme 
di argomenti chiave per la costruzione di ambienti scolastici accoglienti, rispettosi 
ed equi: la sezione 1 è incentrata sui sistemi di protezione dell’infanzia e sul ruolo 
della scuola nel percorso di vita dei bambini che hanno vissuto avversità precoci; la 
sezione 2 approfondisce l’idea di scuola come comunità e l’importanza di adottare 
una prospettiva intersezionale all’interno di un approccio al benessere in linea con 
il “Whole-School Approach”; la sezione 3 affronta il concetto di Esperienze Precoci 
Avverse (EPA) e il loro impatto sulla vita scolastica del bambino e della classe; la 
sezione 4 è dedicata alla connessione tra benessere e apprendimento e ai modi per 
riconoscere e valorizzare questa connessione nella comunità scolastica; la sezione 
5 si concentra sugli approcci riparativi e sui modi per gestire i comportamenti 
imprevisti e di disturbo a scuola; la sezione 6 affronta le storie personali nel contesto 
scolastico, la difficoltà di rispettare la privacy e i vincoli e la costruzione di relazioni 
di cura e rispetto tra pari e con gli adulti. 



Tutte le unità rispondono a un’esigenza formativa fondamentale per gli insegnanti e 
il personale scolastico che si occupa della complessità dell’esperienza scolastica dei 
bambini che vivono in strutture alternative alla famiglia, che sono stati adottati e/o 
che hanno vissuto una situazione di migrazione forzata. Questo documento fornisce 
sia concetti chiave basati su ricerche scientifiche aggiornate, sia schede e strumenti 
didattici che presentano: una breve introduzione teorica, arricchita da alcuni consigli 
di lettura per chi cerca un’analisi più approfondita; un numero variabile di unità di 
apprendimento, insieme ad attività suggerite per sviluppare una singola lezione o 
un programma di formazione più lungo sui diversi temi. Tutte le unità descrivono 
in dettaglio il focus, gli obiettivi di apprendimento, nonché i tempi e lo sviluppo 
dell’attività e i materiali necessari. L’insieme delle sezioni può essere considerato 
come un intero modulo di formazione. Tuttavia, il formatore esperto può concentrarsi 
sulla singola sezione o selezionare le unità in base alle esigenze formative, ai 
partecipanti e ai contesti specifici. Le attività descritte possono essere utilizzate con 
un’ampia gamma di destinatari e sono pensate per adattarsi a diversi contesti e a 
vari stili di interazione. Le unità di apprendimento possono essere adattate in base al 
background disciplinare del formatore, agli obiettivi specifici della formazione e alle 
esigenze del gruppo di partecipanti.  



Unità 1

Sistemi di dei 
minorie scuola



Introduzione
I sistemi di protezione dell’infanzia nell’UE sono inseriti in politiche e organizzazioni 
diverse a livello statale, ma sono tutti fondati sui diritti dei bambini sanciti dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia (UNCRC). È importante 
che i dirigenti scolastici e il personale acquisiscano familiarità con gli attori chiave 
e l’organizzazione del sistema locale di protezione dell’infanzia, ma anche che 
condividano la consapevolezza che la scuola è un attore di questo sistema e può 
svolgere un ruolo molto importante nella vita dei bambini che sono in affidamento 
alternativo e adottati. 

I bambini trascorrono gran parte del loro tempo a scuola. Il dovere della scuola 
di offrire opportunità per rimuovere le barriere alla partecipazione dei bambini e 
promuovere la giustizia sociale e l’inclusione è una parte fondamentale del suo 
ruolo di accompagnamento dei bambini all’apprendimento e al raggiungimento degli 
obiettivi. A scuola, i bambini possono sperimentare un ambiente di apprendimento 
che accoglie studenti con background e abilità diverse e che è in grado di 
promuovere l’inclusione e la cittadinanza. Inoltre, la scuola costruisce un rapporto di 
collaborazione con le famiglie e gli assistenti degli studenti e offre importanti risorse 
comunitarie per il contatto informale e il sostegno. 

Questa Unità è composta da tre sezioni: 

• Sezione 1. Scheda di riferimento dell’unità di apprendimento: offre una 
panoramica dell’unità che riassume i contenuti chiave e gli obiettivi di 
apprendimento. Allo stesso tempo, suggerisce alcune possibili attività utili per 
lavorare sugli argomenti da affrontare. 

• Sezione 2. Contenuti: qui si trovano i contenuti necessari per strutturare le 
informazioni da trasmettere durante le lezioni e le altre attività didattiche. 

• Sezione 3. Slide: le diapositive che supportano le lezioni, già organizzate per 
argomento. 



SEZIONE 1
Unità di apprendimento 1 Scheda 
di riferimento 

Contenuti principali 

– Come funziona la protezione dell’infanzia a livello internazionale; collegamento 
con i diritti del bambino 

– Perché i bambini sono nel sistema di protezione? 
– Il ruolo, le azioni e gli strumenti dell’insegnante all’interno del sistema di 

protezione dell’infanzia 
– Le responsabilità dell’insegnante (la “giusta dose” di vigilanza e protezione) 

Obiettivi di apprendimento 
  
Conoscenze 
– Sapere come funziona la protezione dei bambini 
– Comprendere il ruolo degli insegnanti e della scuola nella protezione dei bambini. 
– Conoscere le principali aree di vulnerabilità e resilienza dei bambini in contatto 

con il sistema di protezione dell’infanzia. 

Competenze 
– Migliore comprensione di situazioni familiari e infantili difficili 
– Capacità di identificare e connettersi con i professionisti della protezione 

dell’infanzia a livello locale. 

Valori 
– Non giudicare 
– Empatia 
– Consapevolezza che l’insegnante non è né solo né autosufficiente 



  # Attività  Metodi    Tempi        Spazi

1

2

3

4

Metodi di insegnamento e 
apprendimento:  
lezioni frontali, condivisio-
ne a coppie, domande e 
risposte 
Strumenti: slide slides

Metodi di insegnamento 
e apprendimento: discus-
sione in piccolo gruppo 
(prima della lezione se 
usata come riscaldamento 
e primo stimolo, o dopo la 
lezione per commentare 
e approfondire partendo 
dai contenuti chiave): dare 
priorità agli elementi chia-
ve che potrebbero essere 
opportunità/ostacoli per 
sfruttare al meglio l’espe-
rienza scolastica. 
Strumenti: poster, schema 
di priorità

Metodi di insegnamento 
e apprendimento: video, 
testimonianze 
Strumenti: poster, post-it 

45’

45‘

60’

60’

Aula con 
sedie 
mobili 

Aula con 
sedie 
mobili 

Aula con 
sedie 
mobili

Aula con 
sedie 
mobili

Lezione sui diritti dei bambini, 
sulla protezione dei bambini, 
sul ruolo degli insegnanti e 
della scuola. 

I partecipanti condividono le 
precedenti esperienze di lavoro 
con i bambini in accoglienza 
alternativa a scuola e discutono 
il ruolo della scuola come 
ambiente non sicuro.

Narrazioni di bambini che 
arrivano a scuola da percorsi 
diversi e avversi: 
- Guardare video o avere 
incontri di persona con ragazzi 
che hanno abbandonato 
l’accoglienza, adottati, in 
affidamento o in cerca di 
asilo, sulle loro esperienze 
scolastiche. 
- In sottogruppi, inquadrare gli 
elementi chiave dell’ambiente 
scolastico e le strategie del 
personale scolastico che 
emergono dalle narrazioni. 
- Nella discussione plenaria, 
elencare le possibili strategie e 
sfide per la scuola. 

Simulazione di un incontro 
di collaborazione con gli 
attori locali della protezione 
dell’infanzia 



SEZIONE 2. Contenuti
In questa sezione vengono affrontate in modo semplice ed efficace le principali 
questioni di privacy alla base delle biografie personali traumatiche. Vengono 
sviluppate conoscenze e strumenti di base sulle politiche e i vincoli in materia di 
privacy e su come costruire relazioni di fiducia e collaborazione tra i molteplici attori 
coinvolti (alunni, scuola e caregiver). Attraverso il quadro di riferimento del Whole 
Community Approach, si vogliono fornire strumenti interpretativi utili a leggere 
comportamenti che altrimenti potrebbero essere scambiati per scarsa collaborazione, 
se non per aperta opposizione. Gli argomenti sono presentati in sezioni autonome. 
In questo modo il materiale si presta ad essere utilizzato nel suo complesso o ad 
essere personalizzato dal formatore. 

# 1. I diritti dei bambini e il sistema di protezione dei minori 

I sistemi di protezione dell’infanzia nell’UE sono integrati in diverse politiche e 
organizzazioni a livello statale, ma sono tutti basati sui diritti dei bambini sanciti 
dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia (UNCRC). 

È importante che i dirigenti scolastici e il personale non solo conoscano gli attori 
principali e il funzionamento del sistema locale di protezione dell’infanzia, ma 
siano consapevoli del fatto che anche la scuola è un attore di questo sistema e può 
svolgere un ruolo molto importante nella vita dei bambini affidati e adottati. Per 
questo motivo, è necessario che il personale scolastico conosca le caratteristiche 
essenziali della protezione dell’infanzia e sia consapevole delle ragioni per cui i 
bambini possono essere affidati, delle sfide che devono affrontare e del ruolo e degli 
strumenti che l’insegnante e la comunità scolastica hanno per sostenere questi 
bambini e chi si occupa di loro durante il percorso scolastico. 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
riconosce a ogni bambino il diritto a “un tenore di vita adeguato allo sviluppo fisico, 
mentale, spirituale, morale e sociale del fanciullo” (art. 27) e richiede che i genitori 
o le persone responsabili del bambino “assicurino, nei limiti delle loro capacità e 
delle loro possibilità finanziarie, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del 
fanciullo”. Quando, per qualsiasi motivo, i genitori non sono in grado di adempiere 
a questi obblighi, gli Stati hanno la responsabilità di garantire tale assistenza nelle 
situazioni in cui i bambini sono “temporaneamente o permanentemente privati 
del loro ambiente familiare” (art. 20). Dopo aver valutato la situazione, ai bambini 
viene fornita una soluzione di accoglienza alternativa, in una famiglia affidataria o 
in una struttura residenziale, fino a quando non possono tornare nella loro famiglia. 
Quando il rientro in famiglia non è possibile, può essere presa in considerazione una 
soluzione permanente come l’adozione. 



# 2. Come funziona il sistema di protezione dei minori 

Le politiche di protezione dei bambini che vivono al di fuori della loro famiglia 
variano da Paese a Paese, in base ai valori, ai tratti storici sociali e alle risorse 
disponibili. Ad esempio, mentre il Regno Unito registra cifre molto elevate di 
adozioni nazionali (più di 4.000 ogni anno), nei Paesi Bassi questa misura di 
protezione è quasi aneddotica, con circa 28 adozioni all’anno, e la supervisione 
da parte di un tutore familiare1 è la misura più comune di protezione dell’infanzia 
olandese. Come affermato nelle Linee guida delle Nazioni Unite per l’accoglienza 
alternativa dei bambini, vi è un ampio consenso sul fatto che, ogni volta che 
un bambino non ha una famiglia in grado di fornirgli un’accoglienza adeguata, 
i seguenti principi dovrebbero guidare le azioni di protezione che lo Stato deve 
intraprendere:

• L’interesse superiore del bambino deve essere la considerazione principale in 
tutte le questioni che lo coinvolgono o lo riguardano. Questo principio è legato 
al fatto che i bambini sono esseri umani a tutti gli effetti, i cui interessi sono 
importanti e ai quali deve essere dato spazio per essere ascoltati e rispettati. 
Il dialogo, la negoziazione e la partecipazione dovrebbero essere al centro 
dell’azione comune per i bambini. 

• L’allontanamento di un bambino dalle cure della famiglia deve essere considerato 
una misura di ultima istanza. Quando possibile, dovrebbe essere temporaneo 
e della durata più breve possibile, in modo che il bambino ritorni alle cure dei 
genitori una volta risolte o scomparse le cause originarie della separazione. La 
povertà non dovrebbe mai essere l’unica giustificazione per un bambino che vive 
in affidamento alternativo, ma dovrebbe essere affrontata fornendo un sostegno 
adeguato alla famiglia. 

• A meno che non vi sia una forte ragione contraria, tutte le decisioni riguardanti 
l’accoglienza alternativa dovrebbero garantire il mantenimento del bambino il più 
vicino possibile al suo luogo di residenza abituale, al fine di facilitare il contatto 
e la potenziale reintegrazione con la sua famiglia e di ridurre al minimo le 
interruzioni della sua vita educativa, culturale e sociale. 

• Le grandi strutture di accoglienza residenziale dovrebbero essere 
progressivamente eliminate. Poiché esistono prove consistenti che indicano 
che l’accoglienza in istituto influisce negativamente sullo sviluppo dei bambini, 
soprattutto nelle prime età [3], gli Stati dovrebbero dare priorità ad altre soluzioni 
di accoglienza in grado di fornire un’assistenza individualizzata e in piccoli 
gruppi, sia temporanea (come le famiglie affidatarie) che permanente (come 
l’adozione). 

•- I fratelli con legami già esistenti non dovrebbero essere separati da affidamenti 
alternativi, a meno che non vi sia una chiara giustificazione nell’interesse dei 
bambini. In ogni caso, si dovrebbe garantire che i fratelli possano mantenere i 
contatti tra loro, a meno che ciò non sia contrario ai loro desideri o interessi. 



Forme di assistenza alternativa 

Nonostante le piccole differenze terminologiche e di contenuto, possiamo 
raggruppare le diverse misure di protezione che gli Stati europei applicano 
all’assistenza fuori casa in tre categorie:

• Famiglie affidatarie: I bambini in famiglie affidatarie possono vivere con 
parenti (nonni, zii, fratelli o altri) o con genitori affidatari non legati da vincoli 
di parentela. In caso di necessità di collocamento, gli Stati di solito cercano di 
trovare assistenti nella famiglia allargata (zie, zii, nonni, ecc.). Quando ciò non è 
possibile, si cerca una soluzione di accoglienza alternativa, che può essere una 
famiglia affidataria con adulti non parenti.

• Assistenza residenziale: Poiché la famiglia è considerata l’ambiente ottimale 
per la crescita, il benessere e la protezione dei bambini, “il ricorso all’accoglienza 
residenziale dovrebbe essere limitato ai casi in cui tale contesto è specificamente 
appropriato, necessario e costruttivo per il singolo bambino interessato”, come 
indicato nelle Linee guida delle Nazioni Unite per l’accoglienza alternativa dei 
bambini. Ciononostante, nell’UE sono ancora molti i bambini che vivono in 
questi contesti, anche se si cerca di promuovere la deistituzionalizzazione, 
soprattutto per i bambini più piccoli. In molti Paesi, i grandi istituti sono stati 
sostituiti da piccole unità “simili a una famiglia”, per rispondere meglio alle 
esigenze specifiche del bambino2. L’assistenza residenziale può anche riferirsi 
a strutture di accoglienza come i rifugi di emergenza e la vita indipendente 
supervisionata. 

• Adozione e collocazioni permanenti: Quando il ritorno alla famiglia di nascita 
non è fattibile, la priorità dovrebbe essere quella di trovare una collocazione 
familiare permanente entro un periodo di tempo ragionevole. In questa 
situazione, la soluzione più adatta può essere l’adozione (attraverso la quale i 
bambini che non saranno cresciuti dai loro genitori naturali diventano membri 
legali a pieno titolo e in modo permanente di un’altra famiglia). In alcuni Paesi, 
come il Regno Unito, la tutela speciale è sempre più utilizzata come alternativa 
all’adozione. I tutori speciali possono essere affidatari, ma di solito sono persone 
che fanno parte della famiglia di nascita o della rete familiare del bambino, come 
nonni, zii o amici di famiglia che si assumono la responsabilità genitoriale finché 
il bambino non diventa adulto.

# 3. La scuola in prima linea nei bisogni di protezione dei bambini 

Come fa la scuola a rispondere alle esigenze di questi bambini e ragazzi? 

I bambini trascorrono gran parte del loro tempo a scuola. Il dovere di una scuola 
di fornire opportunità per rimuovere le barriere alla partecipazione dei bambini e di 
promuovere la giustizia sociale e l’inclusione è una parte fondamentale del suo ruolo 
di accompagnare i bambini all’apprendimento e al raggiungimento degli obiettivi. 



A scuola, i bambini possono sperimentare un ambiente di apprendimento 
che accoglie studenti con background e abilità diverse e che è in grado di 
promuovere l’inclusione e la cittadinanza. Inoltre, le scuole costruiscono rapporti 
di collaborazione con le famiglie e gli assistenti degli studenti e offrono importanti 
risorse comunitarie per contatti informali e sostegno. Per i bambini che hanno 
avuto esperienze negative, un ambiente scolastico accogliente e sicuro e una buona 
collaborazione tra scuola e servizi sociali possono migliorare l’inclusione sociale, 
prevenire l’abbandono e favorire lo sviluppo personale. 

Tuttavia, le scuole possono anche essere spazi che limitano l’apprendimento 
e l’inclusione sociale. Se da un lato hanno il potere di designare i marcatori di 
identità più desiderabili e di permettere a certi studenti di avere successo all’interno 
dell’istituzione, dall’altro questi stessi marcatori sociali e culturali possono molto 
facilmente promuovere l’esclusione. 

I dati confermano che i bambini affidati a strutture alternative mostrano un minore 
successo scolastico (Flynn, Tessier e Coulombe, 2013), un minore rendimento 
lavorativo nella vita adulta (Hook e Courtney, 2011) e condizioni di salute peggiori 
(Dixon, 2008); la qualità dell’ambiente scolastico può fare la differenza. 

Secondo una prospettiva ecosistemica, lo sviluppo avviene all’interno di un sistema 
ecologico che promuove l’agency, l’apprendimento e l’interazione attraverso processi 
“prossimali” quotidiani (Bronfenbrenner, 2005). Per sostenere tali condizioni a 
scuola, è necessario considerare alcuni punti chiave:

• Interazione con le figure di riferimento e con gli attori chiave in diversi contesti. 

• Le “transizioni ecologiche” come momenti chiave per lo sviluppo dell’agency e 
dell’apprendimento. 

• Senso di appartenenza e relazioni comunitarie come fattori di resilienza. 

D’altra parte, la scuola non è un ambiente “naturalmente” inclusivo e i bambini in 
affidamento alternativo possono incontrare molti ostacoli, tra i quali: 

• Quando si parla di studenti in affidamento alternativo, o adottati o rifugiati lo si 
fa inquadrando il discorso evidenziando come queste situazioni comportino dei 
deficit per gli studenti (Uptin, Wright e Harwood, 2012). 

• Questo colloca lo studente in una cornice di assunti negativi e deficitari all’interno 
delle scuole (essere traumatizzato, vittima e a rischio) (Keddie, 2011). 

• Le “Narrazioni istituzionali” mettono a tacere la storia e le prospettive degli 
studenti. 

• Curriculum implicito e politiche scolastiche: ambienti scolastici competitivi e 
standardizzati, in cui alcuni studenti potrebbero non rientrare nei parametri e nei 
criteri ritenuti tollerabili dalla scuola. 



Pertanto, le scuole devono sviluppare conoscenze e strumenti per gestire la 
complessità che gli studenti portano con sé. 

Alcuni punti chiave per sostenere un ambiente scolastico accogliente e inclusivo si 
basano su una prospettiva di protezione olistica contro la violenza: 

• Garantire che tutte le azioni sono fatte nell’interesse dei bambini. 

• Costruire una partnership strutturale tra la scuola e i servizi di protezione 
dell’infanzia (formazioni congiunte, team multiprofessionali, ...). 

• Partecipazione degli adulti responsabili del bambino nella comunità scolastica. 

• “Whole-School Approach”. 

• Promozione dei fattori di protezione a livello individuale e ambientale. 

• Legittimazione delle storie e delle esperienze dei bambini, anche attraverso la 
rappresentazione della diversità nei libri e negli altri materiali utilizzati in classe. 

• Prevenzione della discriminazione ed evitamento della stigmatizzazione. 



SEZIONE 3. Slide 

Nell’Allegato 1 (e anche sul sito web del progetto in formato editabile) sono fornite 
le diapositive di supporto visivo a sostegno dei contenuti dell’unità didattica. È 
possibile utilizzare la presentazione nel suo complesso o solo alcune sottosezioni, a 
seconda degli obiettivi, del contesto di apprendimento e del tipo di pubblico. Alcune 
sottosezioni contengono suggerimenti per il lavoro di gruppo e la discussione di 
gruppo. Viene inoltre fornito un elenco dei riferimenti bibliografici. 

# 1 Introduzione e rottura del ghiaccio 

# 2 I diritti dei bambini e il sistema di protezione dei minori 

# 3 Il processo di protezione 

# 4 La scuola in prima linea nei bisogni di protezione dei bambini 

# 5 Riferimenti bibliografici 
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Le diapositive per questa unità sono fornite 
nell’allegato 1



Unità 2.1 

La scuola come 
comunità  

La scuola come comunità  

Un approccio al benessere secondo 
il modello “Whole-School Approach” 

L’importanza dell’intersezionalità nel 
raggiungimento dell’equità educativa 



Introduzione 

La scuola ha la responsabilità di favorire lo sviluppo integrale dei suoi studenti. È 
necessario creare uno spazio di benessere e di buona cooperazione in cui siano 
soddisfatte le esigenze di ogni bambino o adolescente. Allo stesso modo, in quanto 
comunità educativa, deve promuovere un livello ottimale di comunicazione tra 
studenti, insegnanti e famiglie, e disporre di protocolli e piani d’azione che facilitino 
risposte adeguate a situazioni complesse, sia in classe che in altri ambiti del 
contesto scolastico. 

Per poter svolgere questo lavoro, è necessario prendere in considerazione molteplici 
aspetti e aree. Questa unità affronterà tutti questi livelli, per fornire strumenti adatti 
a favorire il benessere e lo sviluppo complessivo delle competenze cognitive e 
performative dei bambini, nonché di quelle emotive e relazionali. 

Questa Unità è composta da tre sezioni: 

• Sezione 1. Scheda di riferimento dell’unità di apprendimento: offre una 
panoramica dell’unità che riassume i contenuti chiave e gli obiettivi di 
apprendimento. Allo stesso tempo, suggerisce alcune possibili attività utili per 
lavorare sugli argomenti da affrontare. 

• Sezione 2. Contenuti: qui si trovano i contenuti necessari per strutturare le 
informazioni da trasmettere durante le lezioni e le altre attività didattiche. 

• Sezione 3. Slide: le diapositive che supportano le lezioni, già organizzate per 
argomento.



SEZIONE 1. Unità di apprendimento  
2.1 Scheda di riferimento

Contenuti principali 

- Come sviluppare una comunità come scuola 

- Come lavorare con un approccio al benessere “Whole-School Approach” 

- Lavorare con i genitori e le famiglie 

- Prendersi cura del team docente: l’influenza reciproca 

- Responsabilizzare gli insegnanti 

- L’importanza dell’intersezionalità nell’educazione inclusiva 

Obiettivi di apprendimento 

- Comprendere che cos’è il “Whole-School Approach” e le sue componenti, come 
funzionano e come contribuiscono in modo coerente l’una con l’altra. 

- Conoscere i modelli e le teorie di supporto. 

- Imparare perché il “Whole-School Approach” è il modo più efficace per contribuire 
al benessere degli studenti e perché migliora il loro apprendimento. 

- Comprendere che un ambiente di accettazione delle emozioni e delle difficoltà, 
con spazio per le differenze e adattamento ai bisogni, contribuisce a migliorare il 
benessere di tutti gli studenti. 

- Imparare con chi si può lavorare all’interno e all’esterno della scuola per il 
benessere di tutti gli studenti e come farlo in squadra. 

- Comprendere il ruolo dell’intersezionalità nell’educazione inclusiva. 

- Imparare a identificare le identità intersezionali degli studenti. 



  # Attività  Metodi Tempi           Spazi

1.1

1.2

Metodi di insegnamento e 
apprendimento: 

a) Costruiamo la definizione 
di comunità con le risposte 
raccolte in classe. b) Lavoro 
di gruppo e condivisione, 
apprendimento cooperativo, 
basato su progetti 

1. Chiedere ai partecipanti 
“Che cos’è una comunità?” 
e raccogliere le risposte ad 
alta voce, come attività di 
riscaldamento (5 min). 

2. Fornire una definizione 
generale con le risposte 
raccolte (integrate dalle 
nostre conoscenze). 

3. Chiedere se secondo loro 
“la scuola è una comunità?” 
devono discuterne in gruppo 
e scrivere su dei post-it le 
ragioni per cui lo è (10 min). 

4. Condividere le risposte 
e mettere i post-it su un 
cartellone. 

Metodi di insegnamento e 
apprendimento: Centrato 
sull’insegnante 

Strumenti: Presentazione in 
PowerPoint e materiale scritto 

30 minuti 
(5 min 

presenta-
zione 

dell’attività, 
15 min 

attività in 
gruppo, 10

45 minuti 

Aula 

Aula

a) Che cos’è una comunità? 
Cosa fa sì che le persone 
appartengano ad una 
comunità? Definire i termini 
(comunità, appartenenza). 
b) Attività interattiva: 
ripensare la scuola con 
una lente ecologica. 
Concentrarsi sul “Whole-
School Approach”. 

 

a) Presentazione di prove 
su...  

- “Whole-School 
Approach” 

- Come tutto influisce sul 
benessere dei bambini 

- Condivisione 
del modello di 
Katherine Weare e del 
modello ecologico di 
Bronfenbrenner



  # Attività  Metodi      Tempi           Spazi

2.1

2.2

3

Metodi di insegnamento e appren-
diment: Metodi di insegnamento e 
apprendimento: Obiettivo: motiva-
zione, vedere il valore del proprio 
lavoro, responsabilizzazione. Iniziare 
a discutere di storie positive. 

1. Chiedere ai partecipanti di divi-
dersi in gruppi e di parlare di un’es-
perienza positiva che hanno vissuto 
come insegnanti la scorsa settimana 
o nelle settimane precedenti (prima 
della pausa estiva). Bisogna assicu-
rarsi che ci sia un insegnante in ogni 
gruppo. (15 min) 

2. Tornare in plenaria e chiedere 
prima di tutto quali sono le storie po-
sitive, chi conduce la sessione cerca 
di riflettere sulla resilienza, sui punti 
di forza e sulle qualità degli inseg-
nanti. Vi è la possibilità di collegare 
quanto emerge con alcune vignette. 
(15 min.) 

Metodi di insegnamento e appren-
diment: Centrato sull’insegnante, 
teorico. 

Metodi di insegnamento e appren-
diment: Centrato sull’insegnante, 
teorico. 

Strumenti:  

- Presentazione in PowerPoint 

- Due attività pratiche in gruppo 

- Raccomandazioni per gli insegnanti 

- Il caso di Abdullah 

30 minuti 
(5 min pre-
sentazione 
dell’attività, 

15 min attività 
in gruppo, 10 
min condivi-

sione)

45 minuti

45 minuti

Aula 

Aula

Aula

Attività di em-
powerment de-
ll’insegnante: fina-
lizzato a rendersi 
conto che molto 
del lavoro che si 
sta già facendo 
contribuisce al 
benessere dei 
bambini. 

Benessere del 
team docente: 
come prendersi 
cura di se stessi e 
del proprio team 
e perché è così 
importante

Diversità e in-
tersezionalità in 
classe: L’impor-
tanza dell’inter-
sezionalità nel 
raggiungimento 
dell’equità edu-
cativa



SEZIONE 2. Contenuti

Parte 1: “Whole-School Approach” e comunità scolastica 

# 1.1 Introduzione teorica storica: cos’è il “Whole-School 
Approach” e cos’è una comunità scolastica 

“Whole-School Approach” significa che tutte le parti della scuola lavorano 
efficacemente come un’organizzazione e in questo modo contribuiscono al benessere 
di tutti gli studenti. Comporta una combinazione di visione e politica, l’educazione 
degli studenti allo sviluppo socio-emotivo (relazionarsi con se stessi e con gli altri), 
l’identificazione tempestiva dei problemi e l’offerta di soluzioni adeguate, nonché la 
collaborazione con i genitori, gli assistenti e le organizzazioni della comunità locale 
(vedi Figura 1). 

L’elemento fondamentale è che la scuola ponga solide basi per funzionare come 
una comunità di sostegno in cui gli studenti si sentano connessi, in cui vi sia 
accettazione delle emozioni, rispetto reciproco e in cui la costruzione di relazioni sia 
centrale (Weare, 2015). Un luogo in cui le differenze vengono accolte e celebrate. 
Oltre all’attenzione per gli studenti, si promuove il benessere del personale docente e 
si presta attenzione alla prevenzione dello stress. 

In una comunità scolastica, si presta attenzione anche alla partecipazione degli 
studenti e dei genitori, delle famiglie e dei caregiver all’apprendimento e alle 
decisioni, in particolare di quei genitori e educatori/caregiver di studenti che 
incontrano difficoltà o le cui famiglie si sentono escluse o stigmatizzate. Dando a 
tutti una voce e un ruolo, si contribuisce al coinvolgimento di tutti nel benessere 
dei bambini in crescita. Questo vale sia per le scuole secondarie che per le scuole 
primarie. 

Figura 1: Modello di Weare 



# 1.2 Perché il “Whole-School Approach” è efficace 

Nel corso degli anni, la ricerca ha dimostrato che un approccio multicomponente, in 
altre parole un approccio integrato coerente, è la scelta più efficace quando si vuole 
promuovere lo sviluppo socio-emotivo e il benessere degli studenti. Ciò può essere 
spiegato dalla teoria dei sistemi ecologici di Urie Bronfenbrenner (vedi Figura 2), che 
sostiene che i bambini si sviluppano sotto l’influenza del loro ambiente e dei sistemi 
stratificati in cui vivono. La casa, il quartiere e il cortile della scuola, la classe e la 
scuola nel suo complesso sono i sistemi che influenzano lo sviluppo socio-emotivo. 
Un “Whole-School Approach”  si concentra su tutti questi sistemi. 

 

Questo approccio comprende e mobilita la scuola nel suo complesso per promuovere 
il benessere e rispondere adeguatamente all’insorgere dei bisogni di salute mentale 
dei bambini. Molte ricerche hanno dimostrato che questo approccio coerente 
funziona, mentre l’uso di interventi separati spesso non funziona o addirittura ha 
l’effetto opposto. 

I bambini che si muovono all’interno della scuola, si trovano in luoghi diversi e 
fanno esperienze di apprendimento in tutti questi luoghi, ricevono un’istruzione, un 

Figura 2: Sistema ecologico di Bronfenbrenner 



sostegno e un orientamento più coerenti in una scuola con un approccio a livello di 
istituto (vedi Figura 3). Gli studenti imparano anche come ci si sostiene a vicenda 
come gruppo, come si è forti come collettività e come ci si prende cura gli uni degli 
altri. Un ambiente di questo tipo offre ai bambini lo spazio per rilassarsi ed essere 
se stessi. Questo crea spazio per il loro sviluppo personale e per l’apprendimento. 
Ma è particolarmente importante che l’insegnante e gli studenti stessi apprezzino le 
differenze di qualità e di talento degli studenti. 

Inoltre, sappiamo che gli studenti si sentono meglio con se stessi quando hanno 
la possibilità di influenzare il loro ambiente e sperimentano un certo grado di 
autoefficacia. Ecco perché un approccio a livello di scuola funziona se si concentra 
sull’influenza degli studenti sul contesto scolastico, sul loro apprendimento e 
sull’ambiente di apprendimento. Le ricerche dimostrano anche che un approccio 
funziona meglio quando c’è molta attenzione per gli insegnanti stessi, sia per la loro 
formazione che per il loro benessere. Anche il coinvolgimento dei genitori e di chi si 
occupa dei bambini è una componente essenziale. 

 

Un primo passo da compiere quando si lavora con un “Whole-School Approach” 
è avere una visione chiara e condivisa all’interno dell’intera comunità sul clima 
scolastico generale. Un clima in cui tutti i bambini siano visti e riconosciuti e in cui 
lo sviluppo socio-emotivo sia riconosciuto come prima base per l’apprendimento. 
E dove c’è un’attenzione specifica per i bambini con bisogni speciali (ad esempio, 
perché il loro sviluppo è stato compromesso, perché la loro situazione familiare è 
complessa o perché non provengono da una cultura tradizionale). 

È necessario creare un clima in cui le domande, le difficoltà e le richieste di aiuto 
siano accettate. Affinché questo clima funzioni, è necessario che vi sia un consenso 

Figura 3: Modello del “Whole-School Approach” sul benessere a scuola 



a livello scolastico. Ciò richiede anche competenze che supportino questi punti di 
vista all’interno dell’intera popolazione scolastica. È importante anche investire nel 
clima delle classi. Come si costruisce una classe attenta? Come si contribuisce a 
creare una classe inclusiva in cui tutti si sentano a casa? Per rispondere a queste 
domande potete consultare la parte 2 di questa unità..

# 1.3 Chi sono i partner con cui lavorate? 

Come già detto, il potere e l’efficacia di un “Whole-School Approach” sono 
importanti per diverse parti. Lo sviluppo di un bambino non dipende solo da fattori 
personali. Un bambino si sviluppa fortemente sotto l’influenza dell’ambiente. Nel 
modello di Bronfenbrenner (vedi Figura 2) si possono distinguere diversi ambienti in 
cui i bambini si sviluppano.

Esercizio: Il sistema ecologico in cui vi muovete come professionisti.

Disegnate la vostra ecologia, dall’interno verso l’esterno: 

1. Voi come professionisti nel vostro contesto professionale (al centro) 

2. Con chi lavorate all’interno della vostra scuola (1° livello)? 

3. Con quali partner educativi (altri servizi) lavorate (2° livello)? 

4. Con chi lavorate al di fuori della scuola, nella società e a livello 
internazionale (oltre il 2° livello)?



PARTE 2: Responsabilizzazione degli 
insegnanti e benessere del personale 
scolastico  

L’attenzione alla vitalità, al coinvolgimento e al benessere del personale scolastico 
è un prerequisito per promuovere congiuntamente lo sviluppo e il benessere degli 
studenti. 

Il personale scolastico motivato, che si sente visto e riconosciuto, ha più 
soddisfazione sul lavoro e più spazio per plasmare l’istruzione in relazione agli 
studenti. L’attenzione alla vitalità, al coinvolgimento e al benessere del personale 
scolastico è un prerequisito per promuovere congiuntamente lo sviluppo e il 
benessere degli studenti. 

Utilizzando il quadro di riferimento di Viac e Fraser (2020), vengono discussi 
diversi fattori di influenza importanti per il benessere dell’insegnante e del personale 
scolastico, come la complessità dell’insegnamento, gli strumenti pedagogici di cui 
dispone l’insegnante e il ruolo che essi svolgono nel promuovere il benessere sia 
degli studenti che degli insegnanti. Viac e Fraser (2020) hanno introdotto un quadro 
di riferimento in grado di esaminare specificamente il benessere degli insegnanti 
all’interno del sistema scolastico. Il quadro di riferimento identifica quattro diversi 
aspetti legati al benessere degli insegnanti: benessere cognitivo, soggettivo, fisico e 
mentale e sociale, che sono sempre interconnessi. Il quadro di riferimento aiuta a 
comprendere il benessere degli insegnanti in un contesto scolastico. Le condizioni 
di lavoro influenzano il benessere degli insegnanti. I quattro aspetti citati possono 
anche essere considerati separatamente e associati, ad esempio, al rischio di un 
aumento dello stress, di un aumento del rischio di abbandono o di abbandono degli 
studi. Inoltre, il quadro di riferimento fa anche un collegamento con il benessere 
degli studenti. Utilizzando questo quadro, il personale scolastico può riflettere sul 
modo in cui si relaziona con questi aspetti nella propria organizzazione scolastica. 

Nella ricerca del benessere a livello scolastico, si fa riferimento all’”insegnamento 
vitale” o alla “scuola vitale”. Questa vitalità è caratterizzata da 

• creare legami: impegno verso il lavoro, gli studenti e i colleghi, 

• l’autonomia: dare forma al proprio ruolo e gestire i limiti, 

• ispirazione: essere in grado di lavorare su ambizioni e sogni, e 

• realizzazione: raggiungere il successo insieme agli altri. 

La ricerca sulla vitalità degli insegnanti ha collegamenti con il benessere. La ricerca 
di Freude e colleghi (2005) dimostra che la creazione consapevole di contesti 
in cui le persone pensano alla vitalità e al benessere è importante per il buon 
funzionamento degli insegnanti e la prevenzione dell’abbandono scolastico. 



Un fattore predittivo del benessere dell’insegnante è costituito, tra l’altro, dalle 
competenze pedagogiche che l’insegnante possiede, grazie alle quali crea un 
buon clima pedagogico per gli studenti e quindi anche per se stesso. Competenze 
pedagogiche forti, come la capacità di creare legami con gli studenti, di avere un 
occhio di riguardo per gli studenti e di conoscerli, favoriscono il clima pedagogico 
in classe, che aumenta il benessere e la vitalità delle persone coinvolte. Gli 
insegnanti possono, per così dire, riempire la loro “cassetta degli attrezzi” lavorando 
consapevolmente sul benessere e sulle competenze sociali con gli studenti e tra di 
loro. L’immagine che l’insegnante ha della relazione con gli studenti costituisce lo 
standard dell’identità interpersonale. Van der Want (2015) ha scoperto che il modo 
di interagire con gli studenti può essere sviluppato. Per scoprire il proprio modo 
di interagire con gli studenti, è possibile utilizzare l’analisi del matchmaker, che 
fornisce indicazioni sulle relazioni con gli studenti e sul significato che si dà a tali 
relazioni.

# 2.1 Come lavorare sul benessere del personale scolastico 

LPromuovere il benessere è anche un compito e una responsabilità del dirigente 
scolastico: il personale della scuola sa di essere ascoltato e visto nell’ambiente di 
lavoro. Gu e Day (2013) sostengono che il benessere degli insegnanti aumenta 
quando sono meno esposti a: 

• richieste e pressioni, 

• all’aumento della burocrazia, 

• problemi comportamentali degli studenti e 

• lunghe giornate lavorative. 

Sapendo questo, è importante che il dirigente scolastico lavori per prestare 
attenzione agli aspetti sopra citati nel contesto scolastico. Un dirigente scolastico che 
presta attenzione al benessere del personale scolastico dà priorità, infonde fiducia e 
crea sicurezza. 

Gli insegnanti che possono svolgere il loro lavoro sulla base di una convinzione 
morale, che hanno uno scopo, che possono scoprire sempre più se stessi nel 
loro lavoro, che possono esprimere creatività e sentirsi connessi, continueranno 
a svolgere il loro lavoro con convinzione. La leadership della scuola incoraggia 
costantemente i docenti a tenere fede al significato di una buona educazione. Per 
questo bisogna essere in grado di sentirsi bene come insegnante, come persona nel 
contesto scolastico e non solo. Questo avviene quando un insegnante sa e si sente 
valorizzato. 

Per promuovere il benessere del personale scolastico, i dirigenti scolastici dovrebbero 
puntare a fare in modo che (Cann et al., 2021): 



• La voce dell’insegnante, il suo lavoro e i suoi sforzi siano valorizzati; 

• venga facilitato uno sviluppo professionale che sia significativo per l’insegnante; 

• sia possibile per gli insegnanti avere una sufficiente espressività quando si devono 
prendere decisioni o quando sta per avvenire un cambiamento. 

L’ascolto degli insegnanti implica la collaborazione con i dirigenti scolastici. Ciò 
richiede una comunicazione e un collegamento adeguati, una comunicazione 
che costruisca e incoraggi la collaborazione e che lavori a partire da una visione 
condivisa. 



PARTE 3: Sforzarsi di raggiungere 
l’equità educativa

# 3.1 Introdurre l’equità educativa e l’intersezionalità in classe 

Nonostante l’interesse emergente per la diversità e l’inclusione nell’istruzione, gli 
studi internazionali dimostrano che i pregiudizi e le disparità rimangono diffusi 
nelle scuole. Questi pregiudizi e disparità hanno portato a un divario di risultati che 
continua a persistere tra alcuni sottogruppi di studenti. Le scuole sembrano spesso 
perpetuare le disuguaglianze invece di promuovere l’equità educativa. 

L’equità educativa si riferisce alle azioni volte a garantire che ogni bambino abbia 
le stesse possibilità di successo scolastico. La promozione dell’equità educativa 
richiede la comprensione dei bisogni e delle sfide particolari affrontate dai singoli 
studenti e dalle loro comunità, al fine di fornire loro il supporto più adeguato a 
superare le loro sfide. 

Essere consapevoli dell’intersezionalità è fondamentale per raggiungere l’equità 
educativa nelle scuole. Il termine intersezionalità è stato coniato originariamente 
da Kimberlé Crenshaw nel 1989, anche se non è nato dal nulla: le femministe 
nere (contemporanee e precedenti) ne avevano già parlato nei loro scritti. Oggi è 
considerato un quadro teorico, una metodologia o una lente. È un quadro molto 
utile che ci aiuta a capire come una persona o un gruppo di persone siano colpiti 
da diversi svantaggi. Questo quadro spiega i modi in cui i sistemi di oppressione 
(sociale, economica e politica) si collegano e si influenzano a vicenda. Che ne 
siamo consapevoli o meno, a tutti noi vengono assegnate molteplici identità 
sociali. All’interno di ogni categoria, esiste una gerarchia - uno status sociale con 
gruppi dominanti e non dominanti. Come nel caso dell’appartenenza etnica, i 
membri dominanti possono concedere benefici ai membri che ritengono “normali” 
o limitare le opportunità ai membri che rientrano nelle “altre” categorie. Una 
persona appartenente al gruppo non dominante può subire un’oppressione sotto 
forma di limitazioni, svantaggi o disapprovazione. Può anche subire abusi da 
parte di individui, istituzioni o pratiche culturali. Per “oppressione” si intende 
una combinazione di pregiudizio e potere istituzionale che crea un sistema che 
discrimina regolarmente e pesantemente alcuni gruppi e avvantaggia altri gruppi. Le 
istituzioni della società, come il governo, l’istruzione e la cultura, contribuiscono o 
rafforzano l’oppressione dei gruppi sociali emarginati, elevando al contempo i gruppi 
sociali dominanti. Ciò si traduce nella discriminazione di alcuni gruppi di persone 
a causa della loro etnia, classe sociale, identità di genere, orientamento sessuale, 
presenza di disabilità, religione, lingua, nazionalità, status di rifugiato, background 
migratorio e altri segni di identità. L’oppressione e il privilegio sono anche legati a un 
tempo e a un luogo. 



Attività pratica in gruppo - Verifica di sé (adattato da Intersectionality 
Resource Guide and Toolkit, UN Women office, 2021). 

L’intersezionalità riconosce che tutti noi siamo portatori di valori, interessi e 
convinzioni personali basati sulle nostre esperienze di vita. Per sviluppare un 
approccio intersezionale in classe, dobbiamo iniziare a riflettere sulla nostra 
soggettività e sulle dinamiche di potere che riguardano i nostri studenti. Dovreste 
considerare: 

•Le diverse aree della vostra vita e del vostro lavoro in cui sentite di avere 
potere o dei privilegi e quelle in cui invece vi sentite svantaggiati.  

•I vostri valori personali, le esperienze, gli interessi, le convinzioni e gli 
impegni politici. 

• Come questi potrebbero influenzare le conoscenze, i valori e i pregiudizi che 
portate in classe. 

Per la mia identità ritengo di AVERE dei 
vantaggi/privilegi nei seguenti ambiti: 

Classe socio-economica 

Orientamento sessuale 

Religione 

Appartenenza di genere 

Identità di genere 

Occupazione 

Abilità fisica 

Padronanza della lingua inglese 

Appartenenza etnica 

Luogo in cui vivo 

Nazionalità 

Livello di istruzione 

Accesso alla tecnologia 

Età  

Altro 

 

Per la mia identità ritengo di NON AVERE dei 
vantaggi/privilegi nei seguenti ambiti: 

Classe socio-economica 

Orientamento sessuale 

Religione 

Appartenenza di genere 

Identità di genere 

Occupazione 

Abilità fisica 

Padronanza della lingua inglese 

Appartenenza etnica 

Luogo in cui vivo 

Nazionalità 

Livello di istruzione 

Accesso alla tecnologia 

Età  

Altro



Non tutti i bambini hanno le stesse opportunità nella vita. Infatti, l’uguaglianza 
non è la stessa cosa delle pari opportunità o dell’equità. Alcuni bambini hanno 
bisogno di qualcosa in più per raggiungere le stesse opportunità. Ciò significa 
anche che i professionisti che lavorano con questi bambini a volte hanno bisogno 
di un po’ più di tempo o di un approccio diverso rispetto agli altri bambini. Devono 
capire ogni caso, in modo da poter valutare le esigenze del bambino, che a volte 
sono più tempo, un approccio diverso o una diversa sensibilità. 

Per promuovere l’equità nei nostri ambienti di apprendimento è di fondamentale 
importanza che gli insegnanti sviluppino una buona comprensione delle 
esperienze vissute e dei bisogni dei loro studenti, comprese le diverse forme di 
discriminazione che potrebbero incontrare a scuola e nella società. Ciò significa 
prestare attenzione alle diverse categorie che convergono nelle loro identità sociali 
(etnia, status socio-economico, genere, disabilità e così via). Questo esercizio 
potrebbe aiutarci a sviluppare scuole più inclusive e culturalmente reattive, in 
cui tutti gli studenti possano prosperare. Quando gli insegnanti sono in grado di 
costruire questi ambienti inclusivi fin dai primi anni di scuola, possono prevenire 
meglio la stigmatizzazione dei bambini considerati “diversi”. Uno degli obiettivi 
dell’intersezionalità è l’ammissione che tutti sono diversi; quindi, uno dei primi 
passi è smettere di etichettare alcuni bambini come tali; gli ambienti inclusivi 
possono non solo prevenire la stigmatizzazione, ma anche l’etichettatura stessa. 

Gli insegnanti delle comunità svantaggiate spesso riconoscono che i bambini 
non hanno pari opportunità e che questo richiede da loro qualcosa di più del 
“semplice insegnamento”. Per esempio, in questo contesto è più probabile che i 
bambini inizino la scuola con un ritardo linguistico e che le loro famiglie abbiano 
maggiori difficoltà economiche e soffrano di isolamento sociale. Inoltre, non tutti 
i bambini crescono in una situazione di sostegno da parte dei genitori, perché il 
sistema sociale non permette che ciò avvenga. Quando i genitori devono investire 
tutte le loro energie per garantire il soddisfacimento dei bisogni primari della 
famiglia (ad esempio, quando vivono in condizioni socioeconomiche disagiate), 
potrebbe rimanere poco tempo per sostenere i risultati scolastici dei figli. Crescere 
in condizioni di povertà o in altre situazioni di stress può essere dannoso per lo 
sviluppo dei bambini in queste comunità. 

Non tutti i bambini hanno le stesse opportunità nella vita. Infatti, l’uguaglianza 
non è la stessa cosa delle pari opportunità o dell’equità. Alcuni bambini hanno 
bisogno di qualcosa in più per raggiungere le stesse opportunità. Ciò significa 
anche che i professionisti che lavorano con questi bambini a volte hanno bisogno 
di un po’ più di tempo o di un approccio diverso rispetto agli altri bambini. Devono 
capire ogni caso, in modo da poter valutare le esigenze del bambino, che a volte 
sono più tempo, un approccio diverso o una diversa sensibilità. 

Per promuovere l’equità nei nostri ambienti di apprendimento è di fondamentale 
importanza che gli insegnanti sviluppino una buona comprensione delle 
esperienze vissute e dei bisogni dei loro studenti, comprese le diverse forme di 



discriminazione che potrebbero incontrare a scuola e nella società. Ciò significa 
prestare attenzione alle diverse categorie che convergono nelle loro identità sociali 
(etnia, status socio-economico, genere, disabilità e così via). Questo esercizio 
potrebbe aiutarci a sviluppare scuole più inclusive e culturalmente reattive, in 
cui tutti gli studenti possano prosperare. Quando gli insegnanti sono in grado di 
costruire questi ambienti inclusivi fin dai primi anni di scuola, possono prevenire 
meglio la stigmatizzazione dei bambini considerati “diversi”. Uno degli obiettivi 
dell’intersezionalità è l’ammissione che tutti sono diversi; quindi, uno dei primi 
passi è smettere di etichettare alcuni bambini come tali; gli ambienti inclusivi 
possono non solo prevenire la stigmatizzazione, ma anche l’etichettatura stessa. 

Gli insegnanti delle comunità svantaggiate spesso riconoscono che i bambini 
non hanno pari opportunità e che questo richiede da loro qualcosa di più del 
“semplice insegnamento”. Per esempio, in questo contesto è più probabile che i 
bambini inizino la scuola con un ritardo linguistico e che le loro famiglie abbiano 
maggiori difficoltà economiche e soffrano di isolamento sociale. Inoltre, non tutti 
i bambini crescono in una situazione di sostegno da parte dei genitori, perché il 
sistema sociale non permette che ciò avvenga. Quando i genitori devono investire 
tutte le loro energie per garantire il soddisfacimento dei bisogni primari della 
famiglia (ad esempio, quando vivono in condizioni socioeconomiche disagiate), 
potrebbe rimanere poco tempo per sostenere i risultati scolastici dei figli. Crescere 
in condizioni di povertà o in altre situazioni di stress può essere dannoso per lo 
sviluppo dei bambini in queste comunità. 

 

Attività pratica in gruppo: Riconoscere l’identità e l’intersezionalità in 
classe 

Riflettete sulle identità dei vostri studenti e cercate di spiegare come si 
relazionano con i privilegi o le discriminazioni in classe. Se volete, potete fornire 
esempi della vostra pratica. 

 

Un impegno specifico per il benessere, il coinvolgimento e l’equità all’interno 
della scuola è quindi necessario per ridurre, risolvere e prevenire i ritardi nello 
sviluppo dei bambini. Questo comporta un pesante onere per gli insegnanti e 
richiede loro molto di più del “semplice insegnamento”. Per questo è importante 
creare politiche che forniscano agli insegnanti gli strumenti per gestire al meglio 
questo carico. Le ricerche dimostrano infatti che quando gli studenti si sentono 
bene con se stessi, imparano meglio. Prestare attenzione al benessere e all’equità 
a scuola ha un effetto positivo sulla salute e sulle capacità di apprendimento. 
Ad esempio, porta a migliori prestazioni di apprendimento, a un miglioramento 
della concentrazione e a una riduzione dei problemi comportamentali ed emotivi. 
In particolare, per i bambini rifugiati, sentirsi “a casa” a scuola comporta una 
minore probabilità di depressione, ansia e PTSD. Inoltre, i bambini che a volte 



non acquisiscono competenze socio-emotive a casa beneficiano sufficientemente 
dell’attenzione al benessere a scuola. 

 

Non perdere il quadro generale 

L’intersezionalità può aiutarci a capire come alcuni studenti affrontino diverse 
forme di esclusione a scuola e come rispondere alle loro esigenze simultanee. 
Per esempio, uno studente rifugiato con difficoltà di apprendimento, uno 
studente nero adottato, uno studente LGBT con disturbi comportamentali, 
uno studente migrante con un’esperienza di trauma, ... sono tutti casi che 
richiedono servizi completi per rispondere ai loro bisogni complessi nelle scuole 
di oggi. Rispondere solo a una categoria significa non cogliere il punto!

# 3.2 Raccomandazioni per gli insegnanti 

Qui vi presentiamo sei azioni che ogni insegnante può intraprendere per promuovere 
l’equità educativa nella propria scuola. 

1 Riflettere sul proprio potere e privilegio: Come insegnanti, è importante 
considerare il proprio privilegio (e la propria oppressione) in relazione agli 
studenti provenienti da contesti svantaggiati e riflettere su come la propria 
identità influisca sulle interazioni in classe. 

2 Acquisire una migliore comprensione dell’oppressione: Solo quando si 
riconoscono le fonti di disuguaglianza degli studenti appartenenti a minoranze si 
è in grado di agire in modo appropriato per contrastarle (ad esempio, migliorando 
le politiche, le pratiche e i programmi scolastici). A volte questo richiede un 
ripensamento di ciò che si è dato per scontato per molti anni. 

3 Rimanere sensibili alle differenze culturali: Cercate di conoscere meglio le 
esperienze culturali dei vostri studenti, rispettando e onorando il loro patrimonio 
culturale. Tenete presente che le differenze culturali possono influenzare il 
processo di apprendimento degli studenti. 

4 Sviluppare pratiche culturalmente sensibili e creare una classe attenta: 
Ad esempio, elaborando un programma di studio culturalmente inclusivo 
che garantisca che i contributi delle culture dei vostri studenti non vengano 
cancellati. Potete incorporare letture e attività che mostrino i diversi background 
culturali rappresentati nella vostra classe e stimolare amicizie interculturali nelle 
strategie di gestione della classe e una cultura di cura reciproca. Potete anche 
incoraggiare i vostri studenti a condividere le loro storie e a mettere in relazione le 
loro esperienze culturali con gli argomenti che insegnate. 



5 Sviluppate una politica chiara ed efficacemente comunicata per 
affrontare gli episodi di discriminazione e molestie nella vostra scuola. 
Ad esempio, sviluppate e implementate politiche e procedure anti-bullismo che 
affrontino seriamente il bullismo razzista o xenofobo nella vostra scuola. 

6 Ascoltare le famiglie e le comunità: Le famiglie appartenenti a comunità 
emarginate potrebbero avere difficoltà a far sentire il proprio punto di vista nei 
contesti educativi. Dobbiamo garantire che le scuole siano inclusive nei loro 
confronti ed evitare un’ulteriore emarginazione. Inoltre, gli insegnanti possono 
imparare molto ascoltando le loro esperienze e le loro storie collettive. 

# 3.3 Il caso di “Abdullah” 

(Adattato da Roxas e Roy, 2012)

Il caso da analizzare è quello di Abdullah (adattato da Roxas e Roy, 2012), uno 
studente somalo bantu delle scuole superiori, recentemente arrivato negli Stati Uniti 
come rifugiato. Aveva lasciato la Somalia quando era un bambino di un anno a 
causa di problemi di sicurezza per la famiglia ed era arrivato negli Stati Uniti solo 
all’età di 12 anni con il padre e gli altri figli. 

Prima di emigrare negli Stati Uniti, la famiglia aveva vissuto in Kenya, dove Haji (il 
padre di Abdullah) svolgeva lavori saltuari, tra cui servizi di traduzione in inglese per 
le ONG che lavorano con i rifugiati, e dava ripetizioni di matematica agli studenti. 
Grazie al lavoro di Haji, la famiglia è stata ammessa al reinsediamento dei rifugiati. 
È allora che Haji e suo padre si trasferirono negli Stati Uniti, anche se sarebbe stato 
separato dal resto della sua famiglia per altri 3 anni. 

Quando il resto della famiglia è arrivato, Abdullah ha chiesto di essere trasferito in 
un’altra scuola superiore per essere più vicino alla madre biologica, senza l’aiuto 
del padre, che non ne era a conoscenza. Questa nuova scuola aveva finanziamenti 
limitati, problemi di assenze, problemi di disciplina e di comportamento, e gli 
insegnanti avevano una scarsa preparazione professionale. 

Nello stesso anno, Abdullah ha partecipato a una visita guidata del community 
college e si è messo in contatto con la guida per informarsi sulle risorse disponibili 
in questo college. In questo modo ha ottenuto un pass per i laboratori di informatica, 
per poter lavorare ai suoi compiti scolastici. Tuttavia, durante il secondo e il terzo 
anno di scuola superiore ha iniziato ad avere problemi con la scuola, con voti bassi 
e due sospensioni per rissa. I suoi insegnanti hanno detto che Abdullah saltava 
le lezioni e prendeva voti bassi. La sua insegnante di grammatica ha dichiarato 
all’intervistatore che “non aveva il tempo di occuparsi di uno studente che non si 
impegnava”. Abdullah ha continuato a lottare, dormiva in classe e saltava le lezioni, 
durante le quali gli insegnanti avevano difficoltà a gestire la classe.  



Abdullah spiegherà in seguito le ragioni per cui non consegnava il lavoro: la sua 
strategia consisteva nel dare priorità al lavoro da svolgere in base al peso del 
compito per il voto complessivo del corso. Quando gli è stato chiesto, Abdullah ha 
attribuito i suoi voti bassi alle sue capacità. 

Abdullah e altri studenti somali bantu hanno cercato di assimilarsi alla popolazione 
afroamericana della scuola. Indossavano abiti larghi e adottavano modelli di discorso 
interattivo per apparire “duri”. Tuttavia, non erano accettati nei gruppi di amicizia 
con gli studenti nati negli Stati Uniti. 

Abdullah iniziò anche a saltare le lezioni a causa di un cambiamento di politica che 
fece sì che alcune pause pranzo si sovrapponessero alle lezioni, cosicché spesso gli 
studenti (compreso Abdullah) non condividevano la pausa pranzo con i loro amici. 
Così, gli studenti saltavano le lezioni pur di poter vedere i loro amici. Abdullah è 
stato sospeso per aver saltato le lezioni due giorni prima degli esami e ha perso il 
ripasso delle lezioni per questo motivo. 



SEZIONE 3. Slide

Nell’Allegato 2.1 (e anche sul sito web del progetto in formato editabile) sono fornite 
le diapositive di supporto visivo a sostegno dei contenuti dell’unità didattica. È 
possibile utilizzare la presentazione nel suo complesso o solo alcune sottosezioni, a 
seconda degli obiettivi, del contesto di apprendimento e del tipo di pubblico. Alcune 
sottosezioni contengono suggerimenti per il lavoro di gruppo e studio di caso. Viene 
inoltre fornito un elenco dei riferimenti bibliografici. 

# 1 Cos’è una comunità a scuola 

# 2 Benessere a scuola 

# 3 Sviluppo emotivo e benessere sociale 

# 4 Il ruolo del personale scolastico 

# 5 Opportunità e privilegi 

# 6 Equità educativa 

# 7 Intersezionalità 

# 8 Studio di caso 

# 9 Riferimenti bibliografici 
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Le diapositive per questa unità sono fornite 
nell’allegato 2.1



Unità 2.2

La scuola come 
comunità 

Come sviluppare scuole inclusive in cui 
tutti contano 



Introduzione 

La scuola ha la responsabilità di favorire lo sviluppo integrale dei suoi studenti. È 
necessario creare uno spazio di benessere e di buona cooperazione in cui siano 
soddisfatte le esigenze di ogni bambino o adolescente. Allo stesso modo, in quanto 
comunità educativa, deve promuovere un livello ottimale di comunicazione tra 
studenti, insegnanti e famiglie, e disporre di protocolli e piani d’azione che facilitino 
risposte adeguate a situazioni complesse, sia in classe che in altri ambiti del 
contesto scolastico. 

Per poter svolgere questo lavoro, è necessario prendere in considerazione molteplici 
aspetti e aree, come ad esempio: il benessere degli studenti; il team docente; il 
rapporto tra famiglia e scuola; le aree di gioco e altri spazi scolastici; il circolo di 
influenza. Questa sezione affronterà tutti questi livelli, per fornire strumenti adatti 
a favorire il benessere complessivo dei bambini e a sviluppare in loro non solo 
competenze cognitive e performative, ma anche emotive e relazionali. 

Questa Unità è composta da tre sezioni: 

• Sezione 1. Scheda di riferimento dell’unità di apprendimento: offre una 
panoramica dell’unità che riassume i contenuti chiave e gli obiettivi di 
apprendimento. Allo stesso tempo, suggerisce alcune possibili attività utili per 
lavorare sugli argomenti da affrontare. 

• Sezione 2. Contenuti: qui si trovano i contenuti necessari per strutturare le 
informazioni da trasmettere durante le lezioni e le altre attività didattiche. 

• Sezione 3. Slide: le diapositive che supportano le lezioni, già organizzate per 
argomento. 



SEZIONE 1. Unità di apprendimento 2.2 
Scheda di riferimento 

Contenuti principali 

- Benessere degli studenti. Riflessione con l’intera classe: clima di classe, creazione 
di una classe coesa, dinamiche nella classe. 

- Team di insegnanti. Influenza reciproca: benessere del team docente, cura di sé e 
del proprio team. 

- Lavorare con le famiglie 

- Campi da gioco e altri spazi scolastici 

Obiettivi di apprendimento 

- Alla fine della lezione, i partecipanti sapranno come creare e mantenere un 
ambiente di classe coeso e sicuro, applicando diverse dinamiche di classe 
e migliorando lo sviluppo delle competenze emotive degli studenti. Questo 
deve tenere conto del fatto che per alcuni studenti, come quelli che hanno 
vissuto avversità precoci, può essere difficile sentirsi accettati e l’intera 
classe deve accettare questa situazione con assertività e pazienza. 

- Essere consapevoli dell’importanza delle attività nei parchi giochi e in 
altri spazi per lo sviluppo degli studenti, per promuovere la coesistenza 
pacifica e le pari opportunità di fruizione delle attività nei parchi giochi, 
incoraggiando l’interazione positiva tra tutti. 



  # Attività  Metodi Tempi            Spazi

1

2

3

4

5

6

Metodi di insegnamento 
e apprendimento: lavoro 
individuale, esposizione 

Strumenti: slide

Metodi di insegnamento e 
apprendimento: educazione 
emotiva 

Metodi di insegnamento e 
apprendimento: apprendimento 
cooperativo 

Strumenti: in base alla dinamica 
da svolgere

Metodi di insegnamento e 
apprendimento: Partecipativo e 
collaborativo 

Strumenti: visione di video e 
lezioni relative a ciascuno dei 
temi della diversità da affront

Strumenti: sociogramma di 
gruppo all’inizio del corso e alla 
fine del corso a partire dal primo 
anno, sociogramma individuale 
dai 3 ai 6 anni. 

Interventi quotidiani in classe, 
tutoraggio e altri spazi per 
compensare le eventuali difficoltà 
osservate. 

Metodi di insegnamento e 
apprendimento: individuali e 
partecipativi (nel rispetto della 
privacy e senza esporre gli 
studenti). 

Strumenti: Diario individuale e di 
gruppo

20 minuti

utti i giorni, 
3 minuti al 
momento 
dell’arrivo, 
1 minuti al 
momento 

della partenza

20 minuti

15-30 minuti 
a seconda 
dell’attività

60 minuti

Ogni 
settimana 10-

20 minuti

Aula 

Entrata della 
scuola

Aula o 
all’aperto

Aula e visite 
in ambienti 

correlati 
all’argomento 

trattato 

Aula

Aula

Benvenuti

Saluti e addii 

Dinamiche di 
coesione del 
gruppo

Integrazione delle 
diversità in classe 
(genere, etnia, 
funzionalità, ecc.) 

Sociogramma

Considerare la 
salute mentale e 
le emozioni degli 
studenti in classe



  # Attività  Metodi Tempi            Spazi

7

8

9

Metodi di insegnamento e 
apprendimento: L’équipe 
didattica cerca uno “spazio 
protetto” e una persona di 
riferimento a cui il bambino 
possa rivolgersi quando 
avverte una forte mancanza 
di regolazione emotiva (di 
propria iniziativa o su richiesta 
dell’insegnante). Questo 
spazio può essere situato fuori 
dall’aula, ma può anche essere 
uno spazio tranquillo all’interno 
dell’aula dove rifugiarsi in 
caso di necessità. A seconda 
dell’età, può essere uno spazio 
con cuscini e luci rilassanti, 
una piccola capanna o un 
tepee, uno spazio con quadri e 
materiale plastico per esprimere 
le emozioni. 

Metodi di insegnamento e 
apprendimento: lavoro di 
gruppo 

Strumenti: documento di testo

Metodi di insegnamento e 
apprendimento: Un insegnante 
presenterà al gruppo insegnanti 
un esempio di atteggiamento 
di uno studente quando gli 
viene presentata un’attività di 
classe in cui deve parlare della 
propria famiglia di fronte al 
resto dei compagni e la risposta 
di questo studente è: “Non 
devo parlare della mia vita” 
e sbatte il pugno sul tavolo. 
Ci si interroga: “Come si può 
risolvere questa situazione 
particolare?” 

Ricerca e 
adattamento 
dello “spazio 
protetto” 
nella scuola o 
nella classe. 
Riunione 
all’inizio 
dell’anno 
scolastico 
(30 min). 
Adeguatezza 
degli spazi 
durante le 
lezioni. 

360 minuti

120 minuti,

Angolo della 
classe o un 
luogo fuori 
dall’aula. 

Il cortile della 
scuola per 
il lavoro di 
squadra

Sala 
insegnanti

Spazio protetto 

Organizzare 
il cortile 
della scuola. 
Brainstorming 

Brainstorming 
del corpo docente



Benvenuti 

Il futuro insegnante accoglie gli studenti con una breve presentazione introduttiva. 
È importante che i nostri studenti ci conoscano, sappiano qualcosa della nostra vita 
personale, ci sentano vicini e umani. Tutto ciò contribuisce a creare un clima di 
fiducia e di vicinanza necessario per farli sentire al sicuro. 

A questo scopo, verrà creata una presentazione con testi, immagini e video, 
contenente quanto segue: 

• Informazioni personali sull’insegnante, interessi, gusti, ecc. 

• Informazioni chiare sull’insegnamento, su ciò che si vuole insegnare, in che 
modo, su come sarà organizzato il corso e su come sarà valutato. 

• È anche una buona idea portare qualcosa di personale da mostrare, un libro, un 
disco, una foto di famiglia, ... 

Avrete 15-20 minuti per fare la vostra presentazione in classe, che dovrà essere 
preparata in anticipo. 

Dinamiche di coesione del gruppo 

Uno dei primi elementi del curriculum che deve essere preso in considerazione per 
raggiungere il benessere degli studenti è la metodologia utilizzata in classe. L’uso 
di metodologie inclusive è il mezzo più efficace per creare classi sicure e coese, 
combattere gli atteggiamenti discriminatori e rendere la scuola una vera comunità 
accogliente. Il lavoro per progetti e il lavoro cooperativo sono due degli strumenti più 
utilizzati nell’ambiente scolastico, che favoriscono l’inclusione e la partecipazione 
di tutti gli alunni, tenendo conto della loro diversità e favorendo l’adattamento dei 
contenuti al livello di ciascun bambino. Il lavoro cooperativo o di progetto richiede 
l’uso continuo e regolare di dinamiche di coesione. Queste dinamiche aiutano gli 
alunni a conoscersi, a creare una consapevolezza di gruppo e, cosa fondamentale, 
a sviluppare il senso di appartenenza di ciascun bambino. Inoltre, attraverso queste 
dinamiche possiamo aumentare la motivazione degli studenti, aiutarli a sviluppare 
un senso di sé positivo, dare loro sicurezza e fiducia e aumentare le possibilità di 
avere un atteggiamento più sereno nei confronti di qualsiasi situazione. È importante 
svolgere regolarmente dinamiche di coesione con la classe come gruppo e anche in 
piccoli gruppi. In questo modo si favorisce la relazione tra gli studenti, che imparano 
a conoscersi. Alcune dinamiche che possono essere interessanti: 

• La tela del ragno 

• Il bersaglio 

• La valigia da viaggio 

• Il protagonista della settimana 

• Creare un quaderno - Chi sono? 



Integrazione delle diversità in classe (genere, appartenenza etnica, livello 
di abilità o disabilità, ...) 

Si tratta di un’attività svolta periodicamente (a seconda delle possibilità di reperire e 
preparare il materiale, delle visite programmate, della disponibilità di risorse umane). 

Possibili attività: 

• Creazione di un video di sensibilizzazione 

• Interviste/visite a persone ed enti di diversa provenienza. 

• Preparare un’attività su ciò che hanno appreso, in modo che possano presentarla 
ai loro coetanei o a un livello inferiore. 

• Realizzare un piccolo dossier sui diversi Paesi di provenienza degli alunni 
(tradizioni, curiosità, gastronomia). 

• Introdurre, in modo trasversale, immagini e risorse che rendano visibili tutti gli 
studenti e la loro diversità. 

Considerare la salute mentale e le emozioni degli studenti in classe 

L’attività verrà svolta periodicamente. Un giorno alla settimana (per 15-20 minuti), 
ogni studente scriverà sul proprio diario le emozioni, i sentimenti e le preoccupazioni 
che prova in quel momento; una volta completata questa prima parte, che è 
personale per lo studente, l’insegnante darà agli studenti l’opportunità di esprimere 
volontariamente ciò che hanno scritto, al fine di comprendere le emozioni, i 
sentimenti, le preoccupazioni, ecc. che il gruppo nel suo insieme prova; come 
risultato di questa attività di gruppo, si potrà scrivere un diario della classe. 

• Creazione di un diario individuale 

• Creazione di un diario di classe 

• Cassetta dei suggerimenti (gli studenti possono scrivere qualcosa che è successo 
loro o che li preoccupa, se si sentono in imbarazzo possono leggerla in forma 
anonima e cercare soluzioni o gli insegnanti possono essere messi al corrente in 
modo da cercare una soluzione). 

• Organizzare assemblee. 

Organizzare il cortile della scuola 

I futuri insegnanti dovranno elaborare un piano di organizzazione del parco giochi. 
Per farlo, dovranno organizzarsi in squadre di 3-4 persone. 

La prima cosa da fare è visitare una scuola o un istituto per vedere com’è il parco 
giochi e le attività che vi si svolgono. 



Dopo la visita, verrà redatto un documento in cui verrà descritta la situazione attuale 
del parco giochi visitato: Una piccola pianta schematica dell’aspetto dell’area di 
gioco, il numero approssimativo di alunni presenti nell’area di gioco, il numero di 
insegnanti responsabili dell’area di gioco, le attività che vi si svolgono. 

Successivamente, nello stesso documento, verrà elaborata una proposta per 
migliorare l’organizzazione e le attività del parco giochi, che dovrà includere almeno i 
seguenti aspetti: 

• Proposta di organizzazione fisica del parco giochi, creando nuovi spazi se 
necessario. 

• Compiti di cui sono responsabili gli insegnanti responsabili del parco giochi. 

• Attività da svolgere in ciascuno degli spazi, per facilitare la convivenza e 
l’integrazione degli studenti, tenendo conto della diversità del nostro corpo 
studentesco. 

• Integrare le famiglie nel nuovo progetto. 

• Responsabilità degli studenti per il funzionamento del progetto. 

• Come rendere il parco giochi un luogo sicuro per tutti, prestando particolare 
attenzione agli alunni con esigenze speciali. 

• Proposte di soluzioni ai conflitti di convivenza che possono sorgere. 

• Valutazione del progetto. 



SEZIONE 1. Contenuti
In questa sezione verranno affrontati temi riguardanti il benessere a scuola, 
l’inclusività, il rispetto della diversità, l’espressione emotiva e la comprensione 
relazionale. La creazione di spazi di benessere si riferisce sia alle competenze 
emotive che a quelle relazionali che devono essere sviluppate attraverso l’educazione 
emotiva. Tuttavia, anche il modo in cui l’ambiente fisico è organizzato è importante e 
verranno forniti suggerimenti a questo proposito. 

Gli argomenti sono presentati in sezioni autonome. In questo modo il materiale si 
presta a essere utilizzato nel suo complesso, ma anche a un uso personalizzato da 
parte del formatore. 

# 1. Gestire la complessità 

La scuola ha la responsabilità di favorire lo sviluppo integrale dei suoi studenti. È 
necessario creare uno spazio di benessere e di buone relazioni, che permettano 
di soddisfare le esigenze di ogni bambino o adolescente. Allo stesso modo, come 
comunità educativa, deve promuovere un livello ottimale di comunicazione 
tra studenti, insegnanti e famiglie, e disporre di protocolli e piani d’azione che 
facilitino risposte adeguate a situazioni complesse, sia in classe che in altri 
ambiti del contesto scolastico. 

Per poter svolgere questo lavoro, è necessario prendere in considerazione i seguenti 
aspetti: 

• Benessere degli studenti 

• Team di insegnanti 

• Famiglia e scuola 

• Campi da gioco e altri spazi scolastici 

• Diversi contesti che influenzano lo studente 

Di seguito presentiamo diversi scenari relativi ai contenuti sopra citati. Essi 
serviranno come riflessione per il successivo sviluppo di ciascuno di essi: 

1. Alina è una bambina di 6 anni di origine russa che è stata appena adottata. 
È febbraio e la sua famiglia sta venendo al centro per iscriverla. Voi siete il 
consulente scolastico. 

• Fattori da tenere in considerazione 

• Come affrontereste il processo di scolarizzazione 

Presupposto: lavoro di squadra 



2. Lei è l’insegnante di una classe di scuola dell’infanzia di 4 anni. Una delle sue 
alunne, Lucia, è cinese, adottata quando aveva 12 mesi. Gli altri bambini la 
deridono perché non sa ancora disegnare una casa. Sa solo scarabocchiare. 

Ipotesi: benessere degli studenti 

3. State curando la sala da pranzo e c’è stata una lite tra due bambini di 5 anni. 
Pedro è un bambino adottato dall’Etiopia e ha morso Javier. Naturalmente 
Javier continua a insultare Pedro, chiamandolo con insulti razziali. 

Ipotesi: Parco giochi e altri spazi 

4. Djeneba frequenta la quarta classe della scuola primaria. È una brava 
compagna di classe e una gran lavoratrice, ma gli insegnanti si lamentano 
che non smette di muoversi e che la sua costante attività rallenta il ritmo della 
classe. L’insegnante di scienze pensa che lo faccia perché ne ha voglia e la 
manda fuori dalla classe ogni giorno. Pensa che non abbia nulla a che fare 
con la sua storia (adottata all’età di due anni). Voi siete l’insegnante tutor, cosa 
fareste? 

Ipotesi: Il team docente 

5. Avete un primo colloquio con la famiglia di Surat, un bambino di origine 
indiana, adottato all’età di cinque anni. Viene da un’altra scuola e vi è stato 
detto che ha problemi di regolazione emotiva. Quali informazioni ritenete 
rilevanti e come le terreste in considerazione? 

Ipotesi: famiglia e scuola 

6. Victor è in una famiglia affidataria. Il mercoledì è nervoso, irritabile e ha conflitti 
con i compagni di classe. La famiglia affidataria vi spiega che il mercoledì è il 
giorno della visita alla madre naturale. Come potete aiutarlo? 

Ipotesi: benessere nell’assistenza 

È importante disporre di risorse per affrontare queste situazioni e non trascurarle. 
Affrontarle con rispetto, tolleranza e assertività contribuirà a creare un clima 
scolastico sicuro e a migliorare il benessere dell’intera comunità educativa. Ecco 
l’importanza di affrontare i contenuti chiave citati sopra e riportati di seguito. 

 

# 2. Benessere degli studenti 

Rendere la scuola uno spazio sicuro è un compito che deve coinvolgere l’intera 
comunità educativa. Non si tratta solo di renderla sicura, ma anche di essere 
percepiti come tali. Come fanno i bambini a costruire un mondo sicuro? 

• Per raggiungere l’autoregolazione, hanno bisogno innanzitutto di una 
regolamentazione esterna. 



• Per ottenere l’autostima, hanno innanzitutto bisogno di sentirsi stimati. 

• Per prendere in considerazione gli altri, hanno bisogno che qualcuno li abbia 
presi in considerazione. 

• Per controllare le proprie emozioni, hanno bisogno di qualcuno che abbia 
trattenuto le loro emozioni quando ne avevano bisogno. 

• Per mostrare interesse per gli altri, nelle relazioni, hanno bisogno di sentire che 
qualcuno si è interessato a loro. 

Sarà la sicurezza esterna a fornire la sicurezza interna. 

Per promuovere la sicurezza scolastica, è necessario prendere in considerazione una 
serie di variabili: 

• Ogni persona è unica e ha bisogno di sentirsi unica. I bambini e gli adolescenti 
che hanno vissuto avversità precoci hanno un bisogno particolare di sentirsi 
considerati. 

In famiglia, nella società, ci si saluta e ci si congeda. A scuola, vi è il rischio di 
dedicare troppa attenzione alla realizzazione del programma sacrificando gli spazi e 
i momenti che permettono di generare legami affettivi, che consentono ai bambini 
di sviluppare un senso di appartenenza. Salutare singolarmente ogni bambino in 
fila, prima di entrare, favorisce la vicinanza e il primo contatto affettivo. Allo stesso 
tempo, ci permette di percepire il loro stato emotivo. 

• Dare priorità allo sviluppo socio-emotivo: Le persone non possono apparire e 
scomparire senza dire nulla. Questo genera insicurezza. A tal fine, suggeriamo 
di salutare con una conclusione che includa non solo l’aspetto curricolare, ma 
anche quello affettivo. Ad esempio, “Mi è piaciuto il fatto che siamo riusciti a 
parlare di... ecosistemi/fiumi/animali. Quando si partecipa con entusiasmo, 
possiamo imparare e divertirci allo stesso tempo”. 

• Stabilire momenti in cui sia possibile stabilire legami con altre persone - 
adulti e coetanei -: Assemblee, promozione della partecipazione in classe o 
apprendimento cooperativo sono alcune delle proposte. 

• Generare sicurezza nelle relazioni: concordare le regole di convivenza in classe, 
risolvere i conflitti tra tutto il gruppo attraverso il dialogo, evitare minacce, 
punizioni e ricatti. Possiamo promuovere la sicurezza aiutando ad apprezzare le 
conseguenze naturali delle proprie azioni sugli altri e su se stessi. 

• Lo stato emotivo e le esperienze affettive di ogni insegnante a volte influenzano 
e a volte determinano il modo in cui si relaziona con gli studenti. Conoscere e 
riconoscere questo aspetto favorisce la creazione di uno spazio sicuro in classe. 

• Cambiamento di prospettiva: Di fronte alla stessa situazione, le nostre reazioni 
possono essere molto diverse a seconda del nostro background di vita. Conoscere 
e trasformare le nostre reazioni alle situazioni che si presentano in classe in 



risposte ponderate, nonché guardare dentro di noi, verso le nostre emozioni, 
permetterà di creare un clima adeguato in classe. 

Ciononostante, ci saranno momenti in cui il bambino o l’adolescente sentirà una 
situazione come minacciosa, indipendentemente dal fatto che lo sia o meno 
agli occhi dell’adulto. Di fronte a ciò, le possibili risposte lasciate dal cervello 
“emotivamente dirottato” sono la fuga, l’attacco o il blocco. 

Nell’ambiente scolastico, questo può tradursi in inibizione, isolamento o risposte 
sproporzionate. Dobbiamo anticipare le possibili alternative per non lasciare spazio 
all’improvvisazione, poiché in situazioni che possono generare una certa tensione, 
dobbiamo evitare una reazione da parte dell’adulto che generi maggiore incertezza. 

Un sano sviluppo affettivo e del legame che favorisce un’adeguata relazione con gli 
altri richiede che gli ingredienti della permanenza, della prevedibilità e dell’empatia 
siano sempre presenti. I bambini hanno bisogno di certezze in questo periodo, 
di sicurezza affettiva sia in famiglia che nel rapporto con gli insegnanti. Su cosa 
dovrebbe basarsi questa risposta necessaria nelle situazioni in cui c’è stato uno 
sfogo emotivo o un’inibizione potenzialmente nata da una mancanza di certezza? 

• Disapprovare il comportamento non significa disapprovare la persona. La formula 
“allo stesso tempo”: “Non mi piace... quello che hai fatto, ma allo stesso tempo 
ti aiuterò a farlo meglio, perché ci tengo a te”. Dobbiamo evitare di etichettare, 
squalificare. 

• Limiti adeguati favoriscono lo sviluppo. Essere appropriati implica che i limiti 
siano: adeguati alla situazione, previsti, ragionati e funzionali - non arbitrari -, 
stabili. 

• Permanenza: Può essere interessante avere una persona chiave nella scuola 
che possa fornire supporto quando il bambino ne ha bisogno, che possa essere 
percepita come permanente nei momenti in cui ne ha bisogno per non essere 
sopraffatto. Questa persona può fungere da supporto e mettere in pausa l’attività 
programmata per rispondere a queste esigenze. 

• Prevedibilità: Le risposte devono essere coerenti, lo stesso tipo di risposta alle 
stesse situazioni, indipendentemente dall’insegnante in quel momento. Ciò 
richiede un dialogo tra gli insegnanti. 

• Empatia: i comportamenti parlano. I bambini che hanno subito avversità precoci 
possono avere difficoltà a esprimere i loro sentimenti, sensazioni, preoccupazioni 
o paure. A volte possono anche non essere in grado di riconoscere ciò che sta 
accadendo loro. Una doppia lettura ci aiuterà a sviluppare la nostra capacità 
di empatia: Cosa mi dice il loro rumore o il loro silenzio? Cosa mi dice la loro 
esplosione emotiva o la loro inibizione? Di cosa hanno bisogno affettivamente 
in questo momento? Cosa posso fare per riportarli a uno stato sereno e sicuro? 
Come posso creare uno spazio protettivo? 



Il benessere degli alunni richiede la creazione di spazi sicuri, spazi protettivi, 
ambienti in cui possano crescere emotivamente ed essere rispettati nel loro sviluppo 
emotivo. A tal fine, la complicità dell’insegnante sarà la chiave per chiudere e unire 
questo spazio sicuro, creando un clima di classe caratterizzato dalla risposta ai 
bisogni emotivi dei bambini, quali: il rispetto per se stessi e per gli altri, la crescita 
personale, l’identità e l’autostima, la convivenza soddisfacente e l’assertività 
dell’insegnante, tra gli altri. 

Per creare il gruppo classe è importante che gli alunni possano conoscersi, unire 
il gruppo classe, organizzare la classe in gruppi sicuri, creare un buon clima di 
apprendimento e stabilire le procedure di base per imparare insieme. 

Come insegnanti, dobbiamo tenere a mente gli obiettivi in modo che gli studenti 
possano partecipare alle attività, alle esperienze e al lavoro che sviluppano in classe: 

• Creazione di gruppi in un ambiente che faciliti l’apprendimento. Assemblee per 
il dialogo comune, consenso con il gruppo sulle regole della classe e risoluzione 
dei conflitti attraverso il dialogo. 

• Conoscere meglio la classe e avere una comunicazione più fluida: Spazi di 
ascolto che ci avvicinano ai loro bisogni, gusti, paure, interessi; promozione 
dell’ascolto attivo da parte di tutto il gruppo. 

• Promuovere un modello di Educazione al Rispetto, che valorizzi le emozioni e 
i sentimenti degli alunni, che stabilisca linee guida e limiti basati sul rispetto, 
sull’empatia e sulle conseguenze naturali di ogni situazione, lontano da modelli 
basati sul premio/punizione e sul giudizio continuo dell’adulto, “contagiando” 
così un modello di Comunicazione Rispettosa tra gli alunni. 

• Rompere la routine e stabilire un ritmo di classe diverso. Si può utilizzare la 
formula delle “routine flessibili”; questo ambiente sarà favorito da routine che 
forniscono stabilità e sicurezza e permettono di prevedere ciò che ci si aspetta 
in ogni momento, e da una flessibilità sufficiente per consentire l’introduzione di 
attività motivanti. 

• Rispettare le differenze degli studenti e promuoverle. La diversità arricchisce. 
Adattare le pratiche educative ai diversi tipi di apprendimento degli studenti, alle 
loro esigenze, alle loro caratteristiche personali e alle loro differenze, evitando 
l’approccio inverso (che sono gli studenti a doversi adattare a un unico modello 
di insegnamento). 

• Assertività e pazienza con gli studenti che hanno più difficoltà a partecipare. 

Prima di reagire a determinate situazioni, è importante ascoltare attivamente il 
bambino e tenere conto del linguaggio verbale e non verbale. 

Per raggiungere questi obiettivi, uno degli aspetti fondamentali da tenere in 
considerazione in tutte le fasi del percorso scolastico, indispensabile per creare 
un clima adeguato in classe, è l’Educazione emotiva. Per molti dei ragazzi e delle 



ragazze che hanno subito avversità precoci, molti degli approcci e delle attività che 
predisponiamo per raggiungere il benessere in classe, creare uno spazio sicuro, 
lavorare sulla cooperazione, ecc. oltre a non aiutarli, spesso provocano reazioni 
emotive contrarie alle nostre intenzioni. Questo perché queste dinamiche agiscono 
come fattori scatenanti e minacciosi per il mondo “pseudo-sicuro” che si sono creati 
per sopravvivere emotivamente. Incontriamo studenti che: 

• Non identificano la fonte dell’allarme. Di solito accade quando sperimentano 
ricordi traumatici (sensazioni, senza contenuto verbale). 

• Sono aggressivi nei confronti di chi cerca di aiutarli. 

• Presentano deficit di attenzione e iperattività 

Si tratta di bambini e adolescenti che, a seconda del livello di impatto delle avversità 
subite, presenteranno diversi tipi di attaccamento: 

• Alunni che non sanno chiedere aiuto: ATTACCAMENTO EVITANTE 

Lo stile di attaccamento evitante è caratterizzato da un meccanismo di 
autoprotezione che consiste nell’evitare o inibire gli elementi comportamentali che 
cercano la vicinanza alla figura di attaccamento. L’inibizione dei comportamenti di 
attaccamento, così come di tutto ciò che riguarda il loro mondo emotivo, fornirà loro 
un senso di pseudo-sicurezza. 

Questi alunni di solito si sentono protetti dalla distanza fisica ed emotiva: 
Concentrarsi sui compiti e sui risultati scolastici. 

• Alunni con paura della separazione. ATTACCAMENTO AMBIVALENTE/
RESISTENTE 

Lo stile di attaccamento ansioso-ambivalente è caratterizzato dall’esperienza 
di una profonda ansia di essere amati e di valere abbastanza, nonché da una 
preoccupazione per l’interesse o il disinteresse e la disponibilità emotiva degli altri 
nei loro confronti. Il bambino svilupperà sentimenti di ambivalenza nei confronti 
delle figure di attaccamento a causa di bisogni affettivi non soddisfatti. Pertanto, 
la strategia di pseudo-sicurezza consisterà nell’aumentare i comportamenti di 
attaccamento come modo per mantenere la vicinanza alla figura di attaccamento. 

Il sistema di attaccamento è attivato per la maggior parte del tempo, mentre il 
sistema di scansione è disattivato. 

• Alunni più preoccupati. ATTACCAMENTO DISORGANIZZATO 

I bambini con attaccamento evitante o ambivalente organizzano il loro 
comportamento per sperimentare la vicinanza con la figura di attaccamento, 
inibendosi o riattivandosi. I bambini con stili di attaccamento disorganizzati hanno 
esperienze relazionali precoci così dolorose e caotiche che non riescono nemmeno a 
organizzarsi per rispondere in modo regolare e caratteristico nella relazione con i loro 
caregiver. Le loro strategie difensive crollano. 



Ciò che domina il loro comportamento è il disperato tentativo di avere un certo 
controllo sull’ambiente in cui vivono, in particolare sulla relazione con chi li 
accudisce. Questo bisogno di controllo si manifesta attraverso comportamenti 
violenti, ma anche attraverso la cura e la compiacenza verso gli altri per non 
perderli, queste differenti modalità comportamentali sono difficilmente comprensibili 
per un osservatore non informato. 

 

# 3. Il team di insegnanti 

I bravi insegnanti hanno una cultura accademica e trasmettono le informazioni in classe 
con sicurezza ed eloquenza. Gli insegnanti affascinanti vanno oltre questo obiettivo: 
cercano di capire il funzionamento della mente dei loro alunni, per ottenere il meglio 
da loro. Ogni studente non è solo un numero in classe, ma una persona con esigenze 
uniche (Dr. Augusto Cury). 



“L’esperienza di abbandono precoce o le situazioni di abbandono non sono innocue 
per l’essere umano. Pertanto, è necessario un RICONOSCIMENTO (prima) e una 
consapevolezza (dopo) del danno”. 

Secondo la definizione, l’équipe pedagogica è quella composta da insegnanti e/o 
professori, tutti con le rispettive specializzazioni e che normalmente intervengono 
nello stesso gruppo classe. Tuttavia, la vera sfida professionale è quella di offrire 
un ambiente scolastico adatto alle esigenze individuali di bambini e adolescenti. 
Per raggiungere questo obiettivo è essenziale lavorare insieme alla famiglia o alle 
persone responsabili con un obiettivo comune, per garantire che gli studenti si 
sviluppino pienamente sia a livello di apprendimento che personale. 

Sono la famiglia o le persone responsabili che possono informare al meglio la 
scuola sulle esperienze, le caratteristiche, i dettagli del bambino e le possibili 
reazioni che gli insegnanti potrebbero non comprendere, poiché in molte occasioni 
il comportamento di questi ragazzi e ragazze, il loro atteggiamento nei confronti 
dell’apprendimento, le difficoltà che incontrano e le relazioni che instaurano con gli 
adulti e i compagni sono spesso interpretati in modo errato. 

Il personale educativo, gli insegnanti e i consulenti dei centri educativi dovrebbero 
ricevere una formazione specifica nei loro curricula universitari sui bisogni dei 
bambini e dei giovani che hanno subito traumi a causa di avversità precoci. In 
questo modo, avranno gli strumenti adeguati per rispondere alle esigenze specifiche 
che questi studenti possono presentare e metteranno in atto le misure necessarie 
il prima possibile, evitando le conseguenze negative derivanti dal non affrontarle in 
tempo. 

In generale, le risorse e le diagnosi utilizzate nelle scuole sono quelle utilizzate 
con la popolazione che non ha vissuto avversità precoci e vengono estrapolate 
alla popolazione che le ha vissute. Ciò si traduce spesso in strategie dannose per 
affrontare le difficoltà. La classica modifica del comportamento o il time out possono 
peggiorare il comportamento di questi ragazzi e ragazze. 

Tenendo conto che il modo in cui questi ragazzi e ragazze stanno al mondo è una 
conseguenza del loro adattamento a una realtà avversa, dovremo utilizzare risorse 
diverse e molto più tempo per smantellare tutte queste reazioni fisiologiche e le reti 
neurali che hanno intessuto. Non bisogna dimenticare che all’epoca tutte queste 
strategie erano efficaci per loro. 

Fare richieste a un bambino maltrattato in base alla sua età biologica è una grave 
ingiustizia, oltre che una strategia di lavoro poco utile. Per riparare, è essenziale non 
bloccare lo sviluppo. 

È molto importante misurare il modo in cui il bambino è stato colpito dal danno, al 
fine di identificare i bisogni e avere strategie per affrontarli. A tal fine, è necessario 
prendere in considerazione i seguenti aspetti fondamentali: 



• Sviluppo: L’abbandono, il maltrattamento, la trascuratezza, l’abuso, 
l’istituzionalizzazione, ... causano un’interruzione dello sviluppo, incidendo 
profondamente sia sulla struttura che sul funzionamento del cervello. 

• Attaccamento: Poiché i disturbi dell’attaccamento sono in realtà strategie 
protettive adattive, la relazione di attaccamento non è la mera soddisfazione 
dei bisogni biologici del bambino, ma un processo di modellamento del 
funzionamento neurobiologico e fisiologico del bambino attraverso la figura 
significativa. 

• Trauma: Una lesione emotiva che il cervello non può riparare e che può causare 
danni neurologici. Il trauma dello sviluppo è l’esempio più comune e importante 
di trauma complesso. 

Cosa e come? 

Chiunque abbia avuto il piacere di vedere e ascoltare il balletto del Lago dei cigni 
si è commosso per la sincronia tra musica e movimento, per il ritmo dei passi, per 
l’emozione generata dallo spettacolo, per il risultato finale. Questo risultato finale non 
è altro che il prodotto finale di una precisa coreografia in cui ognuno segue i passi 
degli altri, imprimendo alla danza il proprio carattere, la propria emozione. 

Cosa può, cosa deve fare l’équipe didattica per realizzare questa coreografia? 

Creare una squadra. Sincronia dei movimenti 

L’attenzione agli alunni che hanno subito avversità precoci (compresi gli alunni 
generici) richiede una perfetta sincronia dei movimenti. Per ottenere questa 
sincronia, distingueremo tra prima e durante. 

Prima dell’arrivo del bambino in classe, il team di gestione, il consulente di 
orientamento o l’insegnante tutor (a seconda delle comunità):

•  Raccoglie le informazioni necessarie, tenendo conto delle motivazioni e dei fattori 
di stress del bambino e dei suoi bisogni specifici. 

•  Progetta strategie per rispondere a eventuali squilibri emotivi, esigenze di 
accompagnamento, bisogni relazionali e di comunicazione e abilità sociali con 
adulti e coetanei. Se necessario, verrà richiesto un aiuto. L’ascolto della famiglia 
nelle sue valutazioni faciliterà l’individuazione di questi bisogni. 

•  Coordinamento: Si incontreranno con il resto dell’équipe pedagogica per 
comunicare gli aspetti essenziali e necessari per il compito educativo. Tenendo 
conto della storia precedente, presenteranno le strategie che l’intera équipe 
intende mettere in pratica: misure di attenzione alla diversità, adattamenti 
curricolari o programmi di accompagnamento scolastico, servizio di orientamento 
e insegnante tutor.

Questo compito diventerà più complesso man mano che più persone saranno 
coinvolte nel processo educativo. L’utilizzo delle stesse strategie darà al bambino 



sicurezza e lo aiuterà a sentire la scuola come uno spazio sicuro. Un buon risultato 
(una buona coreografia) dipende non solo dalle capacità e dagli atteggiamenti di 
ciascun insegnante, ma anche, e in misura maggiore, dalla sincronia tra i loro 
movimenti. 

Durante tutto il periodo in cui ci assumiamo la responsabilità di quel bambino, 
faremo attenzione a quanto segue: 

•  Valutazione dell’efficacia delle strategie utilizzate e, se necessario, riformulazione 
e adattamento. Anche in questo caso, va tenuto presente che ciò avverrà con 
l’impegno di tutti gli insegnanti coinvolti nel processo. 

•  L’insegnante tutor sarà la persona responsabile della trasmissione delle strategie 
di intervento utilizzate al resto del corpo docente. Le strategie utilizzate con il 
resto degli studenti non devono necessariamente essere efficaci con i bambini 
che hanno subito avversità precoci, in alcuni casi possono anche essere 
negative. 

•  Eviteremo di dare consigli disinformati e cercheremo un aiuto specializzato 
in materia di avversità, traumi, adozione e affido che, attraverso le diverse 
associazioni o i servizi presenti in ogni comunità, ci aiuterà a prendere le 
decisioni più appropriate. 

Così come le strategie utilizzate non possono dipendere dalla volontà o dalla 
formazione del singolo insegnante, non devono nemmeno dipendere dal bagaglio 
emotivo dell’individuo. 

Ogni cambio di anno o di scuola non può significare un nuovo inizio per questi 
bambini e adolescenti. Il coordinamento tra i vari gradi di scuola sarà essenziale 
per garantire la continuità del processo, delle strategie e per evitare inutili battute 
d’arresto nel loro sviluppo. 

Per alcuni di loro, il cambiamento della persona di riferimento sarà una grande 
difficoltà: 

•  Devono adattarsi a nuovi modi di lavorare, a nuove procedure e routine. Questo 
aspetto è direttamente collegato alle funzioni esecutive, in cui alcune di queste 
persone avranno notevoli difficoltà se non avranno la guida necessaria. Semplici 
cose, come ricordare loro cosa scrivere sul diario o rendere esplicite le regole 
implicite della classe, possono essere di grande aiuto. 

•  Devono gestire il cambiamento delle figure di riferimento. Questo è direttamente 
collegato alle perdite subite nel corso della vita. Allo stesso modo, vengono 
scossi i nostri tre pilastri: la permanenza, la prevedibilità e l’empatia: le figure 
di riferimento cambiano (permanenza), non sono consapevoli del nuovo 
funzionamento (prevedibilità) e inizialmente, e fino a quando il bambino 
non si abitua e familiarizza con loro, la capacità di empatia dell’adulto sarà 
probabilmente più distante. 



Pertanto, è necessario comprendere che i cambiamenti di classe e di insegnanti 
avranno un impatto negativo sulla loro sicurezza emotiva e quindi sul loro 
apprendimento, a meno che non ci sia di nuovo un’adeguata comunicazione tra il 
personale docente e un adattamento delle strategie di insegnamento-apprendimento 
che impediscano la brusca interruzione.  



Cura e autocura. Coreografia delle emozioni 

L’insegnamento è un compito complesso, in cui si devono combinare a livello 
professionale la conoscenza della materia da insegnare, la conoscenza pedagogica 
e la conoscenza dello sviluppo psicologico degli studenti e la conoscenza dei diversi 
bisogni speciali che possono sorgere in classe. A livello personale, un insegnante 
ha bisogno di alcune competenze psicologiche, tra cui segnaliamo: l’ascolto attivo, 
la negoziazione di accordi, l’interpretazione del linguaggio verbale e non verbale, il 
contenimento delle emozioni (proprie e altrui), l’autocritica e grandi dosi di realismo 
positivo. 

In questo contesto, il mantenimento di un buono stato di salute e mentale che 
ci permetta di affrontare le sfide e le avversità che possono presentarsi eviterà 
stress, ansia, depressione, insoddisfazione personale o perdita di autostima e altre 
conseguenze associate al burn-out. 

Lavorare con persone che hanno subito un’avversità precoce può essere 
emotivamente drenante: 

•  a causa di un sovraccarico emotivo in certe situazioni 

•  a causa di un senso di incompetenza, di una mancanza di risorse 

•  a causa delle situazioni che si presentano e che mettono gli insegnanti di fronte 
alle loro stesse paure, alle loro stesse insicurezze 

•  a causa degli stili di attaccamento dei bambini che hanno sperimentato avversità 
precoci, che possono rispecchiare gli stili di attaccamento dell’insegnante. 

 

Quali misure promuovono la cura e l’autocura? La cura del personale docente può 
essere promossa incorporando alcune pratiche: 

•  Distribuire uniformemente i bisogni emotivi degli alunni nelle diverse classi, in 
modo che l’insegnante non si senta sopraffatto da essi. 

•  Prestare attenzione alle richieste e ai segnali del resto dell’équipe didattica, 
offrendo sostegno e ascolto attivo in quelle situazioni in cui la cura di un 
bambino o di un adolescente comporta grandi difficoltà a livello emotivo. 

•  Fornire l’assistenza necessaria in queste situazioni, richiedendo, se necessario, 
modifiche agli orari o ai piani di lavoro. 

•  Pianificare un sostegno individualizzato all’interno o all’esterno della classe nelle 
classi in cui il bambino o l’adolescente presenta maggiori difficoltà. 

•  Avere uno “spazio sicuro” per gli studenti con queste esigenze, dove possono 
recarsi quando hanno bisogno di sostegno e accompagnamento. Un membro del 
personale docente che si senta qualificato per questo accompagnamento sarà in 
grado di fornire questo supporto nei momenti di crisi. Non è possibile svolgere 

•  



il compito di sostegno e accompagnamento contemporaneamente all’assistenza 
al gruppo classe. Dividere le due situazioni può essere un sollievo in situazioni 
difficili. 

La cura di sé può essere promossa incorporando alcune strategie: 

•  Analizzare e conoscere i propri limiti. Cercare aiuto per affrontare situazioni 
complesse in classe. 

•   Stabilire obiettivi raggiungibili a breve termine, in modo che il risultato sia 
percepito come possibile. 

•  Concedere piccoli “time-out” di 4-5 minuti, nei momenti in cui non si sa come o 
non si riesce a gestire una situazione, per chiedere la collaborazione di un altro 
collega. Questo dovrebbe essere pianificato in anticipo. 

•  Adattare il livello delle richieste curricolari alle esigenze degli studenti. La 
sicurezza emotiva è una chiave per l’apprendimento. Se il cervello del bambino è 
iper-allertato o “disconnesso” dal momento, l’apprendimento non sarà possibile. 
Questo può portare alla frustrazione degli insegnanti. 

•  La pratica della meditazione, della mindfulness o di qualsiasi altra strategia che 
favorisca il controllo emotivo aiuterà a gestire meglio le situazioni complesse in 
classe. 

•  “L’umorismo è un elemento di gestione con effetti liberatori” (B. Cyrulnik). L’uso 
dell’umorismo (non dell’ironia) in situazioni di stress aiuta ad affrontare i fattori di 
stress. 

L’insegnante arriva in una classe in cui ogni persona ha il proprio stato emotivo, 
con il proprio. Queste strategie possono favorire questa coreografia di emozioni 
necessaria a creare un clima di apprendimento ottimale e a prendersi cura di sé. 

Coordinamento interno e coordinamento esterno. Dietro le quinte 

Il coordinamento interno comprende non solo l’équipe docente coinvolta in un 
determinato momento, ma anche coloro che hanno partecipato al processo negli 
anni precedenti, al fine di facilitare un adeguato trasferimento di informazioni da 
un anno all’altro; l’insegnante tutor e l’équipe di orientamento svolgono un ruolo 
fondamentale in questo senso. 

Alcuni ragazzi o ragazze che hanno subito avversità precoci si rivolgono a servizi 
diversi (associazioni, servizi di psicologia, ...). Altri, soprattutto quelli in affidamento, 
hanno potuto frequentare scuole diverse. Il coordinamento con tutti i professionisti 
che intervengono o sono intervenuti farà parte del lavoro “dietro le quinte” 
necessario per il successo della nostra coreografia. 



Influenza reciproca: Messa in scena 

La scuola può scegliere se essere un riflesso della società o un veicolo di 
cambiamento. Il grande potere degli insegnanti è quello di generare un circolo di 
influenza che permetta di imitare le loro azioni, di assumere il loro modo di percepire 
una determinata situazione e di trasmettere agli studenti e al resto della comunità 
educativa il modo di gestire le emozioni in classe. 

# 4. Lavorare con le famiglie 

La famiglia è il nucleo fondamentale della società, da cui l’importanza di coinvolgere 
le famiglie nell’educazione integrale dei bambini. 

Concetto di famiglia 

Uno dei primi aspetti da affrontare in classe in relazione alla famiglia è il concetto 
stesso di famiglia. Quando parliamo di famiglia, non possiamo limitarci al concetto 
di famiglia tradizionale: padre, madre e figlio o figlia. Dobbiamo andare oltre, 
perché questa famiglia tradizionale non corrisponde alla realtà in cui viviamo né, 
ovviamente, alla realtà delle aule scolastiche. Il concetto di famiglia deve abbracciare 
la diversità che esiste nella società, tenere conto delle diverse possibilità e parlare in 
questi termini con i nostri studenti. 

È importante far capire loro che, quando si parla di famiglia, la gamma è molto 
ampia, può essere: biologica, adottiva, affidataria, omogenitoriale, monogenitoriale, 
mista (di origine etnica e nazionale diversa), ricostituita, ci possono essere 
alunni per i quali la loro famiglia saranno le persone con cui vivono in un centro 
residenziale o altri modelli che dobbiamo integrare nella realtà della nostra classe, 
sempre in una prospettiva di normalizzazione. 

Quando parliamo di famiglia nelle attività in classe, dobbiamo tenere conto della 
realtà dei nostri studenti ed essere sensibili alle situazioni che possono vivere. 
Possiamo trovare bambini che partecipano attivamente e che possono contare sulla 
presenza delle loro famiglie in classe per parlare delle loro esperienze. Potremmo 
anche trovare studenti che in quel momento non sono pronti per essere esposti agli 
altri. Ciò che deve essere chiaro è che tutti i bambini hanno il diritto di avere una 
famiglia, di usare un linguaggio appropriato alle diverse realtà della classe e che, 
naturalmente, implica il rispetto per ognuno di loro. 

La famiglia d’origine nell’adozione e nell’affido 

L’adozione come avviene nella maggior parte dei casi (adozione chiusa) e in molti 
casi l’affido (soprattutto l’affido permanente) implicano una rottura completa tra la 
famiglia d’origine e il figlio. Soprattutto nell’adozione, il nuovo legame di filiazione 
richiede una rottura con il legame precedente. Ciò è in contraddizione con il diritto 



e il bisogno del bambino di conoscere le proprie origini. La nuova situazione 
giuridica non prevede che nell’adozione e nell’affido non si possa parlare di un’unica 
filiazione. 

A livello emotivo e personale, dobbiamo tenere presente questo modello di famiglia. 
Il bambino o l’adolescente ha una famiglia biologica, una famiglia di nascita, che 
occupa un posto importante nella sua vita, nella costruzione della sua identità, 
nel suo riconoscimento. Si parla quindi di persona adottata, di famiglia biologica 
e di famiglia adottiva. Questa triade deve essere tenuta presente ed è essenziale il 
rispetto per ogni singolo membro della triade. Ciò significa evitare giudizi di valore 
sulla famiglia biologica. Nessuno è autorizzato a esprimere giudizi su di essa, tranne 
la persona adottata o in affidamento. 

Spesso il passato della famiglia d’origine non viene rievocato, sia per mancanza 
di informazioni al riguardo, sia per la difficoltà che la famiglia adottiva può talvolta 
avere nel riconoscere che la storia del figlio o della figlia è una storia condivisa, nel 
trattarla con rispetto e nell’integrarla nella vita quotidiana. Questo può generare 
tensioni per le persone adottate a causa dei loro sentimenti verso la famiglia 
d’origine e la famiglia adottiva. L’adolescenza, complessa per tutte le persone a 
causa della ricerca della propria identità, sarà molto più complessa per le persone 
adottate e affidate. L’integrazione di questa dualità faciliterà la creazione di 
un’identità sana e positiva per questi ragazzi. 

La società odierna ha una rappresentazione di vittime-vittime-salvatori, associata 
rispettivamente alla persona adottata/affidata, alla famiglia di nascita e alla famiglia 
adottiva. Questo immaginario sociale danneggia fortemente l’integrità e la percezione 
di sé delle persone adottate. 

Cosa dovrebbe fare la scuola? 

Non è compito della scuola affrontare, dare un parere o valutare queste situazioni, 
che dovrebbero essere gestite all’interno della famiglia. Tuttavia, si tratta della 
necessità di parlare dell’adottato, della famiglia d’origine e della famiglia adottiva con 
rispetto, tenendo presente che un danno - intenzionale o meno - a uno qualsiasi dei 
membri della triade, significa un danno per il bambino/adolescente. 

Il tema della famiglia è probabilmente presente in diverse attività scolastiche, da 
quelle che fanno parte del curriculum (nelle prime classi della scuola: la famiglia, 
l’albero genealogico; nelle classi superiori: la riproduzione, la migrazione, per fare 
alcuni esempi) a quelle che sono presenti nel curriculum nascosto (film o testi in cui 
si fa ricorso all’orfanità, all’abbandono dei bambini o a storie di matrigne e abusi). 
L’uso di questi temi nei film e nella letteratura è comune, così come il fatto che 
siano carichi di pregiudizi. Nel contesto educativo che promuoviamo, la scuola come 
ambiente sicuro non ha posto. Una cosa semplice come cambiare o modificare 
questi compiti aiuterà a garantire che ogni studente si senta coinvolto senza essere 
escluso. Per esempio, cambiare “l’albero genealogico” con “la mia famiglia”, “la 
foto di quando sono nato” con “le mie foto”. È a queste attività che la scuola deve 



prestare particolare attenzione, presentando modelli alternativi o modificando quelli 
essenziali, in modo da includere tutti gli alunni. 

Molteplicità di configurazioni familiari  

Soprattutto (ma non solo) nelle adozioni internazionali, le famiglie miste sono 
frequenti. Questo aggiunge una nuova sfumatura di cui dobbiamo tenere conto. È 
quindi essenziale rispettare la diversità familiare, la diversità di origine e la diversità 
razziale. Ogni bambino deve sentirsi valorizzato e rappresentato nelle diverse attività 
in classe. Le situazioni di discriminazione che possono subire sono simili a quelle 
degli altri immigrati, con la differenza fondamentale che l’ambiente europeo è 
prevalentemente bianco e che la loro famiglia, in generale, non funge da specchio 
biologico che fornisce sicurezza o da modello di risposta a situazioni di razzismo o 
discriminazione. Terremo presente anche la composizione delle famiglie, in modo da 
convalidare, attraverso i nostri interventi e i materiali utilizzati, tutti i tipi di famiglie. 
Uno strumento utile saranno i testi specifici sulla diversità familiare. 

Gli studenti che hanno sperimentato avversità precoci sono più vulnerabili alla 
discriminazione o al bullismo e hanno meno strategie (resilienza primaria) per 
affrontare queste situazioni. Possono, ad esempio, non esprimere situazioni di 
discriminazione per paura della delusione, dell’esclusione e del rifiuto. Abbiamo 
bisogno di scuole attente a qualsiasi tipo di discriminazione. 

Sarà importante rivedere i materiali utilizzati, cercando materiali inclusivi, evitando 
attività che comportino micro-razzismo (travestimenti di cinesi o neri, stereotipi sugli 
zingari, ecc.) o altri tipi di discriminazione (letteratura per bambini in cui la figura 
dell’”orfano” o della matrigna è usata in modo insensibile e stereotipato). 

Sarà importante rivedere il linguaggio utilizzato. Il linguaggio riflette i nostri pensieri 
e trasmette le nostre convinzioni. L’analisi dell’uso di termini come “la matita 
color carne”, “la tua vera madre” o frasi razziste colloquiali consentirà o ostacolerà 
il benessere degli alunni. La scuola dovrebbe inoltre disporre di un piano di 
accoglienza e di un protocollo antirazzista per rispondere alle possibili situazioni che 
potrebbero verificarsi. È evidente la necessità di una formazione degli insegnanti 
e di un aggiornamento pedagogico sulla diversità delle famiglie, presentando i 
diversi modelli familiari per evitare l’etichettatura dei bambini e favorire la diversità 
costruendo una società più equa e tollerante, in cui ogni tipo di discriminazione sia 
rifiutata. 

Comunicazione scuola-famiglia 

Prima di tutto, è necessario analizzare perché è importante stabilire una buona 
comunicazione famiglia-scuola o perché è importante condividere le informazioni: 

1. Dobbiamo far sentire al bambino che la scuola e la famiglia lavorano insieme 
per aiutarlo, che si muovono nella stessa direzione. Quando si verificano 
determinate situazioni a scuola, ad esempio, non riferire le lamentele davanti 
al bambino, utilizzare altri meccanismi come un’agenda o un quaderno quando 



sono piccoli o cercare altri canali di comunicazione insieme, insegnanti e 
famiglia, in cui gli alunni non siano davanti a loro. 

2. In molte occasioni, le famiglie esitano a comunicare a scuola il fatto che 
i nostri figli sono stati adottati per paura che gli insegnanti etichettino i 
bambini o attribuiscano alcuni comportamenti all’adozione (ad esempio, 
l’iperprotezione dei genitori nei confronti dei figli, la falsa idea degli insegnanti 
che la condizione di avversità precoce vissuta dai bambini “scompaia” con 
l’arrivo del bambino nella famiglia adottiva o affidataria, ecc.) È necessario 
uno scambio di informazioni. Ci sono passaggi fondamentali come: osservare, 
partecipare, condividere e intervenire. Queste informazioni sono necessarie 
affinché gli insegnanti possano essere sensibili alle loro esigenze e capire 
che possono affrontare sfide che altri coetanei non affrontano. È importante 
anche per facilitare un migliore adattamento scolastico. È fondamentale creare 
un’atmosfera di collaborazione tra le famiglie, che sono le più esperte del 
bambino, e gli insegnanti, che non sono solo esperti di educazione accademica 
ma anche importanti agenti di socializzazione. Osservare gli alunni in contesti 
diversi e condividere le osservazioni ci permette di capire meglio come stanno 
andando e di cosa hanno bisogno. Le famiglie dovrebbero partecipare alle 
attività svolte a scuola, collaborando con gli insegnanti e fornendo informazioni 
rilevanti per migliorare qualsiasi situazione che possa verificarsi nell’ambiente 
scolastico. È importante che le famiglie percepiscano che il loro contributo, le 
loro conoscenze, la loro preparazione e la loro esperienza di avversità precoci 
sono riconosciute, perché le hanno vissute in prima persona e servono ad 
aiutare e guidare gli insegnanti e quindi a raggiungere insieme soluzioni 
adeguate. 

3. La pianificazione degli obiettivi insieme, scuola e famiglia, dovrebbe essere 
uno degli obiettivi principali. Tra gli altri, vanno evidenziati i seguenti: 

•  Accordo su quale livello di autonomia sarà richiesto al bambino, quali valori e 
quali orientamenti educativi, tenendo conto della maturità del bambino e non 
dell’età cronologica. 

•  Predisposizione di risorse e metodi per aiutare le famiglie nei compiti a casa e 
nei tempi consigliati. 

•  Garantire la sicurezza del bambino nel suo nuovo ambiente. 

 Dopo aver chiarito l’importanza di instaurare una buona comunicazione 
tra famiglia e scuola, indicate quali dovrebbero essere le basi di questa 
comunicazione e cosa dovrebbe includere: 

1. Rispetto reciproco e lavoro di squadra. 

 Si deve cercare un rapporto fluido, basato sul rispetto, cioè sul rispetto dei 
ruoli di entrambe le parti, famiglia e insegnante, senza interferire nel lavoro 
dell’altro. La collaborazione è fondamentale: lo scontro non porta a nulla. 



 È importante che le famiglie ascoltino attivamente ciò che la scuola ha da 
dire sul loro bambino, perché avranno più indizi per capire meglio il bambino. 
Inoltre, è importante che si interessino agli argomenti che verranno insegnati 
in classe relativi alla famiglia o alla genetica e che riflettano insieme su 
come queste attività o il linguaggio utilizzato possano influenzare i bambini 
provenienti da famiglie non tradizionali. 

2. Quali informazioni devono essere fornite agli insegnanti? 

 Dettagli che diano indizi per relazionarsi con il bambino, ad esempio se è stato 
ricoverato in istituto, cosa lo ha portato in istituto. 

 Le storie dei bambini sono loro e sono loro a decidere come raccontarle, 
quando e a chi. Gli insegnanti devono essere chiari sulla privacy di queste 
informazioni. La famiglia e la scuola devono condividere le informazioni 
ritenute rilevanti per lo sviluppo generale del bambino. 

3. Informazione e fornitura di risorse alle famiglie su base regolare sui temi 
della diversità, attraverso infografiche, ritagli di giornale, articoli scientifici, 
conferenze registrate, ecc. 

4. Valore e accettazione delle risorse fornite dalle famiglie. A volte le famiglie 
hanno a disposizione un’ampia gamma di risorse relative all’adozione e 
all’affido e valide strategie a scuola. È necessario evitare consigli non informati, 
poiché le conseguenze sono spesso fatali. 

5. Conoscenza da parte di associazioni o luoghi specializzati nell’adozione 
e nell’affido di colloqui, laboratori e altre attività a cui potersi rivolgere per 
sostenere i bambini e le loro famiglie nei loro bisogni.  

Strumenti di comunicazione 

Diario o libretto scolastico 

La supervisione da parte dell’insegnante e della famiglia è necessaria affinché lo 
studente impari a usarlo. È importante evitare di usarlo come scambio di critiche 
e di aspetti negativi del comportamento o delle prestazioni del bambino. Quando 
è necessario comunicare alle famiglie aspetti del comportamento o del rendimento 
che devono essere migliorati, è preferibile utilizzare altri strumenti di comunicazione 
digitali, come la posta elettronica, le comunicazioni telefoniche, il tutoraggio on line, 
ecc.  

Laboratori per le famiglie 

Un’iniziativa interessante per affrontare questo tema sono i laboratori o le scuole 
per famiglie, in cui si può riflettere su diversi aspetti dell’educazione dei bambini e 
allo stesso tempo discutere i principi educativi più appropriati per ogni fase dello 
sviluppo dal punto di vista della genitorialità positiva. 

In questi laboratori si deve tenere conto della diversità delle famiglie, poiché le 



tecniche che possono essere applicate non possono essere generalizzate a tutti i tipi 
di famiglie, ad esempio: 

•  Quando si parla di emozioni con i bambini, si chiede loro di saperle regolare, 
mentre a volte ci sono bambini che non sono ancora in grado di identificare 
queste emozioni, e quindi non possono nemmeno regolarle, il che può essere 
controproducente, a causa dello stress che provoca loro. Possibili workshop per 
i genitori, ai quali dovrebbero partecipare professionisti esperti in ciascuno degli 
argomenti da trattare: 

•  Laboratori di genitorialità positiva con l’obiettivo di modificare i modelli genitoriali: 
modalità di stabilire regole e limiti, comprensione del comportamento dei 
bambini, promozione dell’autonomia in base alla specificità del bambino. 

•   Workshop sulla teoria dell’attaccamento: 

•  Conoscere i diversi stili di attaccamento e saperli identificare. 

•  Strumenti per i genitori per conoscere e promuovere l’attaccamento sicuro con i 
propri figli. 

•  Relazione tra avversità precoci e attaccamento. 

•  Valutare e analizzare la prevalenza degli stili di attaccamento tra i bambini che 
hanno sperimentato avversità precoci e quelli che non le hanno sperimentate. 

•  Workshop sulla regolazione delle emozioni: 

•  Parlare dell’importanza della regolazione emotiva da parte dei genitori, per essere 
poi in grado di co-regolare con i propri figli e figlie. 

•  Fornire tecniche che possano aiutare i bambini a identificare le proprie emozioni. 

# 4. Aree gioco e altri spazi scolastici 

Le aree di gioco sono ampi spazi per il relax e la socializzazione tra gli alunni delle 
scuole, a cui hanno accesso ogni giorno. Nel parco giochi, gli alunni hanno a 
disposizione uno spazio aperto dove possono scegliere liberamente con chi giocare, 
divertendosi e dimenticando per un po’ i compiti scolastici. Tuttavia, in quanto 
elemento esterno al programma scolastico, la sua funzione educativa e pedagogica 
viene solitamente dimenticata. L’insegnante diventa un mero cane da guardia 
dell’alunno per assicurarsi che rispetti le regole. Gli interventi dell’insegnante nel 
parco giochi sono per lo più legati a situazioni di conflitto e il conflitto si manifesta 
solo nei casi più espliciti: sotto forma di lamentele degli studenti, di risse o di 
incidenti; altre situazioni non vengono nemmeno considerate come conflitto, perché 
non richiedono l’attenzione degli adulti. 

In questi contesti non strutturati, gli alunni che hanno subito avversità precoci 
possono spesso subire molestie, discriminazioni, problemi di integrazione, 



tra gli altri, e questo può avere un impatto molto negativo sul loro processo di 
socializzazione e apprendimento. Il tempo del gioco dovrebbe diventare un’altra 
opportunità per conoscere e sostenere i nostri alunni, un luogo in cui osservare le 
relazioni che si instaurano tra loro e in cui la disponibilità del personale docente è 
totale e assoluta, rendendolo così uno spazio sicuro e affidabile. Se riusciremo a 
realizzare questo cambiamento, sarà un risultato importante per tutta la comunità 
educativa, ma soprattutto per gli studenti che hanno più bisogno di sostegno. 

Le relazioni positive con i coetanei richiedono la padronanza di alcune abilità che 
possono essere compromesse in chi ha sofferto di interazioni scarse o anomale nei 
rapporti sociali, aggravate da difficoltà di autoregolazione e impulsività. In questi 
casi, sono spesso protagonisti di conflitti e tendono a sopportarne il peso maggiore, 
poiché non hanno risorse per risolverli e agiscono reagendo alle provocazioni degli 
altri. In genere si verificano, tra le altre, le seguenti situazioni: 

•  La maggior parte dei conflitti che hanno origine a scuola si verificano durante 
l’intervallo: litigi, parolacce, bestemmie, discriminazioni nei confronti di un 
compagno di classe, non condividere i giocattoli, infrangere le regole dei giochi, 
mostrare un’eccessiva competitività incompatibile con un divertimento rilassato 
del gioco, fare giochi irruenti, ... 

•  C’è poca interazione tra ragazzi e ragazze durante la ricreazione. 

Molti di questi conflitti si riflettono anche in altre aree della scuola non controllate 
dal personale docente, come le mense scolastiche. In questo caso, la cura dei 
bambini è delegata a volte a persone che non fanno parte dello staff della scuola, 
che però, nella maggior parte delle occasioni, agiscono come semplici 

osservatori. 

Nel caso dei sorveglianti esterni, essi tendono a comunicare poco con il corpo 
docente e nella maggior parte dei casi sanno poco o nulla degli alunni che soffrono 
di qualche tipo di avversità precoce. A causa della mancanza di conoscenze, spesso 
agiscono in modo inadeguato per questo tipo di alunni. 

Durante il pasto, se c’è calore, questo è un momento che fornisce, oltre al cibo 
necessario per funzionare, occasioni di apprendimento positivo, sfruttando gli 
scambi sociali che forgiano la relazione socio-affettiva con i coetanei e gli adulti, 
l’accesso alla sperimentazione sensoriale attraverso il cibo; discriminazione di sapori, 
odori, colori, consistenze, sviluppo di abilità motorie come il controllo posturale, la 
coordinazione, la destrezza e l’abilità manuale, ... È per questo che dobbiamo dargli 
l’importanza che merita e, inoltre, dare alla sala da pranzo il suo posto come spazio 
educativo. Nel caso delle mense, si verificano, tra le altre, le seguenti situazioni: 

•  Alcuni alunni che arrivano a scuola da altri Paesi e hanno problemi a integrare 
nuovi alimenti nella loro dieta sono costretti a mangiare cibi difficili per loro, 
spesso perdendo la ricreazione perché non riescono a mangiare tutti gli alimenti 
della dieta scolastica. 



•  La comunicazione da parte dell’équipe educativa nei confronti di queste figure 
esterne allo staff, che frequentano la mensa è scarsa o inesistente riguardo ai 
diversi problemi presentati dagli alunni che frequentano la mensa. 

•  In molti casi i sorveglianti non sono sufficientemente formati per affrontare la 
complessità delle situazioni presentate dagli studenti con avversità precoci. 

Sulla base di questa realtà, dovremmo considerare che i parchi giochi e le mense, 
oltre a essere ambienti di svago e divertimento, dovrebbero avere altri interessi 
pedagogici e favorire lo sviluppo di comportamenti che aiutino la socializzazione 
e promuovano lo sviluppo emotivo, intellettuale e sociale dei bambini. Per quanto 
riguarda i parchi giochi scolastici, è necessario un ripensamento delle pratiche 
educative quotidiane nei parchi giochi scolastici e un’attenta osservazione delle 
dinamiche relazionali tra gli alunni nei parchi giochi scolastici, al fine di renderli 
inclusivi. 

Se vogliamo avere un ambiente sicuro per tutti gli studenti, un modo per ridurre 
le disuguaglianze che si manifestano nei parchi giochi e per garantire l’inclusione 
di tutti gli studenti, delle famiglie, degli insegnanti e dell’ambiente, dobbiamo 
riconsiderare il cortile della scuola come spazio educativo, il che significa valutare la 
situazione attuale e intervenire sulla base di principi e obiettivi educativi. Pertanto, 
dovremmo porci degli obiettivi per rendere il cortile un luogo sicuro e uno spazio 
educativo. Alcuni di questi obiettivi potrebbero essere: 

•  Sensibilizzare gli insegnanti e i responsabili della sorveglianza sull’importanza dei 
parchi giochi e di altri luoghi e sull’impatto sullo sviluppo degli alunni. 

•  Ottenere l’impegno degli insegnanti e dei sorveglianti, per garantire che le aree di 
gioco siano spazi di interazione e divertimento sociale sicuro per tutti gli alunni. 

•  Offrire nuove proposte di svago e intrattenimento agli studenti per facilitare il loro 
sviluppo personale, tenendo conto dello sviluppo delle competenze sociali ed 
emotive e delle relazioni interpersonali. 

•  Prestare particolare attenzione ai bambini che presentano avversità precoci in 
questi luoghi, dove è più difficile integrarsi. 

•  Organizzare le aree di gioco in modo equilibrato, in modo da incoraggiare 
l’interazione tra bambini e bambine. 

•  Promuovere una convivenza pacifica e sicura. Il nostro obiettivo dovrebbe 
essere quello di migliorare la convivenza riducendo al minimo i rischi e i conflitti 
che sorgono durante le pause, ma anche promuovendo le competenze per la 
risoluzione costruttiva e pacifica dei conflitti che sorgono (mediazione). 

•  Valorizzare l’importanza di prendersi cura dell’ambiente: curare l’ambiente e la 
pulizia, incoraggiare il riciclaggio, sensibilizzare sull’importanza di prendersi cura 
della scuola insieme. 



 Anche per le mense dovremmo fissare alcuni obiettivi di base da raggiungere: 

•  Comunicazione tra il personale docente e le figure esterne allo staff, in modo che 
anche loro siano consapevoli dei bambini con avversità precoci e possano agire 
di conseguenza. 

•  Formare i sorveglianti della mensa affinché siano in grado di risolvere i conflitti 
che sorgono in questo ambiente e garantire il benessere di tutti gli alunni. 

•  Siate più flessibili nel rispondere alle esigenze degli studenti con avversità 
precoci. 

•  Cercate di collocarli alle estremità del tavolo, dove possano muoversi senza 
essere disturbati. 

•  Facilitare l’uscita in cortile, se finiscono prima, perché di solito il loro bisogno di 
movimento è maggiore. 

•  Tenere conto della diversità dei nostri studenti e capire che non tutti sono in 
grado di adattarsi al menu scolastico. A tal fine, il personale responsabile della 
mensa dovrebbe avere una registrazione degli alunni, in cui siano presenti 
diverse informazioni riguardanti, ad esempio, la nazionalità e la cultura, nonché 
le informazioni ritenute rilevanti, in modo da incoraggiare il rispetto e la diversità 
piuttosto che la discriminazione. 

Dobbiamo anche tenere conto di altre aree della scuola spesso non controllate, 
come i bagni, dove a volte si verificano gravi incidenti e dove spesso non c’è la 
supervisione degli insegnanti. 

Per garantire il benessere di tutti gli alunni del centro, è necessario contare non solo 
sul personale docente e di sorveglianza, ma anche sugli alunni stessi e sulle loro 
famiglie. Gli studenti devono essere coinvolti in questo compito, non possono essere 
semplici testimoni di situazioni intolleranti di molestie, razzismo, discriminazione, 
ecc. Devono essere coinvolti e non essere semplici spettatori di queste situazioni 
senza fare nulla. In questo senso, dobbiamo educarli e formarli affinché sappiano 
cosa fare in queste situazioni. In breve, è importante educare gli studenti al loro 
ruolo nell’evitare e fermare le situazioni che non favoriscono una buona convivenza. 
Allo stesso modo, dobbiamo coinvolgere le famiglie e chiedere la loro partecipazione. 

Per affrontare qualsiasi tipo di bullismo, la scuola dovrebbe avere un buon Piano di 
Convivenza, che cerchi soprattutto di prevenire il più possibile queste situazioni e, 
nel caso in cui si verifichino, di risolverle il prima possibile, cercando di riparare il 
danno causato alla vittima e concentrandosi sugli alunni che hanno causato questa 
situazione per intervenire con loro in modo che capiscano il danno causato e che 
questo tipo di situazione non si ripeta. Formare insegnanti, controllori, studenti e 
famiglie, in modo che l’intera comunità educativa sia coinvolta e che ci sia una 
tolleranza zero nei confronti di questo tipo di situazioni... 



“Ci sono situazioni in cui le caratteristiche della vittima rendono un’aggressione 
sporadica molto più dolorosa per lei che per chiunque altro non si trovi nella sua 
situazione, anche se non è ripetitiva”. Questo è il caso degli alunni con avversità 
precoci. “Per esempio, quando un bambino adottato viene chiamato per nome 
(...), non lo riceve nello stesso modo di qualsiasi altro bambino in cui non c’è 
un’altra madre o un altro padre nella sua testa. Nei bambini adottati, la loro madre 
biologica si affaccia rapidamente alla loro mente, e tutto ciò che ha a che fare con 
il suo abbandono. A questi si aggiungono altri insulti che i bambini adottati sentono 
“in sordina” (...). 

Possiamo capire il dolore e la sofferenza che questo produce e i tipi di reazioni 
che provoca: da un lato, può far sì che il bambino che lo sente si chiuda in se 
stesso, provi tristezza, mal di stomaco o mal di testa, non voglia andare a scuola 
o uno qualsiasi dei sintomi che il bullismo genera, oppure può provocare attacchi 
di rabbia contro la persona che lo ha insultato, saltandogli addosso, colpendolo, 
gridandogli contro, ecc. 

“Vedo anche quotidianamente genitori disperati perché vedono il danno che i loro 
figli subiscono a causa dei continui insulti (...) e non trovano sufficiente sostegno 
da parte degli insegnanti a scuola, che considerano tali insulti come qualsiasi altro, 
etichettano le madri come iperprotettive, sostengono che sono “infantili”, ecc. In 
breve, non proteggono il bambino”. . 

Montse Lapastora (psicologa clinica e specialista in adozioni) 

Per questo è importante insistere sul fatto che il danno generato dallo stesso insulto 
non è uguale per tutti. I bambini adottati subiscono una doppia discriminazione, 
per il fatto di essere adottati e per il fatto di essere diversi, ma non hanno nemmeno 
la stessa base di sicurezza o le stesse risorse psicologiche degli altri bambini che 
vivono con le loro famiglie biologiche. È difficile controllare tutte le situazioni di 
bullismo, poiché la maggior parte di esse si verifica nell’anonimato dell’aggressore, 
ma dobbiamo tutti fare uno sforzo e sapere che questo viene fatto dalla maggior 
parte delle persone coinvolte in queste situazioni (genitori, insegnanti, assistenti, 
presidi, ...) per fermarle. 



SEZIONE 3. Slide 

Nell’Allegato 2.2 (e anche sul sito web del progetto in formato editabile) sono fornite 
le diapositive di supporto visivo a sostegno dei contenuti dell’unità didattica.

È possibile utilizzare la presentazione nel suo complesso o solo alcune sottosezioni, 
a seconda degli obiettivi, del contesto di apprendimento e del tipo di pubblico. 
Alcune sottosezioni contengono suggerimenti per il lavoro di gruppo e la discussione 
di gruppo. Viene inoltre fornito un elenco dei riferimenti bibliografici. 

# 1 Equità e apprendimento cooperativo 

# 2 Diversità in classe 

# 3 Lavorare in gruppo 

# 4 Educazione emotiva 

# 5 Comunicazione efficace e rispettosa 



Riferimenti bibliografici
C Brodzinsky D. M. Schechter M. D. & Henig R. M. (1993). Being adopted : the 

lifelong search for self. Doubleday, N.Y.: Anchor Books. 

Cyrulnik, B. (2005). The Whispering of Ghosts: Trauma and Resilience. New York: 
Other Press. 

Geddes, H. (2010). Attachment in the classroom. London: Worth Publishing. 

Siegel, E. D. & Bryson, T. P. (2011). The whole brain child. London: Constable and 
Robinson. 

Le diapositive per questa unità sono fornite 
nell’allegato 2.2



Unità 3

Esperienze avverse 
durante l’infanzia 



Introduzione 
Cosa sono le esperienze precoci avverse? Come possono influire sullo sviluppo di un 
bambino? In questa sessione analizzeremo il concetto di Esperienze Precoci Avverse 
EPA da una prospettiva psicosociale che approfondisce ciò che accade nel nucleo 
familiare. Esamineremo inoltre criticamente diverse prospettive teoriche, come la 
teoria dell’attaccamento e l’approccio delle neuroscienze, che mirano a rispondere ai 
meccanismi con cui le EPA influenzano lo sviluppo a diversi livelli. Rifletteremo poi 
su come una prospettiva ecologica sia utile sia per valutare l’impatto delle avversità 
precoci, sia per individuare i modi per affrontarle. 

Questa Unità è composta da tre sezioni: 

•  Sezione 1. Scheda di riferimento dell’unità di apprendimento: offre una 
panoramica dell’unità che riassume i contenuti chiave e gli obiettivi di 
apprendimento. Allo stesso tempo, suggerisce alcune possibili attività utili per 
lavorare sugli argomenti da affrontare. 

•  Sezione 2. Contenuti: qui si trovano i contenuti necessari per strutturare le 
informazioni da trasmettere durante le lezioni e le altre attività didattiche. 

•  Sezione 3. Slide: le diapositive che supportano le lezioni, già organizzate per 
argomento. 



SEZIONE 1. Unità di apprendimento 3 
Scheda di riferimento

Questa unità di apprendimento è divisa in tre parti: 

La prima attività (Icebreaking) propone di discutere di cosa sono le EPA, di cosa 
intendiamo per EPA, in gruppi di discussione per poi riunirli in plenaria. Questo 
ci permette di stabilire un terreno comune sul significato di avversità precoce e di 
lavorare su di esso da una prospettiva più ampia, interiorizzando ciò che significa 
nella vita dei bambini da un approccio critico e riflessivo. 

Una seconda attività più teorica (Lezione espositiva) presenta i diversi modelli 
teorici su temi quali l’attaccamento, la resilienza e altre variabili che giocano un 
ruolo centrale nell’approccio alle EPA. Lo scopo di questa seconda attività è quello 
di contestualizzare le avversità precoci e di allontanarsi dal prototipo del “bambino 
traumatizzato” per comprendere che ogni bambino, anche a seconda del suo 
contesto socio-familiare, può avere strumenti e strategie da potenziare per far fronte 
a queste avversità precoci. Mettere insieme un corpo di teorie è importante non solo 
per dare solidità all’attività, ma anche per comprendere meglio i potenziali effetti 
delle avversità precoci sui bambini. 

Nella terza e nella quarta attività, vengono proposte l’analisi di un caso e una 
fantasia guidata. I concetti e i modelli teorici visti nelle due attività precedenti 
possono essere elaborati sulla base di casi concreti. In questo modo è possibile 
passare dalla teoria alla pratica e al pensiero in azione. L’approccio all’analisi dei 
casi da una prospettiva più ampia ci permette di conoscere meglio i concetti e le 
teorie, e ci aiuterà quindi a costruire strumenti e dinamiche più solide. 



Contenuti chiave 

- Concettualizzazione delle Esperienze Precoci Avverse (EPA) e delle avversità precoci 
- Approcci teorici agli effetti delle avversità precoci 
- Potenziali sfide derivanti dalle EPA e dalle avversità precoci 

Obiettivi di apprendimento 
  
Conoscenze 
- Discutere le ricerche attuali relative alle avversità precoci e ai bambini. 
- Comprendere i modelli teorici completi sulle avversità precoci. 

Competenze 
- Identificare le potenziali sfide derivanti dalle EPA. 
- Utilizzare in modo critico gli strumenti analitici per descrivere e rispondere ai 

comportamenti e alle reazioni emotive dei bambini che hanno subito 
reazioni emotive dei bambini che hanno sperimentato le avversità precoci. 

Valori 
- Riconoscere la diversità dei bambini che hanno vissuto un’avversità precoce, i loro 

bisogni e le loro esperienze in vari contesti. 
- Avversità precoci, i loro bisogni e le loro esperienze in vari contesti (socio-culturali). 
- Essere consapevoli delle conseguenze delle avversità precoci per i bambini nel 

contesto scolastico. 
- Esprimere consapevolezza dei valori e dell’etica del lavoro con i bambini che hanno 

vissuto un’avversità precoce. 



 # Attività  Metodi                          Tempi     Spazi

1

2

Metodi di insegnamento 
e apprendimento: 
lavoro in piccoli gruppi, 
discussione in plenaria 
Strumenti: Lavagna, 
carta, penne 

Metodi di insegnamento 
e apprendimento: 
Lezione 
Strumenti: slide 

30’

45‘

Aula con 
sedie mobili 

Aula

Rompi ghiaccio. “Cosa sono 
secondo voi le esperienze precoci 
avverse?”. Gli studenti devono 
dividersi in piccoli gruppi ed 
elencare le diverse forme di EPA. 
In plenaria, gli insegnanti devono 
assicurarsi che l’elenco includa 
una varietà di esperienze, tra cui 
abusi fisici ed emotivi, negligenza, 
malattia mentale del caregiver e 
violenza domestica, ma anche la 
perdita del caregiver primario, la 
migrazione forzata e la povertà. 

Lezione (potrebbe essere sostituita 
dalla lettura di testi di ciascun 
approccio prima della lezione, 
per poi discutere e confrontare 
i diversi approcci). Argomenti: - 
Come l’esperienza modella noi 
stessi - Risultati della ricerca 
sugli EPA - Diversi approcci 
agli effetti delle EPA (Teoria 
dell’attaccamento, Neuroscienze, 
Stress tossico, Resilienza) 
 
 



 # Attività  Metodi Tempi Spazi

3

4

Metodi di insegnamento 
e apprendimento: 
lavoro in gruppo 

Strumenti: 
https://www.ted.com/
talks/chimamanda_
ngozi_adichie_the_
danger_of_a_single_story

Metodi di insegnamento 
e apprendimento: 
fantasia guidata 

Strumenti: Lavagna 

30’

30‘

Aula 

Aula

Studio di Caso: Guardate il 
discorso TED di Chimamanda 
Ngozi Adichie e in gruppo 
rispondete alle domande 
seguenti: Quali sono le “storie 
uniche” con cui siete cresciuti? 
Qualcuno ha mai usato storie 
uniche su di voi? In che modo 
questa cosa ha modificato il 
vostro rapporto con voi stessi, con 
le persone che vi circondano e 
con il mondo in cui vivete? Avete 
mai usato storie uniche? Il gruppo 
riflette sull’uso e sugli effetti 
delle storie uniche e apprezza la 
diversità umana in tutta la sua 
ricchezza e complessità. 

Fantasia guidata. Per 
comprendere i sentimenti e le 
possibili reazioni dei bambini 
in affido e adottati. Si presenta 
l’attività e si crea un ambiente 
adatto a sviluppare la fantasia. La 
storia “il traslocatore” viene letta 
ad alta voce, rispettando i tempi 
e le pause previste. Vengono 
lasciati alcuni secondi per tornare 
alla situazione normale. Ad ogni 
partecipante vengono chieste 
una o due parole (brainstorming) 
che descrivano le sensazioni 
provate sia fisicamente che 
emotivamente. Queste parole 
saranno annotate sulla lavagna 
e discusse insieme. L’attività si 
conclude con un breve riassunto 
che evidenzia i sentimenti e 
i cambiamenti che i bambini 
adottivi e affidati sperimentano 
e di cui dobbiamo tenere conto 
quando ci occupiamo di loro. 

Strumenti: 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story


SEZIONE 2. Contenuti
Questa sezione esplora l’uso didattico della fantasia guidata, con l’obiettivo specifico in 
questo caso di mettere i partecipanti “nei panni dell’altro”, approfondendo le emozioni, 
i processi cognitivi e causali che caratterizzano i vissuti di perdita incontrati dai minori 
adottati, in affido e con un’esperienza migratoria senza la presenza della famiglia. 
Inoltre, la sezione sviluppa il tema degli EPA. 

# 1. Fantasia guidata1

Si presenta l’attività e si crea un ambiente adatto a sviluppare la fantasia. La storia 
“il traslocatore” viene letta ad alta voce, rispettando i tempi e le pause previste. 
Vengono lasciati alcuni secondi per tornare alla situazione normale. Ad ogni 
partecipante vengono chieste una o due parole (brainstorming) che descrivano 
le sensazioni provate sia fisicamente che emotivamente. Queste parole saranno 
annotate sulla lavagna e discusse insieme. L’attività si conclude con un breve 
riassunto che evidenzia i sentimenti e i cambiamenti che i bambini adottivi e affidati 
sperimentano e di cui dobbiamo tenere conto quando li trattiamo. 

Breve spiegazione iniziale: 

Il trasferimento in una nuova casa, indipendentemente dall’attaccamento alle 
persone lasciate, è un momento delicato per i bambini. Le perdite associate alla 
separazione dalla famiglia di nascita, dalla famiglia affidataria o dall’istituto in cui 
hanno vissuto per un certo periodo comportano perdite che si ripercuotono su di loro 
e sulle loro famiglie o su chi si occupa di loro. 

Una perdita è sempre un’esperienza dolorosa e spesso difficile da comprendere. Tutti 
noi abbiamo vissuto separazioni o rotture. Pensate, ad esempio, a una perdita che 
avete vissuto voi stessi. Pensate ai sentimenti che avete provato in quel periodo. 

Le separazioni e le transizioni sono elementi inevitabili nelle traiettorie dei bambini 
in affidamento alternativo e dei bambini adottati. Comprendere i sentimenti che 
ne derivano sarà fondamentale per aiutare questi bambini ad affrontarli. A tal 
fine, utilizzeremo delle immagini guidate. Vi racconteremo una storia e voi dovrete 
immedesimarvi in essa come protagonisti. 

Creare un’atmosfera adeguata:  

Spegnere o abbassare la luce per creare un ambiente adatto. 

Assicurarsi che i partecipanti abbiano capito che devono vivere la fantasia come 
adulti e non come bambini. 

Consigliate loro di chiudere gli occhi per potersi concentrare sulla fantasia. 

1 Adattato e tradotto da: Palacios, J.; Leon, E.; Sanchez-Sandoval, Y.; Amorós, P.; Fuentes, N.; Fuertes, J. 
(2006). Programa de formación para la adopción nacional (pp. 142-150). Giunta dell’Andalusia. Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Socia.



Storia “L’uomo che si muove”: 

(Da leggere ad alta voce, rispettando i tempi e le pause di lettura stabiliti) 

Immaginiamo come ci si sente quando ci si deve separare da persone con cui si 
hanno legami affettivi e quando si deve vivere con estranei. 

Avete una casa. Pensate alla vostra casa e alla vostra vita lì. Forse avete un luogo 
preferito dove passate la maggior parte del tempo. Andate in quel luogo e sedetevi in 
un posto dove vi sentite a vostro agio. (Pausa di 3”). 

Pensate alle persone che vivono con voi. Forse vivete con il vostro partner, o forse 
con un amico; forse avete figli, forse genitori, o forse vivete da soli. Cosa vi piace di 
più delle persone che vivono con voi? È il modo in cui si comportano, il sostegno 
che vi offrono, il loro affetto? (Pausa di 3”). 

Ora pensate alla vostra casa. Che cosa vi piace di più? È l’arredamento, la posizione, 
i vicini? (Pausa di 3”). 

Ci sono cose che probabilmente non vi piacciono della vostra casa. Pensate ad 
alcune di queste cose in relazione alle persone che vivono con voi. Si tratta di 
abitudini o modi di fare, di sentimenti, del loro modo di essere? (Pausa di 3”). 

Ora pensate alla vostra casa. Quali sono le cose che non vi piacciono? C’è un lavoro 
che deve essere fatto, una stanza che deve essere dipinta o un mobile che potrebbe 
essere sostituito? (Pausa di 3”). 

Come vi sentite a casa vostra con tutte queste cose che non vi piacciono? (Pausa di 
3”). 

Mentre pensate alle cose che vorreste cambiare, immaginate che bussino alla 
porta. Aprite la porta e trovate un uomo in piedi davanti a voi. Questo signore è una 
persona che ha il potere e l’autorità di spostare le persone da una casa all’altra. Lo fa 
ogni volta che qualcuno è infelice per qualche motivo a casa sua. 

Quest’uomo vi dice che oggi dovrete andare a vivere con una nuova famiglia e in 
una nuova casa. Questa nuova casa sarà migliore per voi. Non troverete nulla che 
non vi piaccia nella vostra casa. I membri di questa nuova famiglia sono sicuri di 
poterti rendere felice. Come vi sentite? (pausa di 5”). 

L’idea può in parte piacervi (riuscite a immaginare di sbarazzarvi di tutte le cose che 
non vi piacciono della situazione attuale della vostra casa?) In parte potrebbe non 
piacervi (in fondo, anche se pensavate che alcune cose della vostra famiglia e della 
vostra casa non vi piacessero, si tratta della vostra famiglia e della vostra casa). In 
ogni caso, dovete seguire quest’uomo. Vi darà 15 minuti per preparare i bagagli. 
Potete portare tutto ciò che può stare in una borsa da viaggio, ma non potete portare 
animali o persone. Cosa mettereste nella borsa? (pausa di 10”). 

Ora state lasciando la vostra casa. State uscendo. La vostra famiglia e alcuni amici 
sono appena arrivati. Vedono che avete impacchettato alcune delle vostre cose e che 



state andando via con un estraneo. Cosa diresti loro? Come spieghereste loro cosa 
sta succedendo? (Pausa di 3”). Come vi sentite? (Pausa 3”). 

Mentre vi allontanate dalla casa con quest’uomo, vi voltate e guardate i volti della 
vostra famiglia e dei vostri amici, di tutte le persone che state lasciando. Come 
pensate che si sentano la vostra famiglia e i vostri amici? Quali sentimenti pensate 
che provino in reazione al fatto che siete partiti così all’improvviso? (Pausa di 3”). 

Ora avete lasciato il vostro quartiere in auto. Vi state dirigendo verso una zona dove 
ci sono case più grandi. Sembra che stiate per raggiungere un posto “fantastico”, 
molto migliore di casa vostra. Cosa vi chiedereste? Cosa vorreste sapere del luogo in 
cui state andando? (Pausa di 5”). 

Sebbene abbiate molte domande e questioni che vorreste sapere, siete arrabbiati 
e avete paura di chiedere. L’uomo vi dice che tutte le informazioni che vorreste 
sapere sulla vostra famiglia o sui vostri amici, o sulla vostra nuova famiglia, lui sarà 
in grado di darvele, ma poiché deve spostare molte persone, non ha molto tempo 
per voi. Lui continua a parlare, ma voi siete troppo presi da voi stessi e confusi e 
smettete di ascoltarlo. Lui smette di parlare e tu rimani in silenzio. Come ti senti? 
(pausa di 3”). 

Vi trovate in una strada che non avete mai visto prima. Vi avvicinate a una grande 
casa. È la casa dove andrete a vivere. Scendete lentamente dall’auto. L’uomo porta 
la borsa con le vostre cose. Camminate lentamente verso la porta d’ingresso. L’uomo 
bussa alla porta. Pensate alla parola che meglio descrive i vostri sentimenti. (Pausa 
di 3”). 

La porta d’ingresso si apre. La vostra nuova famiglia è qui: una nuova moglie o un 
nuovo marito, i nuovi figli vi aspettano. Sorridono. Sono molto felici del vostro arrivo. 
Hanno aspettato a lungo questo momento. Vogliono che facciate parte della loro 
famiglia. Sono sicuri di potervi rendere felici. Come vi sentite? Cosa vorresti fare in 
questo momento? (Pausa di 5”). 

Forse non pensate che questa situazione stia accadendo a voi. O forse siete 
arrabbiati con voi stessi per esservi visti in questa situazione. Forse non eravate 
molto felici a casa e siete sollevati dal fatto di non dover sopportare le cose che non 
vi piacevano. Ma probabilmente siete anche preoccupati per le persone che avete 
lasciato. Quanto tempo pensate di impiegare per desiderare di vedere le persone che 
avete lasciato? (Pausa di 5”). 

Qualunque siano i vostri sentimenti, eccovi qui. La casa è bella e quelle persone 
sembrano amarti, piacerti e cercano di renderti felice. Ma vi mancano la vostra 
famiglia, i vostri amici e la vostra casa. Ti chiedi quando tornerà l’uomo che ti ha 
portato via da casa. Avete bisogno di maggiori informazioni sulla vostra situazione 
attuale, sulle persone che avete lasciato, sulla vostra nuova famiglia, ecc. 

Passa una settimana. Passano due settimane. Passano tre mesi. Vi chiedete perché 
quest’uomo ci mette così tanto a tornare. Come vi sentite? Pensate alla parola che 
meglio definisce ciò che state vivendo. (Pausa di 3”). 



Brainstorming e discussione: 

Lasciate che i partecipanti aprano gli occhi e tornino alla normalità per qualche 
secondo. Le luci vengono accese. 

Fate un brainstorming chiedendo a ogni membro del gruppo di trovare una o due 
parole che descrivano le sensazioni provate a livello fisico ed emotivo. Tutte le parole 
vengono scritte alla lavagna. 

Una spiegazione che può aiutare la discussione: 

Se vi sentite stanchi, tristi o depressi dopo aver immaginato questa situazione 
per qualche minuto, immaginate come potrebbero sentirsi i bambini e le famiglie 
che stanno vivendo un’esperienza simile. Quando un bambino viene separato 
dalla propria famiglia per trasferirsi in una nuova, l’ansia è inevitabile, anche se il 
trasferimento avviene nelle migliori circostanze. 

D’altra parte, è bene che abbiate provato questi sentimenti, perché sono sentimenti 
che possono sorgere quando ci si trova di fronte a un mondo sconosciuto. Come 
adulti, potete disporre di risorse personali per affrontare le nuove situazioni. I 
bambini hanno meno strategie personali per rispondere a queste situazioni. Come 
insegnanti dovrete cercare di mettervi al posto dei bambini, facendo del vostro 
meglio per rendere la transizione il più agevole possibile e cercando di capire e 
adattarvi alle loro reazioni. 

L’attività si conclude con un breve riassunto che evidenzia i sentimenti e i 
cambiamenti che i bambini adottati e in affidamento sperimentano e di cui 
dobbiamo tenere conto quando ci occupiamo di loro. 

# 2. Esperienze Precoci Avverse 

È diffusa l’idea che le esperienze traumatiche vissute nell’infanzia possano avere 
conseguenze durature sulla salute, sull’adattamento sociale e sul benessere delle 
persone. Le fiction cinematografiche e televisive, ad esempio, sono piene di esempi 
di persone socialmente disadattate che hanno vissuto situazioni difficili nei primi 
anni di vita. 

A partire dal 1994, un ampio studio condotto negli Stati Uniti su un campione 
di oltre 17.000 persone ha rilevato una chiara associazione tra l’accumulo di 
esperienze di avversità prima dei 18 anni e gli esiti negativi in termini di salute fisica 
e mentale in età adulta (Felitti et al., 1998). 

Gli autori hanno coniato il termine EPA per identificare quelle esperienze che 
potrebbero avere un impatto negativo sullo sviluppo delle persone e quindi sulla 
loro salute e sul loro benessere nel corso della vita. Inizialmente, le EPA sono state 
classificate in 10 categorie raggruppate lungo tre assi (Anda e Felitti, 2010): 

• Abuso: Abuso emotivo, Abuso fisico; Abuso sessuale; Sfide in famiglia; La madre 
è stata trattata con violenza; Il membro della famiglia era un alcolizzato o un 



consumatore di droghe; Il membro della famiglia è stato imprigionato; Il membro 
della famiglia era cronicamente depresso, suicida, malato di mente, in un 
ospedale psichiatrico; Non è stato cresciuto da entrambi i genitori biologici. 

• Trascuratezza: Trascuratezza emotiva; Trascuratezza fisica. 

Il concetto di EPA è stato successivamente ampliato per includere anche altre 
variabili contestuali o sociali, come l’esposizione al bullismo, la violenza nella 
comunità, la sicurezza nel quartiere, il razzismo, la povertà e l’affido. Alcuni autori, 
in particolare quelli che lavorano sulla base della teoria dei sistemi ecologici, 
preferiscono il termine “avversità della prima infanzia” che, come vedremo in 
seguito, comprende le funzioni familiari, i fattori socioeconomici, i supporti sociali, le 
caratteristiche del quartiere e altri fattori. 

# 3. Critiche nei confronti delle Esperienze Precoci 
Avverse (EPA) 

Le ricerche sulla prevalenza e sull’impatto delle EPA hanno evidenziato: 

• l’alta prevalenza delle EPA nella popolazione generale: nello studio iniziale, con 
un campione di oltre 17.000 individui, il 67% aveva vissuto almeno una EPA; il 
12,6%, uno su otto, ne aveva quattro o più; 

• che l’accumulo di EPA durante l’infanzia è un forte predittore di problemi di 
salute fisica e mentale in età adulta: maggiore è il numero di EPA, maggiore 
è la probabilità di incorrere in depressione cronica, tentativi di suicidio, 
comportamenti a rischio, incarcerazione, morte prematura. 

Per questo motivo, in molti Paesi il concetto di EPA ha informato le politiche 
pubbliche. Tuttavia, è importante notare che due bambini che sperimentano 
lo stesso tipo di avversità possono reagire in modi diversi: uno può riprendersi 
rapidamente senza un disagio significativo, mentre un altro può sviluppare un 
disturbo da stress post-traumatico o avere un grave impatto sul benessere a lungo 
termine. 

Se da un lato il concetto stesso di EPA ha contribuito notevolmente a identificare e 
rendere visibili le esperienze precoci di avversità e i loro possibili effetti, dall’altro si 
registra un numero crescente di voci critiche. Gli assi principali di critica sono due: 

• La valutazione e l’identificazione delle EPA si concentra sugli aspetti individuali 
e familiari. Sebbene sia vero che l’inclusione di altri fattori sociali in quello 
che abbiamo definito il concetto allargato di EPA apra l’attenzione agli aspetti 
strutturali, sociali e culturali, in pratica per la valutazione si utilizzano ancora 
prevalentemente questionari incentrati sulle famiglie. 

• L’identificazione della relazione tra le avversità precoci e determinate situazioni in 
età adulta porta spesso a una visione deterministica e fatalistica delle persone, 
che ignora le loro capacità, potenzialità e agency. 



 Gli studi quantitativi che misurano la prevalenza delle EPA nella popolazione e 
la loro correlazione con le difficoltà in età adulta non forniscono una spiegazione 
di come le EPA influenzino lo sviluppo e l’esperienza adulta delle persone. Di 
seguito, esamineremo i principali approcci che cercano di rispondere a quali sono i 
meccanismi con cui le EPA influenzano lo sviluppo a diversi livelli.

# 4. Le EPA e la teoria dell’attaccamento 

La teoria dell’attaccamento è stata formulata per la prima volta da John Bowlby 
(1969) ed è stata fino ad oggi una delle teorie più importanti, orientative e 
persuasive del XX secolo. La teoria dell’attaccamento ha plasmato la psichiatria 
infantile, la psicologia, la cura dei bambini e la comprensione di vari problemi di 
bambini e adolescenti. 

L’idea centrale della teoria è che le figure di accudimento primarie, che sono 
disponibili e rispondono ai bisogni del bambino, permettono a quest’ultimo di 
sviluppare un senso di sicurezza. Secondo Bowlby, si basa sull’instaurazione di 
legami affettivi, di relazioni precoci tra i neonati e i loro caregiver che consentono 
un buon benessere psicologico e salutare, che influirà sullo sviluppo della persona 
nell’infanzia, nella fanciullezza e nella vita adulta. 

La teoria propone che durante il primo anno di vita di una persona si stabilisca 
l’attaccamento tra il bambino e il suo caregiver, che permette al bambino di sentirsi 
sicuro. Il legame di attaccamento è definito permanente e permette di stabilire una 
relazione di vicinanza tra le persone coinvolte. La teoria dell’attaccamento sottolinea 
l’impatto delle relazioni tra caregiver primario e bambino sul funzionamento 
psicologico. Afferma che è attraverso questa relazione che i bambini si formano 
un’idea di se stessi (come competenti e degni di amore o come incompetenti e 
difettosi) e degli altri (come potenziali sostenitori o minacce), sviluppando un 
“modello operativo interno” (o modello) per le relazioni successive. I bambini 
mettono poi in atto automaticamente questi modelli quando si impegnano nelle 
circostanze quotidiane. 

La Ainsworth e i suoi colleghi (1978) hanno identificato 3 modelli di 
comportamento di attaccamento: (vedi il video The Strange Situation; Mary 
Ainsworth, 1969). 

• L’attaccamento sicuro è più spesso favorito da un’assistenza costantemente 
sensibile e reattiva. I bambini con un attaccamento sicuro sono in grado 
di regolare il proprio disagio e sanno di poter manifestare i propri bisogni e 
sentimenti senza essere rifiutati. Sono attaccati al genitore o a chi si prende cura 
di loro e amano stare con loro, ma sono abbastanza sicuri da poter esplorare il 
mondo. 

• L’attaccamento insicuro ed evitante tende a verificarsi quando il caregiver ha 
difficoltà ad accettare o a rispondere in modo sensibile ai bisogni del bambino e 



l’accudimento oscilla tra la risposta e il rifiuto. I bambini arrivano a non vedersi 
né amati né amabili. L’ansia che qualsiasi manifestazione di bisogno o emozione 
possa allontanare il caregiver li porta a chiudere i loro sentimenti e a smettere di 
cercare vicinanza o di esprimere emozioni. 

• L’attaccamento ambivalente insicuro è legato a un caregiving incoerente che 
oscilla tra la risposta e il rifiuto e in cui l’amore e l’affetto sono dati in modo 
incoerente, sulla base di fattori che il bambino non comprende. Questo genera 
nel bambino alti livelli di ansia e insicurezza. I bambini con questo stile di 
attaccamento possono sembrare appiccicosi e cercare più spesso l’attenzione del 
genitore o di chi si prende cura di loro, ma possono rifiutare l’attenzione quando 
viene offerta. 

• Un quarto stile di attaccamento è stato aggiunto successivamente all’elenco: 
l’attaccamento disorganizzato. Questa forma di attaccamento è attribuita a 
comportamenti atipici dei caregiver, che spesso presentano reazioni contrastanti 
e imprevedibili. Di solito deriva da situazioni in cui i caregiver sono mentalmente 
malati o irregolari ed è legata ad abusi verbali, fisici o sessuali. Il bambino 
dipende emotivamente e fisicamente da qualcuno che è anche fonte di angoscia 
o di paura. Il bambino agisce quindi in modo conflittuale nei confronti di chi lo 
accudisce. All’inizio può correre verso di loro, ma poi sembra cambiare idea e 
fuggire o agire contro chi lo accudisce. 

Nonostante sia una delle teorie più forti utilizzate nelle scienze sociali, il modo in 
cui è stata applicata in alcuni interventi e nella pratica clinica presenta alcuni limiti 
importanti: 

• Monocausalità: La teoria dell’attaccamento sembra ridurre la relazione genitore-
bambino a una sola dimensione, che è anche collegata a una relazione casuale 
con specifiche patologie psichiatriche. L’attaccamento del bambino al caregiver 
(il caregiver come “base sicura” che fornisce sicurezza e protezione) è solo una 
componente specifica della relazione caregiver-bambino. Questo può mettere 
in ombra o ignorare altri aspetti della relazione genitore-bambino, come il 
temperamento e la costituzione biologica del bambino, la stimolazione cognitiva 
che gli è stata fornita, il modello di regolazione delle emozioni e di controllo degli 
impulsi del caregiver, le tecniche disciplinari utilizzate, ecc. Inoltre, non riconosce 
l’influenza di altri fattori, come la classe sociale, il genere, l’etnia e la cultura 
sullo sviluppo della personalità. Questi fattori possono essere significativi quanto 
la qualità dell’attaccamento precoce. 

• Determinismo: La teoria riproduce un essenzialismo basato sull’idea che 
qualcosa che ci è accaduto, spesso quando eravamo molto piccoli, possa avere 
un effetto così profondo sulla nostra personalità e sui nostri comportamenti 
successivi. Alcuni studi hanno spostato l’attenzione dalla relazione causa-effetto 
nel legame materno al modo in cui quest’ultimo è stato costruito simbolicamente 
dal soggetto in età adulta (Waters et al., 2002). 



• Molteplicità di attaccamenti: La teoria dell’attaccamento fa solitamente 
riferimento alla figura di attaccamento primaria, di solito la madre. Tuttavia, i 
bambini hanno legami e interagiscono con altre persone oltre alla madre e queste 
relazioni hanno un impatto importante sulla vita dei bambini quando crescono 
(Saunders et al., 2015). 

• Dinamicità: L’attaccamento e gli stili che ne derivano non sono fissi, ma si 
sviluppano costantemente con il tempo e l’esperienza (Mercer, 2006). Si è 
ipotizzato che lo stile di attaccamento di un individuo rimanga stabile lungo tutto 
l’arco della vita; tuttavia, non vi sono prove di continuità dalla classificazione 
dell’attaccamento infantile a quella dell’attaccamento adulto (Groh et al., 2014). 
La maggior parte degli studi si è concentrata su bambini di età inferiore ai 6 o 7 
anni. 

• Differenze culturali e comportamento di attaccamento: È necessario 
tenere presente che i tipi di attaccamento variano sostanzialmente da una società 
all’altra. Negli ultimi anni, sebbene molti ricercatori in tutto il mondo abbiano 
applicato queste scale nelle loro società, i risultati sono stati piuttosto contrari a 
quelli raggiunti sia da Ainsworth che da Bowlby. 

# 5. Le EPA alla luce delle neuroscienze 

I neuroscienziati utilizzano un altro approccio per spiegare come i bambini esposti 
alle EPA nelle prime fasi della vita siano maggiormente a rischio di difficoltà nello 
sviluppo, con ripercussioni sull’adattamento cognitivo ed emotivo. Le neuroscienze 
sono lo studio scientifico del sistema nervoso (cervello, midollo spinale e sistema 
nervoso periferico) e delle sue funzioni. Il suo scopo è quello di comprendere le 
proprietà dei neuroni e dei circuiti neurali. 

Le neuroscienze si sono interessate alla comprensione delle conseguenze negative 
a lungo termine della trascuratezza infantile sullo sviluppo comportamentale e 
fisiologico. I neuroscienziati ritengono che vi siano prove evidenti che le EPA siano 
associate a effetti duraturi sulla struttura e sulla funzione dei circuiti neurali di 
regolazione dello stress, come l’ippocampo o l’amigdala, e che alterino la sensibilità 
allo stress e la regolazione delle emozioni in età avanzata. 

L’esposizione prolungata a un ambiente stressante è stata una preoccupazione 
primaria per le prospettive di sviluppo. Quando i sistemi di risposta allo stress del 
bambino vengono attivati all’interno di un ambiente caratterizzato da relazioni di 
sostegno con gli adulti, questi effetti fisiologici vengono attenuati e riportati al livello 
di base. Il risultato è lo sviluppo di sistemi di risposta allo stress sani. Tuttavia, 
se la risposta allo stress è estrema e duratura e le relazioni di sostegno non sono 
disponibili per il bambino, il risultato può essere un indebolimento dei sistemi e del 
cervello, con ripercussioni a lungo termine. 

Possiamo distinguere tre tipi di risposta allo stress: positiva, tollerabile e tossica. 



• La risposta positiva allo stress è la risposta dell’organismo a uno stress 
temporaneo. Per esempio, il primo giorno con un nuovo assistente o la ricezione 
di una vaccinazione iniettata possono portare a questo tipo di risposta. 

• La risposta allo stress tollerabile attiva i sistemi di allerta dell’organismo a uno 
stress più lungo e grave, come la perdita di una figura di riferimento. In presenza 
di un supporto, l’organismo può tornare più facilmente allo stato normale. 

• La risposta allo stress tossico può verificarsi quando un bambino sperimenta forti, 
frequenti e/o prolungate avversità - come abusi fisici o emotivi, trascuratezza 
cronica, abuso di sostanze o malattie mentali da parte di chi lo accudisce, 
esposizione alla violenza e/o oneri accumulati dalle difficoltà economiche della 
famiglia - senza un adeguato sostegno da parte degli adulti. Questo tipo di stress 
prolungato può danneggiare il corpo e il cervello e causare problemi di salute per 
tutta la vita. 

Quando la risposta tossica allo stress si verifica continuamente, può avere un 
impatto sulla crescita, sullo sviluppo e sulla salute fisica e mentale. Maggiore è 
il numero di esperienze avverse nell’infanzia, maggiore è la probabilità di ritardi 
nello sviluppo e di problemi di salute in seguito. Le ricerche indicano anche che le 
relazioni di sostegno e di risposta con adulti attenti, il più presto possibile nella vita, 
possono prevenire o invertire gli effetti dannosi della risposta tossica allo stress. #6. 

# 6. L’approccio ecologico 

I modelli di ecologia sociale forniscono una cornice più ampia per valutare l’impatto 
delle avversità precoci e i modi per affrontarle. La teoria ecologica classica sviluppata 
da Bronfenbrenner (1979) permette di prendere in considerazione i fattori che 
influiscono sullo sviluppo e sul corso della vita, in modo positivo o negativo, al di là 
dell’unità familiare. Il modello di Bronfenbrenner descrive quattro sistemi: 

• il microsistema: comprende le interazioni e le relazioni all’interno della famiglia, 
degli asili nido o dei parchi giochi. 

• il mesosistema: è il sistema interconnesso di microsistemi a cui una persona 
partecipa, ad esempio i legami tra famiglia e scuola. 

• l’esosistema: si riferisce ad altri ambienti che influenzano il bambino 
indirettamente (dove il bambino non è un partecipante attivo), come l’ambiente 
di lavoro dei genitori, la scuola dei fratelli o l’amministrazione locale. 

• il macrosistema: comprende caratteristiche sociali più ampie, tra cui norme, 
costumi, credenze e strutture politiche. 

La teoria ecologica ci permette di capire come lo sviluppo e il benessere dei bambini 
dipendano da molteplici fattori, alcuni dei quali esterni agli spazi che abitano. 
Inoltre, aiuta a concettualizzare le avversità precoci non come qualcosa di definitivo 



e irreparabile, ma come parte di un universo che può essere riparato o integrato dal 
resto degli elementi del sistema. Così, ad esempio, subire esperienze di avversità 
precoci nel nucleo familiare (microsistema) è diverso quando ci sono o non ci 
sono politiche pubbliche o educative (esosistema) che facilitano la riparazione e il 
superamento dei suoi possibili effetti. 



SEZIONE 3. Slide 

Nell’Allegato 4 (e anche sul sito web del progetto in formato editabile) sono fornite le 
diapositive di supporto visivo a sostegno dei contenuti dell’unità didattica.
È possibile utilizzare la presentazione nel suo complesso o solo alcune sottosezioni, 
a seconda degli obiettivi, del contesto di apprendimento e del tipo di pubblico. Alcu-
ne sottosezioni contengono suggerimenti per il lavoro di gruppo e la discussione di 
gruppo. Viene inoltre fornito un elenco dei riferimenti bibliografici. 

# 1 Introduzione 

# 2 Esperienze precoci avverse (EPA) 

# 3 Critiche nei confronti delle Esperienze Precoci Avverse 

# 4 Le EPA e la teoria dell’attaccamento 

# 5 Le EPA alla luce delle neuroscienze 

# 6 L’approccio ecologico 

# 7 Lavorare insieme  
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Unità 4

La connessione 
tra benessere e 
apprendimento 



Introduzione 
I bambini e gli adolescenti che provengono dal sistema di protezione hanno una 
storia forgiata da esperienze difficili e/o traumatiche che li rendono costantemente 
vigili, predisponendoli in modo particolare alla lotta e alla sopravvivenza. Questi 
atteggiamenti si sviluppano nel bambino in modo inconsapevole, estendendosi 
a qualsiasi ambiente e/o situazione, compresa la scuola. In questo senso, la 
cronicizzazione dello stress che uno stato di allerta generalizzato comporta, limita 
chi ne soffre nell’affrontare nuovi apprendimenti e anche nel seguire lo sviluppo delle 
dinamiche scolastiche (compresi i periodi di riposo e di interazione con i colleghi) in 
modo standardizzato. 

Il fatto che lo studente raggiunga uno stato di benessere ottimale in cui ansia e 
stress sono ridotti contribuirà a una migliore predisposizione verso i contenuti 
proposti in classe e i processi di apprendimento da essi richiesti. Presentiamo questa 
sezione per approfondire come l’ambiente scolastico e il team docente possano 
raggiungere questo obiettivo. 

Questa Unità è composta da tre sezioni: 

• Sezione 1. Scheda di riferimento dell’unità di apprendimento: offre una 
panoramica dell’unità che riassume i contenuti chiave e gli obiettivi di 
apprendimento. Allo stesso tempo, suggerisce alcune possibili attività utili per 
lavorare sugli argomenti da affrontare. 

• Sezione 2. Contenuti: qui si trovano i contenuti necessari per strutturare le 
informazioni da trasmettere durante le lezioni e le altre attività didattiche. 

• Sezione 3. Slide: le diapositive che supportano le lezioni, già organizzate per 
argomento. 



SEZIONE 1. Unità di apprendimento 4 
Scheda di riferimento

Contenuti principali 

- Ambiente sicuro (fisicamente ed emotivamente) 
- Neuropsicologia dello stress 
- Benessere 

Obiettivi di apprendimento 
  
- Identificare gli elementi della scuola che possono stressare i bambini (materiali, 

spazi, argomenti e altri fattori scatenanti). 
- Identificare i segnali di allarme dello stress negli insegnanti e negli alunni, in 

particolare quelli provenienti dal sistema di protezione. 
- Sviluppare strategie, dinamiche e strumenti per gli insegnanti al fine di: Costruire 

un ambiente sicuro e mantenere il benessere individuale e di gruppo. 



#  Attività  Metodi Tempi Spazi
1

2

3

Metodi di insegnamento e 
apprendimento: Dinamica di gruppo 

Strumenti: Lavagna, Video 

Vídeo https://drive.google.com/file/d/
1ZoukYZHpDMrpbWI1cgu2qEMgc4Zt-
6Qk1/view

Metodi di insegnamento e 
apprendimento: Lezione espositiva 
su: - Cos’è il benessere in classe? - 
Elementi che possono essere fonte 
di stress - Neurobiologia dello stress 
- Attaccamento e apprendimento - 
Interazione tra stress e apprendimento 
- La scuola come fattore di resilienza 

Strumenti: Slide

Metodi di insegnamento e 
apprendimento: Lavoro di gruppo 
(piccolo gruppo di 3/4 persone). 
Attività pratica per riflettere insieme 
sulla coesione del gruppo. Tecniche 
di creazione e coesione di gruppo 
da applicare fin dal primo incontro. 
Strategie per la valutazione e il sostegno 
della coesione di gruppo durante tutta 
l’esperienza 

Strumenti: Lavagna 

15’

30‘ 

10’

Aula 

Aula

Aula

Rompi ghiaccio  

Lezione  

Lavoro di gruppo 

https://accounts.google.com/ServiceLogin/signinchooser?service=wise&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1ZoukYZHpDMrpbWI1cgu2qEMgc4Zt6Qk1%2Fview&followup=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1ZoukYZHpDMrpbWI1cgu2qEMgc4Zt6Qk1%2Fview&ifkv=ARgdvAu6UDU6YWrJlHUMvfSydYt7uiXSsfhRwEBtUEgTdPEfAS8G_I8GxMtD9HLjPH7siFo9KAgjsQ&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://accounts.google.com/ServiceLogin/signinchooser?service=wise&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1ZoukYZHpDMrpbWI1cgu2qEMgc4Zt6Qk1%2Fview&followup=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1ZoukYZHpDMrpbWI1cgu2qEMgc4Zt6Qk1%2Fview&ifkv=ARgdvAu6UDU6YWrJlHUMvfSydYt7uiXSsfhRwEBtUEgTdPEfAS8G_I8GxMtD9HLjPH7siFo9KAgjsQ&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://accounts.google.com/ServiceLogin/signinchooser?service=wise&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1ZoukYZHpDMrpbWI1cgu2qEMgc4Zt6Qk1%2Fview&followup=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1ZoukYZHpDMrpbWI1cgu2qEMgc4Zt6Qk1%2Fview&ifkv=ARgdvAu6UDU6YWrJlHUMvfSydYt7uiXSsfhRwEBtUEgTdPEfAS8G_I8GxMtD9HLjPH7siFo9KAgjsQ&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin


#  Attività  Metodi Tempi Spazi

4

5

Metodi di insegnamento e 
apprendimento: Lezione espositiva su: - 
Intelligenza emotiva applicata al lavoro 
scolastico. 
Strumenti che consentono a insegnanti 
e studenti di valutare ogni attività in 
base a difficoltà, sfide e punti di forza. 
Prima di presentare l’ultima diapositiva 
di questa parte è necessario chiedere 
agli studenti come loro chiederebbero 
ai bambini alcuni aspetti legati alla loro 
vita. Quali sono gli argomenti sensibili 
e come possiamo affrontarli? In seguito, 
è possibile presentare l’ultima slide per 
mostrare il modo migliore per affrontare 
questa esperienza. 

Strumenti: Slide 

Metodi di insegnamento e 
apprendimento: Lavoro di gruppo. Tre 
gruppi di lavoro che affrontano questi 
compiti: - Identificare i comportamenti 
problematici, le fonti di stress e di ansia 
dello studente. - Cercare di associare 
i comportamenti ad eventi della storia 
dello studente. - Individuare delle 
possibili soluzioni. - Individuare cosa 
dovrebbe fare l’insegnante per gestire 
i sentimenti che nascono da questa 
situazione. 

30’

40’

Aula 

Aula

Lezione 

 

Studio di caso 



SEZIONE 2. Contenuti
In questa sezione vengono affrontati in modo semplice ed efficace i temi principali 
del benessere e dell’apprendimento. Vengono fornite le conoscenze di base sugli 
effetti traumatici delle esperienze avverse precoci, che consentono di inquadrare 
i comportamenti problematici e di sostenere i processi di resilienza, sia dal 
punto di vista degli alunni che degli insegnanti. Gli argomenti sono presentati in 
sezioni autonome. In questo modo il materiale si presta a essere utilizzato nel suo 
complesso, ma anche a un uso personalizzato da parte del formatore. 

# 1. Riconoscere i modelli emotivi 

Quando gli studenti hanno vissuto esperienze traumatiche, hanno appreso modelli di 
ipervigilanza che li rendono costantemente attenti a qualsiasi possibile cambiamento 
negativo (Cáceres et al., 2017; Mesa-Gesa e Moya-Albiol, 2011). In questo senso, 
molti di questi bambini sviluppano comportamenti seduttivi o dirompenti come 
meccanismo di evasione e dissociazione di fronte alla paura generata dall’incertezza. 
Tuttavia, questi comportamenti inaspettati, inappropriati o incoerenti vengono 
considerati dagli adulti come una provocazione invece che come un sintomo di 
allarme (Espinoza, 2006). 

Ad esempio, un bambino che ha sperimentato la perdita dei suoi referenti affettivi 
si sente minacciato da un cambio inaspettato di insegnante o da un cambiamento 
di classe. In questi casi, tutti i meccanismi di allarme si attivano nello studente 
in modo involontario e di conseguenza gli studenti iniziano a secernere diverse 
sostanze come il cortisolo e l’adrenalina, che li predispongono alla lotta, alla difesa e 
alla sopravvivenza. Tutto ciò si trasforma in difficoltà di attenzione, anche nel seguire 
semplici istruzioni, e in iperattività che impedisce loro di rimanere seduti a seguire 
la lezione. Ciò significa continui movimenti sulla sedia, colpi ripetitivi con la matita 
sul tavolo, continue interruzioni con argomenti incongrui rispetto al contenuto su cui 
si sta lavorando, rumori, masturbazione, ... perché non possono prestare attenzione 
ma hanno bisogno di sfogare tutta la tensione emotiva che li sta travolgendo 
(Spangenberg, 2015). 

D’altra parte, dalla teoria dell’attaccamento possiamo anche osservare come questo 
cambiamento inaspettato metta in guardia i bambini o gli adolescenti da una 
possibile perdita, anche se solo dalla routine che facilita la prevedibilità e quindi la 
sicurezza (può essere una festa, un viaggio, ...) (Guerrero, 2020). Di fronte a questa 
situazione, gli studenti provano paura e adottano un comportamento di avvertimento 
nel tentativo di anticipare il dolore che questa situazione incerta può causare. 
Preferiscono boicottare se stessi in modo che la perdita si basi sui loro atteggiamenti 
e comportamenti di disturbo o problematici e non su qualità di loro stessi, che non 
possono cambiare, o su eventi imprevisti che sfuggono al loro controllo (Espinoza, 
2006). Il comportamento tipico correlato è: non sei tu che mi lasci, sono io che ti 
lascio. Ricordiamo che si tratta di bambini o adolescenti che hanno sperimentato 



continue perdite, nonché trascuratezza o abusi. Per questo motivo, in un’attribuzione 
errata, si colpevolizzano e hanno bisogno di sentire continuamente di avere il 
controllo su ciò che può accadere. 

Questi atteggiamenti sono comuni anche quando gli studenti affrontano nuove 
relazioni sociali in cui vogliono inserirsi e sentirsi accettati. Ma accade anche di 
fronte all’acquisizione di contenuti particolarmente complessi per loro e per i quali 
hanno paura di fallire. Gli studenti, data la loro insicurezza emotiva, prevedono 
il proprio fallimento e lo associano a un rifiuto sociale e dell’ambiente affettivo. 
Quindi, preferiscono disconnettersi da quell’area: non scrivono i compiti, mentono 
su ciò che devono fare, non rispondono agli esami per non sbagliare, ... (Rodríguez, 
2014). Questi comportamenti sono spesso confusi con la mancanza di interesse o 
la disattenzione. Anche se in alcuni casi può essere possibile, di solito è il risultato 
delle difficoltà di apprendimento che gli studenti presentano a causa delle EPA e 
della loro insicurezza emotiva. Guerrero (2021) spiega che generare un ambiente 
sicuro in classe e stabilire un buon legame emotivo tra gli studenti e l’insegnante, in 
cui bambini e adolescenti si sentano protetti, predisporrà gli studenti ad affrontare 
positivamente le nuove sfide e l’apprendimento. 

# 2. La scuola come fattore di resilienza: l’Academic Resilience 
Approach 

La resilienza viene utilizzata per descrivere i meccanismi positivi di un individuo, di 
un gruppo, di un materiale o di un sistema che, di fronte a una situazione avversa 
che ne compromette l’integrità e la stabilità, permettono di resistere, affrontare, 
recuperare ed emergere più forti (Vaquero, Urrea e Mundet, 2014). Questo include 
vari processi come il buon recupero da una situazione avversa e/o il fatto che le 
avversità non limitano lo sviluppo di una persona. Pertanto, un bambino resiliente è 
un bambino che si riprende dopo aver vissuto una situazione avversa e/o si sviluppa 
adeguatamente nonostante la continua esposizione al rischio (Gilligan, 2000). 

Da un punto di vista ecologico, i fattori che rendono una persona resiliente sono sia 
le sue caratteristiche personali che i fattori sociali e contestuali. In altre parole, la 
resilienza di una persona è influenzata anche dalle esperienze del bambino e dal 
modo in cui le integra nel suo sviluppo. In questo senso, la scuola svolge un ruolo 
importante nel promuovere la resilienza degli studenti, poiché le esperienze positive 
vissute in questo contesto saranno un fattore di protezione contro le situazioni 
avverse vissute o che potrebbero verificarsi. 

La scuola basata sulla resilienza si concentra sulle capacità e sul potenziale degli 
studenti e sviluppa pratiche educative che insegnano agli studenti ad affrontare 
le difficoltà in modo positivo, ad avere un progetto di vita, a sviluppare il proprio 
potenziale, cosa che permetterà loro di affrontare meglio le situazioni avverse. 

Per incorporare la resilienza nelle scuole, proponiamo di adottare un “Academic 
Resilience Approach” (ARA). Si tratta di un modello di sviluppo della comunità 



basato sull’intera scuola che mira a fornire alle scuole gli strumenti per aiutare gli 
studenti a superare le avversità e a migliorare i loro risultati scolastici (Boingboing, 
2017). Il modello implementa il Framework della resilienza come elemento 
trasversale da considerare nelle attività quotidiane della scuola. Il Framework della 
resilienza (vedi Figura 1) si compone di cinque pilastri fondamentali relativi alle aree 
di vita di bambini e adolescenti e si trasforma in: 

• Azioni che prevedono di affrontare i bisogni fondamentali dei bambini e dei 
giovani. Per alcuni studenti sarebbe impossibile iniziare a fare qualcosa senza 
aver prima risolto questi problemi. 

• Azioni legate all’appartenenza, per far sì che gli studenti si sentano uniti e 
connessi con le persone e i luoghi dell’ambiente, con i quali possono avere 
relazioni sane. L’idea è che possano mantenere i momenti positivi, creare nuovi 
contatti e trovare persone di cui fidarsi. 

• Azioni legate all’apprendimento che permettano alla routine educativa degli 
studenti di funzionare al meglio, tenendo presente che l’apprendimento non 
avviene solo in classe ma anche in contesti come il parco giochi o l’esterno della 
scuola. Dobbiamo assicurarci che gli studenti sviluppino i loro interessi, i loro 
talenti o le loro abilità per la vita. 

• Azioni che aiutano a sviluppare le capacità di coping che aiutano i bambini 
e gli adolescenti a risolvere i problemi, a difendere i propri punti di vista e le 
proprie convinzioni e a superare le sfide della vita quotidiana. 

• Azioni volte a sviluppare gli aspetti intrapersonali, per incoraggiare i bambini e 
gli adolescenti a capire chi sono, a conoscere i loro pensieri e le loro convinzioni 
su se stessi e a sviluppare la loro personalità. 

 



Per sviluppare queste azioni, il Framework della resilienza propone di tenere conto di 
quattro principi: 

• Accettazione. Si tratta di accettare la situazione o il problema, di concentrarsi 
su ciò che si vuole che accada d’ora in poi e di agire per raggiungerlo. 

• Conservazione. Significa preservare le cose buone che stanno accadendo nella 
vita degli studenti, identificarle, se necessario, e rafforzarle. 

• Impegno. È importante rimanere concentrati ed essere coerenti nel promuovere 
la resilienza, poiché non è una soluzione rapida. 

• Arruolamento. Significa coinvolgere altre persone nella comunità educativa o al 
di fuori della scuola che possono sostenere i bambini e gli adolescenti. 

Per incorporare l’ARA, possiamo iniziare proponendo azioni brevi e semplici, come 
la creazione di uno spazio all’interno della scuola in cui gli studenti godano di 
un’atmosfera tranquilla, in modo da poter parlare e pensare con calma alle loro 
preoccupazioni. Altre raccomandazioni proposte da Hart e colleghi (2018) sono: 

• Incorporare l’ARA nei documenti dove si definiscono i principi educativi e 
organizzativi della scuola per integrarlo come elemento trasversale. 

• Rivedere le azioni quotidiane per ridefinirle o incorporarne di nuove, tenendo 
conto del Framework della resilienza. 

• Includere l’ARA nel Piano di Coesistenza e Successo Educativo della scuola 
o svilupparne uno per responsabilizzare la comunità educativa sulla coesistenza 
e sulla gestione positiva dei conflitti secondo “Academic Resilience Approach”. 

• L’intera comunità educativa dovrebbe sapere cos’è la resilienza, la sua 
importanza nello sviluppo degli studenti e come la scuola contribuisce a 
migliorarla. 

• Per sostenere gli studenti di fronte a una situazione avversa, i principi 
del Framework della Resilienza (accettazione, conservazione, impegno e 
arruolamento) svolgono un ruolo importante nel ruolo dell’insegnante tutor. 

• Si propone di dare ai bambini e agli adolescenti l’opportunità di esprimere 
le loro opinioni e proposte, sulla base di un rapporto di fiducia, in cui si 
sviluppa la corresponsabilità nel processo decisionale per rispondere alle loro 
preoccupazioni e ai loro bisogni percepiti. 

• Proposta di attività specifiche legate al programma di studi in materie come 
l’educazione alla cittadinanza, che includono contenuti come la conoscenza della 
propria identità, le responsabilità, il mantenimento di relazioni sane o l’empatia. 



# 3. Intelligenza emotiva 

La capacità che gli esseri umani hanno di relazionarsi in modo appropriato con gli 
altri è una delle intelligenze specifiche che Gardner (1983) ha descritto in dettaglio 
nella sua teoria delle Intelligenze Multiple: Intelligenza Intrapersonale. Questa 
intelligenza è strettamente correlata a un’altra che l’autore ha chiamato Intelligenza 
interpersonale e che si riferisce alle abilità personali che ogni individuo possiede per 
identificare e controllare efficacemente i propri stati emotivi. 

Daniel Goleman, nel 1995, pubblica “Intelligenza emotiva” che unisce entrambe 
e allude quindi alla capacità di un soggetto di identificare e gestire efficacemente 
sia le proprie emozioni sia quelle degli altri, in modo tale che le relazioni sociali 
suppongano un grande successo rispetto a quelle di altre persone incapaci di 
riconoscerle e gestirle correttamente. 

In questo senso, e facendo riferimento alle situazioni in classe descritte nella sezione 
precedente, si può affermare che la capacità del personale scolastico di prevenire, 
individuare e reindirizzare ogni possibile emozione destabilizzante negli studenti 
e il suo innesco garantiscono all’insegnante il potere di gestire in modo efficiente 
ed emotivamente sicuro una buona gestione del gruppo e un buon sviluppo dei 
contenuti accademici (Birknerova, 2011). 

Tuttavia, secondo Jeloudar, Yunus, Roslan e Nor (2011), non sempre viene data 
una rilevanza adeguata. In questo contesto è essenziale che gli insegnanti siano 
sempre in grado di rilevare le loro emozioni. È anche importante che gli insegnanti 
siano consapevoli di quando diventano emotivamente deregolati e perché. Ovvero, 
quali eventi li scatenano (soprattutto se sono legati ai comportamenti e/o agli 
atteggiamenti di uno specifico studente) e quali elementi li aiutano a ritrovare la 
calma e il controllo di sé. 

Allo stesso modo, López e López (2018) spiegano che se l’insegnante è sensibile a 
capire che la stessa cosa accade agli studenti e che questi destabilizzatori emotivi 
sono associati alla loro storia personale e/o alle loro esperienze, l’insegnante sarà in 
grado di spersonalizzare qualsiasi provocazione e/o comportamento di disturbo degli 
studenti evitando un significativo disagio emotivo da parte sua. Inoltre, in questo 
modo l’insegnante ha la possibilità di cercare e attuare soluzioni efficaci in ogni 
possibile caso che restituiscano alla classe un ambiente favorevole all’apprendimento 
(Vesely-Maillefer e Saklofske, 2018). 

Per esempio, secondo Geddes (2021) è probabile che uno studente che proviene 
dal sistema di protezione sia irrequieto e dirompente in classe quando si lavora 
su un’attività legata alle origini, come l’albero genealogico o alcuni argomenti di 
geografia, quando c’è qualche tipo di movimento nella sua storia migratoria o di 
differenza razziale, o quando si parla di questioni riproduttive quando ha subito 
qualche tipo di abuso o il suo carico genetico è sconosciuto. Per questo motivo, di 
fronte alla possibilità che questa situazione si verifichi, l’insegnante dovrebbe essere 
sensibile e prevedere che questa dinamica possa influenzare lo studente, al fine di 



prevenire e/o alleviare ogni possibile danno adattando i contenuti e/o dando loro 
approcci diversi in modo che risultino più inclusivi. 

Questo autore ha affermato che è vero che, a volte, gli insegnanti non conoscono 
parte della storia dello studente e si trovano ad affrontare situazioni in cui lo 
studente viene deresponsabilizzato senza capirne il motivo. In considerazione di 
questo fatto, gli insegnanti devono applicare gli strumenti che conoscono in anticipo 
e che funzionano con lo studente, come ad esempio uscire dall’aula con la scusa 
di fare una commissione o dare una mano in un’altra classe, cambiare attività, 
includere una pausa che preveda attività fisica nel parco giochi, ... Per questo è 
fondamentale che gli insegnanti possano incontrare le famiglie per approfondire 
quali strategie emotive vengono applicate con successo a casa per poterle utilizzare 
anche in classe. 

In questo senso, è fondamentale che gli insegnanti non vivano il comportamento 
provocatorio o di disturbo dello studente come un attacco personale, e mantengano 
la lucidità di sé come adulto che può contenere il ragazzo e porsi come risorsa nei 
suoi confronti. Lo studente può se non aiutato oltrepassare i limiti e per questo è 
essenziale che abbia un’elevata conoscenza e autocontrollo di sé e delle proprie 
risposte emotive (Vesely-Maillefer e Saklofske, 2018). 



SEZIONE 3. Slide 
Le slide di questa unità si trovano ne-
ll’Allegato 4. 

Nell’allegato troverete un PowerPoint diviso in 5 parti. È possibile utilizzare la 
presentazione nel suo complesso o solo alcune sottosezioni, a seconda degli 
obiettivi, del contesto di apprendimento e del tipo di pubblico. Alcune sottosezioni 
contengono suggerimenti per il lavoro di gruppo, mentre un’intera sottosezione 
è dedicata esclusivamente a studio di caso. Viene inoltre fornito un elenco dei 
riferimenti bibliografici. 

# 1 Introduzione 

# 2 Fattori di stress 

# 3 Attaccamento e apprendimento 

# 4 “Academic Resilience Approach” (ARA) 

# 5 Intelligenza emotiva 

# 6 Studio di caso 
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Le diapositive per questa unità sono fornite 
nell’allegato 4



Unità 5.1

Dalle politiche 
di comportamento 

all’approccio 
relazionale



Introduzione 
Unità è composta da tre sezioni: 

• Sezione 1. Scheda di riferimento dell’unità di apprendimento: offre una 
panoramica dell’unità che riassume i contenuti chiave e gli obiettivi di 
apprendimento. Allo stesso tempo, suggerisce alcune possibili attività utili per 
lavorare sugli argomenti da affrontare. 

• Sezione 2. Contenuti: qui si trovano i contenuti necessari per strutturare le 
informazioni da trasmettere durante le lezioni e le altre attività didattiche. 

• Sezione 3. Slide: le diapositive che supportano le lezioni, già organizzate per 
argomento. 



Contenuti principali 

- Riconoscere e comprendere la varietà di aspettative che le scuole possono avere. 
- Riconoscere i diversi comportamenti che sfidano. 
- Comprendere l’impatto di un approccio comportamentale rispetto a un approccio 

relazionale. 

Obiettivi di apprendimento 

- Comprendere il significato del termine “comportamento” 
- Riconoscere i comportamenti problematici 
- Identificare le dimensioni valoriali, ideali e simboliche che definiscono la “cultura” 

di quella scuola e gli spazi in cui operare 
- Produrre una mini-politica 

SEZIONE 1. Unità di apprendimento 5.1 
Scheda di riferimento



#  Attività  Metodi Tempi Spazi

1

2

3

Metodi di insegnamento 
e apprendimento: 
lezione, condivisione di 
pensieri a coppie, attività 
di domanda e risposta 
Strumenti: Slide 

Metodi di insegnamento 
e apprendimento: 
Lavorare in piccoli 
gruppi per produrre un 
elenco di comportamenti 
problematici 
Strumenti: lavagna, 
post-it, pennarelli 

Metodi di insegnamento 
e apprendimento: Fate 
leggere agli studenti 
le tipiche regole 
di comportamento 
scolastico e chiedete 
loro di lavorare in piccoli 
gruppi per confrontarle: - 
Sono chiare e facilmente 
comprensibili? - Sono 
troppo lunghe/brevi? - 
Sono comportamentiste 
o relazionali? Nominare 
un portavoce per il 
feedback. 
Strumenti: lavagna, 
carta e penne 

20’

30’ 

 Aula con 
sedie mobili 

Aula con 
sedie mobili 

Lezione sull’ambiente 
scolastico e sulle politiche di 
comportamento 

 
Aprire una discussione sui 
comportamenti che gli studenti 
ritengono problematici. Avere 
a disposizione degli esempi 
specifici da condividere con 
gli studenti. Avvisare gli 
studenti che questa attività e la 
discussione sui comportamenti 
problematici possono suscitare 
dei sentimenti, fare una pausa, 
se necessario 
 
Analizzare le politiche 
comportamentali della scuola. 
Delineare una mini-politica 
comportamentale. 

 



  # Activities Methods Time Space(s)

4 Metodi di insegnamento 
e apprendimento: lavoro 
di gruppo o a piccoli 
gruppi, discussione 
del feedback. Cosa ti 
aspetti dalle regole di 
comportamento? In che 
modo questa regola 
risponde ai bisogni del 
bambino? Come valuti 
l’approccio di questa 
scuola alle regole e 
all’apprendimento: cosa 
funziona e cosa no? 
Strumenti: lavagna 
a fogli mobili, fogli e 
penne 

20’ Aula con 
sedie mobili 

Lezione sull’ambiente scolastico 
e sulle regole di comportamento 



SEZIONE 2. Contenuti

# 1. Valutazione dell’ambiente scolastico  

Il ruolo della scuola nel comprendere l’impatto delle Esperienze Precoci 
Avverse (EPA) e come l’ambiente scolastico, la sua etica e le politiche di 
comportamento influiscono su questo aspetto. 

M Molti bambini adottati o in affido possono avere difficoltà a scuola, in parte o per la 
maggior parte del tempo. Queste difficoltà possono iniziare alla scuola elementare e 
per alcuni giovani questa può essere la loro “intera” esperienza scolastica. Sappiamo 
che gli insegnanti e le scuole hanno un ruolo fondamentale nel sostenere i bambini 
adottati e con esperienza di accoglienza e che questo sostegno è molto più ampio dei 
risultati scolastici. 

Oltre a sostenere i giovani adottati e con esperienza di assistenza per migliorare i loro 
risultati, è necessario considerare anche i loro bisogni più ampi in termini di salute 
sociale, emotiva e mentale. Le scuole e le strutture educative sono organizzazioni 
composte da un gruppo eterogeneo di persone, tra cui personale, bambini, giovani, 
genitori e amministratori. È probabile che il punto di partenza di ogni persona sia 
diverso in termini di esperienza e comprensione dei bisogni di questi giovani. 

Il tono impartito a scuola dai dirigenti è quindi fondamentale per comprendere 
e riconoscere l’impatto che la scuola può avere sui bambini con esigenze di 
attaccamento e trauma relazionale. Sappiamo per esperienza che quando i genitori, 
gli assistenti e i professionisti parlano di esperienze scolastiche positive, spesso non si 
tratta solo di ciò che è stato fatto per il loro bambino, ma di un contesto più ampio che 
riguarda l’etica della scuola e il valore e la convalida che essa attribuisce a coloro che 
arrivano a scuola con esigenze aggiuntive e complesse basate sulle prime esperienze 
di vita. 

Quando pensiamo al tono e all’ethos della scuola, è importante capire che i bambini 
adottati, quelli con esperienza di cura e quelli provenienti da contesti complessi con 
esperienze precoci avverse (EPA) sono più propensi a usare il comportamento come 
modo di comunicare in base alle loro esperienze. Il comportamento deriva da ciò che 
hanno imparato e non dal desiderio di essere cattivi, meschini o provocatori. 

Questo è un aspetto cruciale da comprendere per qualsiasi scuola o ente educativo, in 
quanto garantisce una comprensione chiara e comune fin dall’inizio di come il trauma 
della vita possa manifestarsi in un contesto scolastico o educativo. Senza questa 
conoscenza preliminare, è probabile che le relazioni tra scuole, insegnanti, alunni e 
famiglie nascano da un luogo di disadattamento. 

È importante capire e accettare che, quando si lavora con bambini con storie negative, 
il loro comportamento problematico proviene da un’esperienza di paura e avversità. 
Questa mancanza di comprensione dell’origine del comportamento e per molti 



insegnanti/scuole e coloro che si occupano di bambini provenienti da tali contesti può 
essere vissuta come oppositiva, provocatoria, sfidante e irrispettosa. 

Ancora una volta questo rafforza l’importanza di capire cosa intendiamo quando 
parliamo di attaccamento e trauma. Perché l’ethos della scuola è fondamentale per il 
successo dei bambini e perché dare priorità alle relazioni è una componente chiave 
per garantire che le interazioni tra il personale e i bambini siano valide ed empatiche. 
Per raggiungere l’ethos, l’ethos, il sistema e le procedure stabilite all’interno della 
scuola rafforzano l’importanza di questo aspetto. 

Sappiamo anche che i sistemi tradizionali all’interno delle scuole che riguardano 
le politiche di comportamento, come l’isolamento, l’inclusione, i commenti sui 
programmi, ecc. hanno spesso un impatto negativo sui giovani adottati e con 
esperienza di cura. Questo perché i bambini che hanno subito un trauma è più 
probabile che abbiano imparato dalle loro prime esperienze che: 

• non valgono niente, sono indegni o non amabili 

• non ci si può fidare degli adulti 

• il mondo è un posto insicuro in cui stare. 

Ciò che spesso si traduce in comportamenti è un bambino che ha bisogno di avere il 
controllo, poiché ha dovuto fare affidamento su se stesso per tenersi al sicuro, e quindi 
i comportamenti che venivano utilizzati nell’ambiente precedente sono ora visti come 
una sfida o una sfida all’interno della scuola o dell’ambiente educativo. 

Sappiamo che molte scuole e ambienti educativi tentano di modellare il 
comportamento del bambino sulla base di un sistema interiorizzato che utilizza premi 
e punizioni come conseguenza del comportamento. 

A questo punto, potete dividere gli studenti in piccoli gruppi e chiedere loro di riflettere 
sulle proprie esperienze a scuola, come professionisti (se sono insegnanti esperti) o 
anche come studenti. L’obiettivo è quello di riflettere sulle politiche di comportamento 
e su un approccio “unico”: 

• Ci sono temi comuni che emergono dalla condivisione delle politiche di diverse 
organizzazioni educative? 

• Ci sono aspetti delle politiche comportamentali delle scuole che, secondo loro: 

• influiscano positivamente sul comportamento degli studenti? 

• Hanno un impatto negativo sullo studente e non considerano lo studente nella sua 
interezza? 

Accanto all’impatto “dall’alto verso il basso” del tono impartito dai dirigenti all’interno 
di una scuola, c’è l’impegno e la motivazione del personale che riconosce anche 
l’importanza di: 

• Impegno e motivazione a portare avanti il cambiamento (sulla base di interessi 
personali e/o professionali). 



• Sono sufficientemente coinvolti nel funzionamento quotidiano della scuola per 
modellare un cambiamento efficace ai compagni/tutti. 

• Personale chiave che sia in grado di creare connessioni e di coinvolgere altri per 
modellare il cambiamento.

# 2. Il comportamento come comunicazione 

Pensare al comportamento come comunicazione è fondamentale per gli insegnanti, 
gli educatori e il personale scolastico per capire che i bambini che spesso vengono 
considerati cattivi hanno in realtà a che fare con molti problemi complessi che 
possono essere affrontati solo attraverso la comprensione dell’intera scuola e 
approcci diversi. Questi bambini fanno ciò che fanno in base all’esperienza e a 
ciò che hanno imparato, non perché si sentono cattivi o malvagi, come spesso 
viene interpretato. Dobbiamo accettare i comportamenti problematici come se 
provenissero da un luogo di paura e da un’esperienza infantile negativa, non 
da un comportamento intenzionale o doloso. Quando manca la comprensione 
dell’origine di questo comportamento, gli insegnanti e la scuola spesso interpretano 
erroneamente il bambino come oppositivo, provocatorio e maleducato. Molti 
dei bambini che manifestano questi comportamenti probabilmente non sono 
consapevoli che si tratta di cose che sentono e pensano. Se siamo curiosi e aperti 
a esplorare ciò che potrebbe essere alla base di questi comportamenti, possiamo 
aiutarli a sviluppare una consapevolezza per loro stessi. 

Le scuole sono organizzazioni complesse e spesso gli insegnanti, che gestiscono 
classi di trenta alunni, possono comprensibilmente farsi prendere dalla voglia 
di registrare e reagire a questi comportamenti piuttosto che esplorare ciò che il 
bambino potrebbe dirci attraverso il suo comportamento e quali sono i suoi bisogni. 
Quando pensiamo a questi comportamenti dobbiamo chiederci: (1) Cosa ci dice il 
comportamento sui bisogni insoddisfatti del bambino, come i suoi bisogni emotivi 
e sociali? (2) Come possiamo cambiare/adattare l’ambiente scolastico per ridurre i 
fattori scatenanti che possono causare il comportamento problematico? (3) Come 
possiamo modificare il modo in cui rispondiamo al comportamento in modo che sia 
più utile per il bambino? 

Ecco alcuni esempi di comportamenti che potreste riconoscere dal vostro lavoro con 
giovani adottati o con esperienza di assistenza: 

• Parlare continuamente, fare domande o fare rumore 

• Comportamenti sessualizzati 

• Esplosioni di frustrazione o rabbia 

• Ritirarsi o isolarsi 

 



Questi comportamenti possono essere un modo in cui il bambino esprime o 
comunica i propri sentimenti e, sebbene non li capisca, potrebbe non essere in 
grado di articolarli: 

• Non mi sento sicuro 

• Non mi fido di voi o di altri adulti 

• Posso contare solo su me stesso - ho bisogno di avere il controllo in ogni 
momento 

• Non so come mi sento 

• Mi sento un incapace o uno stupido 

• Ho molti problemi 

• Ho dei sentimenti molto grandi/non riesco a gestire quello che provo/mi sento 
sopraffatto 

• Mi sento spaventato, ansioso o impaurito 

• Mi sento triste 

• Mi sento minacciato 

• Mi sento arrabbiato 

• Ho bisogno di scappare 

• Ho bisogno di proteggermi/mantenermi al sicuro 

• Non so se esisto ancora 

• Non ho le capacità per fare quello che mi sta chiedendo 

• Ho bisogno di avere il controllo per sentirmi al sicuro 

Molti dei comportamenti sopra descritti possono suscitare una forte sensazione 
di “ricerca di attenzione” da parte del bambino. Ognuno di noi ha un pulsante 
che può essere premuto e per molti insegnanti/genitori/accompagnatori ciò che 
considerano una ricerca di attenzione può portarci a bloccarci nelle nostre risposte. 
Se riformuliamo la situazione e pensiamo al bambino che cerca attenzione per 
soddisfare i suoi bisogni, perché per molti bambini adottati e con esperienza di 
cura i loro primi comportamenti di ricerca di attenzione non sono stati soddisfatti, 
e rispondiamo con comportamenti coerenti, prevedibili e ripetitivi, rispondiamo in 
modo empatico e convalidato.. 



# 3. Approccio relazionale 

I bambini traumatizzati hanno bisogno di relazioni che forniscano loro attaccamento 
(A), regolazione (R) e competenza (C). Questo vale sia che si tratti di una terapia 
individualizzata, di una genitorialità terapeutica a casa o di un ambiente curativo 
nelle scuole. 

 

Attaccamento- è il bisogno del bambino di sintonizzarsi e di ricevere attenzioni 
(risposte coerenti, prevedibili e ripetitive) che gli permettono di imparare a fidarsi 
degli altri e che il mondo può essere un luogo sicuro. Lo sviluppo dell’attaccamento 
nelle relazioni quando i primi anni di vita sono stati colpiti da traumi e avversità può 
richiedere molto tempo, poiché i messaggi appresi nei primi anni di vita sono molto 
difficili da cancellare. 

Regolazione- è un’area importante su cui concentrarsi, poiché molti bambini non 
hanno avuto l’opportunità di comprendere o connettersi con le proprie esperienze. 
Come descritto in precedenza, ciò che spesso vediamo nel comportamento è una 
risposta a un pensiero o a una sensazione su cui non hanno controllo e non hanno 
un quadro di riferimento per comprenderne il significato. Per molti bambini e ragazzi 
adottati e con esperienza di accoglienza è facile che si verifichi una disregolazione 
e la nostra esperienza di lavoro con le famiglie adottive e affidatarie ci insegna che 
la scuola è spesso l’ambiente numero uno per l’aumento di questa disregolazione. 
Quando i bambini non sperimentano la calma/regolazione da parte di un adulto 
disponibile, non saranno improvvisamente in grado di autoregolarsi. È quindi 
importante che a scuola i bambini siano sostenuti da adulti/insegnanti attraverso le 
fasi di sviluppo che hanno perso. 

Competenza - si riferisce alla gamma di abilità e compiti di sviluppo che i 
bambini sono in grado di padroneggiare quando ricevono un’assistenza genitoriale 
sufficientemente buona. È probabile che i bambini adottati e con esperienza di cura 
abbiano avuto meno opportunità di gioco e che non abbiano avuto adulti disponibili 
a insegnare loro le abilità e le opportunità di praticare e rafforzare tali abilità. 



Questo approccio è valido per tutte le relazioni che un bambino o un giovane 
sperimenta. All’interno delle scuole dobbiamo sostenere i bambini e i giovani 
a sviluppare quelle competenze e capacità che crescere in un ambiente non 
sufficientemente buono ha messo rischio o ha indebolito. 

# 4. Grafico dell’analisi funzionale del comportamento 

Usare una tabella di analisi funzionale del comportamento per prendere in 
considerazione il modo in cui la politica scolastica impatta su questo comportamento 
e quali cambiamenti possiamo prendere in considerazione a livello della scuola 
come sistema? 

Il diagramma ABC è uno strumento di osservazione che permette di registrare un 
particolare comportamento. Permette di considerare il comportamento insieme alla 
politica/ethos della scuola e al suo impatto. Ci aiuta a riflettere sui cambiamenti 
da apportare a scuola in termini di approccio globale. Lo scopo dell’utilizzo di 
un diagramma ABC è quello di aiutarci a capire meglio cosa sta comunicando il 
comportamento. Inoltre, include i fattori ambientali che possono avere un impatto 
negativo sul bambino o sul ragazzo. 

È uno strumento di osservazione che ci permette di registrare informazioni su un 
particolare comportamento. Lo scopo dell’utilizzo di un diagramma ABC è quello 
di comprendere meglio ciò che il comportamento sta comunicando. Inoltre, si 
prendono in considerazione i fattori ambientali all’interno della scuola che possono 
avere un impatto negativo sul bambino. 

A. Antecedent si riferisce all’antefatto. Può includere qualsiasi evento, ciò che 
l’alunno stava facendo, ciò che gli altri intorno a lui stavano facendo, chi 
era presente, il luogo, i suoni, le viste e gli odori, qualsiasi cosa che riguardi 
l’ambiente o gli eventi che portano a un comportamento. 

B. Behaviour si riferisce al comportamento. Si tratta di una descrizione oggettiva e 
chiara del comportamento che si è verificato. 

C. Consequence si riferisce alla conseguenza. Include ciò che è accaduto dopo 
il comportamento, compresa la reazione degli adulti, la reazione degli altri 
bambini e l’impatto sull’ambiente. 

 È una buona idea decidere in anticipo alcuni comportamenti target da tenere 
d’occhio. Potete tenere la tabella in un luogo accessibile e compilarla ogni volta che 
si verifica un comportamento bersaglio fino a riempirla, oppure osservare il bambino 
per un determinato periodo di tempo e registrare gli episodi in questo modo. 

Quando i comportamenti sono stati registrati in numerose occasioni, verificate se ci 
sono degli schemi negli antecedenti che potrebbero essere dei “fattori scatenanti”. 
Riflettete sulle seguenti domande: 

• Quando è più probabile che si verifichi il comportamento? Ci sono momenti o 
attività particolari? 



• Ci sono momenti o attività in cui il comportamento non si verifica? 

• Dove è più probabile che si verifichi il comportamento? 

• Chi è presente quando si verifica il comportamento? 

È importante anche pensare a quali conseguenze potrebbero avere i comportamenti 
da mantenere. Riflettete sulle seguenti domande: 

• Che cosa ottiene lo studente attraverso il comportamento? Quale potrebbe essere 
la “funzione”? 

• Lo studente sfugge o evita qualcosa mettendo in atto il comportamento? 

• Lo studente è in qualche modo ricompensato dal comportamento? 

• Cosa potrebbe cercare di comunicare lo studente attraverso il suo 
comportamento? 

Dopo aver pensato ai fattori scatenanti del comportamento e alle conseguenze che 
potrebbero mantenerlo, è possibile utilizzare questi elementi per sviluppare progetti 
per sostenere meglio lo studente. Pensate alle seguenti domande: 

• Quali cambiamenti potreste apportare all’ambiente che circonda il bambino per 
ridurre l’esposizione a eventuali fattori scatenanti? 

• Quali strategie potreste insegnare allo studente per affrontare meglio i fattori 
scatenanti? 

• Quale abilità potreste insegnare allo studente per ridurre la sua necessità di 
mettere in atto questo comportamento? 

• Quale supporto potete fornire per soddisfare i bisogni dello studente e quindi 
ridurre la necessità di questo comportamento? 

Per approfondire l’uso del diagramma ABC, fornite un esempio di caso su cui gli 
studenti possano lavorare in coppia. Nel libro di Anna A. Berardi e Brenda M. 
Morton, Trauma-Informed School Practices, se ne possono trovare alcuni, come i 
casi di Ben o Charlotte. Il libro è disponibile all’indirizzo:  https://digitalcommons.
georgefox.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=pennington_epress 

Dopo aver riflettuto sui fattori scatenanti del comportamento e sulle conseguenze 
che potrebbero mantenerlo, chiedete loro di usarli per aiutarvi a sviluppare progetti 
per sostenere meglio lo studente. Le seguenti domande possono essere utili: 

• Quali cambiamenti si potrebbero apportare all’ambiente che circonda il bambino 
per ridurre l’esposizione a eventuali fattori scatenanti? 

• Quali strategie potreste insegnare allo studente per affrontare meglio i fattori 
scatenanti? 

• Quale abilità potreste insegnare allo studente per ridurre la sua necessità di 
mettere in atto questo comportamento? 

• Quale supporto potete fornire per soddisfare i bisogni dello studente e ridurre così 
la necessità di mettere in atto il comportamento? 

https://digitalcommons.georgefox.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=pennington_epress
https://digitalcommons.georgefox.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=pennington_epress


SEZIONE 3. Slide 

Nell’Allegato 5.3 (e anche sul sito web del progetto in formato editabile) sono 
fornite le diapositive di supporto visivo a sostegno dei contenuti dell’unità didattica.È 
possibile utilizzare la presentazione nel suo complesso o solo alcune sottosezioni, a 
seconda degli obiettivi, del contesto di apprendimento e del tipo di pubblico. Alcune 
sottosezioni contengono suggerimenti per il lavoro di gruppo e la discussione di 
gruppo. Viene inoltre fornito un elenco dei riferimenti bibliografici. 

# 1 Politiche di comportamento e valutazione dell’ambiente scolastico 

# 2 Aspettative scolastiche - Comportamenti problematici 

# 3 Risposte comuni nelle scuole ai comportamenti problematici 

# 4 Comportamenti che sfidano 

# 5 Esperienze avverse nell’infanzia 

# 6 Il comportamento come comunicazione 

# 7 Politiche di comportamento scolastico 

# 8 Il diagramma ABC 

# 9 Stabilire e mantenere una relazione positiva 



Riferimenti bibliografici

Berardi, Anna A. & Morton, Brenda M. (2019). Trauma-informed school practices: 
building expertise to transform schools. George Fox University Library. 
Available at https://digitalcommons.georgefox.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1003&context=pennington_epress.

Clements, Julia (2013). A good practice guide for schools: understanding and meeting 
the needs of children who are looked after fostered adopted or otherwise 
permanently placed. London: PAC. 

Coleman, John (2017). Teenagers in foster care: a handbook for foster carers and 
those that support them. Oxford: The Rees Centre. 

Golding, Kim S. (2008). Nurturing attachments: supporting children who are fostered 
or adopted. Philadelphia: Jessica Kingsley. 

Golding, Kim S. and Hughes, Daniel A. (2012). Creating loving attachments: 
parenting with PACE to nurture confidence and security in the troubled child. 
London: Jessica Kingsley. 

Langton, Emma G. & Boy, Katherine (2017). Becoming an adoption-friendly school: 
a whole-school resource for supporting children who have experienced 
trauma or loss [with complementary downloadable material]. London: Jessica 
Kingsley. 

Siegel, Daniel J. and Bryson Tina P. (2012). The whole-brain child: 12 proven 
strategies to nurture your child’s developing mind. London: Robinson. 

Le diapositive per questa unità sono fornite in 
allegato 5.1

https://digitalcommons.georgefox.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=pennington_epress
https://digitalcommons.georgefox.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=pennington_epress


Unità 5.2

Dalle politiche 
di comportamento 

all’approccio 
relazionale 

Lavorare con i genitori/caregiver 



Introduzione 
I bambini adottati e quelli che vivono in affidamento o in comunità o che hanno 
vissuto una forma di allontanamento dal nucleo familiare di origine possono aver 
affrontato esperienze traumatiche nei primi anni di vita. Spesso la scuola li incontra 
in un momento in cui la situazione traumatica appartiene al passato, ma i loro 
bisogni possono essere influenzati da quanto accaduto. Le esperienze vissute 
nei primi anni di vita possono avere un impatto duraturo che può influenzare il 
bambino per molti anni. Riteniamo quindi che gli insegnanti e le scuole abbiano un 
ruolo fondamentale nell’aiutare questi bambini dal punto di vista emotivo, sociale 
ed educativo, fornendo loro un sostegno specifico, per migliorare i loro risultati e 
rispondere alle loro esigenze più ampie. 

L’insegnamento e l’educazione di bambini traumatizzati possono comportare 
un’enorme pressione su tutti i membri della rete di supporto. Questo può essere 
fonte di grande ansia e se la partnership non instaura fin dall’inizio un rapporto 
aperto, onesto e di sostegno nei momenti di sfida, c’è il rischio di divisione e di 
biasimo. 

Questa Unità è composta da tre sezioni: 

• Sezione 1. Scheda di riferimento dell’unità di apprendimento: offre una 
panoramica dell’unità che riassume i contenuti chiave e gli obiettivi di 
apprendimento. Allo stesso tempo, suggerisce alcune possibili attività utili per 
lavorare sugli argomenti da affrontare. 

• Sezione 2. Contenuti: qui si trovano i contenuti necessari per strutturare le 
informazioni da trasmettere durante le lezioni e le altre attività didattiche. 

•  Sezione 3. Slide: le diapositive che supportano le lezioni, già organizzate per 
argomento. 



SECTION 1. 
Learning Unit 5.2 Reference Sheet

#  Attività  Metodi Tempi Spazi

1

2

Metodi di insegnamento 
e apprendimento: 
lezione, condivisione di 
pensieri a coppie, attività 
di domanda e risposta 
Strumenti: Slide 

Metodi di insegnamento 
e apprendimento: piccoli 
gruppi per rappresentare 
ogni voce (bambino/
genitore/insegnante); 
giochi di ruolo; esempi 
di caso; feedback da 
parte di ogni gruppo 
che rappresenta i diversi 
partecipanti 
Strumenti: Lavagna, fogli 

45’

40’ 

Aula

Aula con 
sedie mobili 

La relazione tra scuola e 
genitori/caregiver 

 

Pensare a chi sarà coinvolto 
nel completamento dei progetti 
individualizzati e gestire i 
punti di vista contrastanti, 
assicurando al contempo 
che le esigenze del bambino 
rimangano centrali.  

Contenuti principali 

- Costruire una “vera” relazione 
- Potenziali ostacoli alla relazione 
- Dare spazio a tutte le voci/esperienze 
- Comunicare quando le cose vanno bene 
- Lavorare per ricostruire la relazione nei momenti di difficoltà 
- I bisogni della famiglia 

Obiettivi di apprendimento 

- Comprendere l’importanza di una vera relazione tra genitori e scuola. 
- Capire quali sono le potenziali barriere all’interno della relazione. 
- Assicurarsi che la voce di tutti sia rappresentata e ascoltata (compresa quella del 

bambino). 
- La comunicazione è coerente quando le cose vanno bene ma anche quando sono 

più difficili. 
- Rispondere in modo empatico al comportamento 
- Progetti individualizzati per il bambino 



SEZIONE 2. Contenuti
# 1. Perché la comunicazione tra scuola e genitori/caregiver è 
fondamentale 

Quando un bambino traumatizzato si trova in difficoltà, può esercitare una forte 
pressione sulle persone che lo sostengono. Tutti coloro che fanno parte di questa 
rete di supporto possono avvertire alti livelli di ansia e a volte si può scivolare in una 
cultura della colpa. I genitori e gli assistenti ci dicono spesso che a volte si sentono 
in colpa per le difficoltà e i problemi scolastici dei loro figli, forse perché si pensa 
erroneamente che le difficoltà del bambino siano dovute a una cattiva educazione. Le 
scuole, gli insegnanti e il “team intorno al bambino” possono aiutare queste situazioni 
riconoscendo che le difficoltà di un bambino possono essere dovute alla sua storia 
di vita precoce, non alla sua famiglia adottiva o affidataria o addirittura alla sua 
esperienza di adozione o di accoglienza. 

La collaborazione tra genitori o affidatari e scuola può essere ancora più difficile 
quando i bambini non sembrano avere difficoltà a scuola. La scuola può interpretarlo 
come se il bambino stesse bene, mentre il genitore/accompagnatore sa fin troppo 
bene che il bambino riesce a tenere duro a scuola e poi torna a casa e lascia trapelare 
lo stress. Immaginate una bottiglia di Coca Cola che è stata agitata per tutto il giorno 
e alla fine della giornata, dopo averla agitata, il coperchio si stacca e la Coca Cola 
si rovescia ovunque. Molti adottanti e assistenti possono fare riferimento a questa 
analogia. 

L’eccessiva conformità può essere un problema particolare per i bambini adottati o 
in affidamento alternativo. Le loro prime esperienze di vita hanno insegnato loro che 
il modo migliore per tenersi al sicuro è essere molto molto bravi, ma ciò che non si 
vede è l’alto livello di paura e stress che si cela sotto la superficie di questa eccessiva 
conformità. 

Comportamenti come l’ipercollaborazione e la pseudo-indipendenza danno 
l’impressione che il bambino stia affrontando la situazione. Questi comportamenti 
sono preoccupanti perché spesso derivano dalla paura degli adulti e dalla mancanza 
di fiducia negli altri. Questi bambini avranno bisogno di aiuto per imparare a fidarsi del 
fatto che gli altri possono sostenerli e che non devono gestire tutto da soli. 

Troppo spesso i genitori ci riferiscono che il comportamento dei loro figli a scuola è 
eccellente, che si impegnano a fondo nel lavoro e che hanno molti amici. Ci vuole una 
scuola molto preparata, aperta, che sostenga e che accetti i bambini per riconoscere 
che questi ultimi hanno difficoltà a stare dietro alle loro apparenze. Se non c’è una 
solida collaborazione tra scuola e genitori e se non c’è una comprensione condivisa, 
troppo spesso il benessere sociale ed emotivo di un bambino può essere perso o mal 
interpretato. 



# 2. La comunicazione tra genitori/caregiver e la scuola 

Un vero partenariato tra genitori e scuola significa che i genitori sono informati, 
consultati, coinvolti e impegnati. A volte le interazioni della scuola con i genitori/
accompagnatori saranno incentrate sul bambino. Altre volte, invece, ruoteranno più 
ampiamente intorno alla vita della scuola. 

A volte le scuole possono trovarsi in difficoltà se sentono che i genitori dicono loro 
cosa fare. I genitori, al contrario, possono sentirsi “esclusi” se la loro esperienza non 
viene accolta. A volte le scuole e i genitori/caregiver cedono il controllo a esperti esterni 
per cercare di aiutarli a superare le loro difficoltà. I partenariati di successo, tuttavia, 
riconoscono che le competenze di tutti sono ben accette e sono una componente 
necessaria del tavolo. Il genitore/caregiver è l’esperto del proprio figlio e spesso ne 
capisce molto di più di traumi, perdite e problemi legati all’adozione e all’accoglienza. 
Le scuole sono esperte di educazione e del loro ambiente. Il ruolo di un professionista 
esterno porta con sé ulteriori competenze, come quelle psicologiche o linguistiche. 

Anche stabilire alcuni punti di accordo espliciti all’interno dell’accordo di collaborazione 
può essere utile. Ad esempio, se si concorda di telefonare al genitore ogni venerdì 
pomeriggio, gli aggiornamenti effettuati in questo modo possono garantire che anche 
le conversazioni più difficili abbiano luogo e che la “squadra intorno al bambino” stia 
lavorando bene insieme per continuare a sostenere il bambino. Accordi di questo 
tipo possono garantire che le conversazioni, anche quelle difficili, si svolgano e che 
la “squadra intorno al bambino” lavori bene insieme per continuare a sostenere il 
bambino. 

Mantenere i rapporti per tutta la vita scolastica del bambino è molto importante e 
vantaggioso per lui. La partnership deve riconoscere fin dall’inizio che ci possono 
essere momenti in cui riferiamo che tutto va bene, ma dobbiamo anche essere 
consapevoli che a volte dobbiamo anche condividere le questioni difficili. 



# 3. La scala della partecipazione 

Roger Hart (1992) ha ideato la Scala della partecipazione per spiegare i diversi 
approcci e le pratiche che le organizzazioni adottano per coinvolgere i propri utenti 
nei processi decisionali. Può essere utilizzata anche per spiegare il coinvolgimento 
di genitori e assistenti nella scuola. E può essere adattata per riflettere sulla 
partecipazione dei bambini alle decisioni che li riguardano: 

 

# 4. Progetti individualizzati

La stesura dei progetti individualizzati per i bambini a scuola deve avvenire in modo 
congiunto e collaborativo. Dovrebbero coinvolgere le persone chiave della scuola, i 
genitori/caregiver e, ove possibile, il bambino o il ragazzo. Di seguito sono riportate 
alcune idee che possono essere utili: 

• La struttura e la routine sono un’importante fonte di sicurezza, poiché rendono il 
mondo prevedibile. Il personale dovrebbe far sapere ai bambini cosa accadrà nel 
corso della giornata e della settimana, utilizzando orari visivi e tabelloni. È utile 
informare anche i genitori e gli assistenti, in modo che possano parlare in anticipo 
ai bambini della giornata. Quando ci sono cambiamenti nella routine abituale, 
è importante informare in anticipo il bambino e i genitori/caregiver, in modo che 
possano prepararsi ai cambiamenti. 

• È utile creare uno spazio sicuro per il bambino a scuola, da utilizzare quando 
si sente ansioso o insicuro; può trattarsi di una stanza apposita o di una tenda 



a scomparsa in un angolo della classe. Lo spazio deve essere utilizzato insieme 
all’operatore di riferimento del bambino e non deve essere vissuto come un 
“allontanamento” o un “time out”. I bambini potrebbero non essere in grado di 
gestire da soli i loro forti sentimenti. Questi bambini hanno bisogno di adulti che 
li aiutino a calmarsi e a regolarsi. È utile parlare con i genitori/caregiver di ciò che 
il bambino trova calmante e tranquillizzante; le opzioni includono l’uso dei cinque 
sensi del bambino (ad esempio, lavanda su un fazzoletto, accarezzare un tessuto 
morbido, ascoltare una musica rilassante), fare attività ripetitive calmanti (ordinare 
monete o matite colorate), o attività più fisiche come “allungarsi come un gatto”. 
Se i bambini sono intensamente angosciati, può essere utile incoraggiarli a fare un 
esercizio fisico intenso (ad esempio, correre sul posto per un minuto) o usare la 
temperatura (ad esempio, spremere una borsa del ghiaccio) per alterare la chimica 
del corpo. L’operatore chiave e il bambino possono quindi sviluppare una “scatola 
della calma” con attività e idee. La mindfulness è un modo molto utile per radicare 
i bambini nel momento presente, oltre a essere efficace per calmare l’intera classe 
dopo i momenti di transizione. Si può trattare di attività molto semplici, come 
chiedere a un bambino di sintonizzarsi su tutti i suoni che sente o di notare tutti gli 
oggetti verdi nella stanza. I bambini possono anche trovare utile essere fisicamente 
radicati nel presente, ad esempio trasportando alcuni libri pesanti nell’ufficio della 
scuola. 

• I bambini che hanno avuto delle lacune nello sviluppo hanno bisogno di essere 
accolti nella loro fase di sviluppo (un’espressione comune nel mondo delle adozioni 
è “Pensa al bambino!”). Può essere utile utilizzare strumenti di sviluppo per 
tracciare una mappa dello sviluppo del bambino in ogni area. 

• I gruppi di sostegno scolastico offrono un approccio evolutivo all’apprendimento 
dei bambini. Forniscono ai bambini un ambiente familiare arricchito, con molte 
opportunità di esplorare il mondo e sviluppare le prime abilità. Attività come 
mangiare insieme, leggere insieme e giocare in modo esplorativo sono ritenute 
importanti per lo sviluppo del linguaggio, delle abilità sociali, delle capacità di 
regolazione delle emozioni e delle abilità di gioco dei bambini. Tutti questi elementi 
sono importanti per l’apprendimento. 

Ogni progetto individualizzato per ogni bambino sarà diverso e dovrà tenere conto delle 
sue esigenze. I cambiamenti non avvengono in una notte e la coerenza, la prevedibilità 
e la ripetitività sono la chiave di ogni piano messo a punto. Date loro il tempo di 
funzionare e prevedete delle revisioni, magari ogni tre mesi o prima, se necessario, 
per valutare come stanno andando le cose, apportare le modifiche necessarie e 
continuare. Lavorare insieme, collaborare e coinvolgere i bambini, laddove possibile, 
in alcune delle decisioni sul modo migliore in cui possono essere sostenuti. .



SEZIONE 3. Slide 
Le slide di questa unità si trovano 
nell’Allegato 5.2. 

Nell’allegato troverete un PowerPoint diviso in 10 parti. È possibile utilizzare la 
presentazione nel suo complesso o solo alcune sottosezioni, a seconda degli obiettivi, 
del contesto di apprendimento e del tipo di pubblico. Viene inoltre fornito un elenco 
dei riferimenti bibliografici. 

# 1 Lavorare in partnership con i genitori e i caregiver 

# 2 Cosa comporta una vera partnership? Quali sono i potenziali ostacoli alla 
collaborazione? 

# 3 Il bambino troppo accondiscendente e pseudo indipendente 

# 4 Impostazione della partnership 

# 5 Scala di partecipazione 

# 6 Dare spazio alla voce di tutti 

# 7 Fare le cose per bene fin dall’inizio 

# 8 Comunicazione: cosa, quando e come? 

# 9 Comunicazione nella partnership 

# 10 Progetti individualizzati: Misurare l’impatto e i risultati 
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allegato 5.2



Unità 5.3

Dalle politiche 
di comportamento 

all’approccio 
relazionale

 



Introduzione  
La scuola è un luogo di socializzazione fondamentale per la crescita e lo sviluppo di 
un bambino. Tuttavia, non sempre gli insegnanti sono adeguatamente formati per 
affrontare le specificità che un giovane con esperienze precoci avverse (EPA) porta 
con sé. Un caso specifico è quello dei bambini che hanno subito abusi sessuali. 
L’incontro con un giovane abusato può scatenare nell’adulto reazioni emotive 
complesse che non rendono facile la comprensione del linguaggio del bambino e 
quindi la corretta gestione del suo comportamento e del rapporto con la classe. In 
questa unità forniremo agli insegnanti gli strumenti per inquadrare e comprendere 
il significato di alcuni comportamenti specifici che questi bambini possono 
manifestare, legati alla sessualizzazione del comportamento, e sviluppare modalità 
efficaci di relazione e intervento. 

Questa Unità è composta da tre sezioni: 

• Sezione 1. Scheda di riferimento dell’unità di apprendimento: offre una 
panoramica dell’unità che riassume i contenuti chiave e gli obiettivi di 
apprendimento. Allo stesso tempo, suggerisce alcune possibili attività utili per 
lavorare sugli argomenti da affrontare. 

• Sezione 2. Contenuti: qui si trovano i contenuti necessari per strutturare le 
informazioni da trasmettere durante le lezioni e le altre attività didattiche. 

• Sezione 3. Slide: le diapositive che supportano le lezioni, già organizzate per 
argomento. 



SECTION 1. 
Learning Unit 5.3 Reference Sheet

Contenuti principali 

- L’insegnante di fronte all’abuso sui minori e alla loro dimensione emotiva 
- Che cos’è l’abuso sessuale sui minori? 
- Le conseguenze dell’abuso sessuale a breve, medio e lungo termine 
- Indicatori fisici che esprimono una sessualizzazione inappropriata 
- Indicatori di disagio emotivo 
- Importanza dell’ascolto del bambino 
- Importanza del lavoro di rete per attivare un sistema di protezione dei minori 

Obiettivi di apprendimento 

- Comprendere l’importanza delle proprie emozioni quando si affronta il tema 
dell’abuso sessuale nell’infanzia 

- Riconoscere gli indicatori di disagio sessuale in un bambino in classe 
- Sapere cosa fare e cosa non fare quando ci si trova di fronte ai comportamenti 

sessualizzati di un bambino 
- Orientarsi rispetto alle figure professionali a cui chiedere aiuto e su come 

comunicare con loro 
- Progetti individualizzati per il bambino 



#  Attività  Metodi Tempi Spazi

1

2

Metodi di insegnamento 
e apprendimento: 
lezione
Strumenti: Slide 

Metodi di insegnamento 
e apprendimento:  
studio di caso, lavoro in 
piccoli gruppi, sessione 
plenaria 
Strumenti: poster e 
post-it per riassumere la 
discussione 

30’

45’ 

Aula

Aula con 
sedie mobili

Breve introduzione all’abuso 
sessuale sui minori e alle sue 
conseguenze. Indicatori fisici 
e psicologici. Cosa fare e cosa 
non fare quando ci si trova di 
fronte a un comportamento 
sessualizzato dei bambini in 
classe. Ascoltare le proprie 
emozioni e ascoltare il bambino

Attraverso l’analisi di un 
caso pratico, gli studenti 
svilupperanno la loro 
sensibilità nei confronti di una 
situazione concreta in cui un 
bambino in classe mostra un 
comportamento sessualizzato. 
Lavorando in gruppo, 
ragioneranno su questi temi: 
Come mi comporto? Come mi 
rivolgo al bambino? Con chi 
parlo? Come posso attivare un 
sistema di protezione? Ryan 
ha 8 anni, è di nazionalità 
marocchina e vive con una 
famiglia affidataria da un 
paio di mesi, dopo essere 
stato allontanato dalla sua 
famiglia d’origine. Rayan ha 
iniziato la terza elementare in 
una nuova scuola. All’inizio 
dell’anno, Rayan si presenta 
come un bambino adeguato e 
tranquillo, sembra adattarsi a 
tutte le situazioni ma mostra 
difficoltà nell’interazione con 
i compagni. Dopo due mesi, 
il comportamento di Rayan 
cambia: inizia ad avere 
difficoltà di concentrazione, 
a essere sempre stanco e 
irrequieto.



#  Attività  Metodi Tempi Spazi

2

3 Metodi di insegnamento 
e apprendimento: 
lezione 
Strumenti: poster e slide 
per la conclusione  

30’ Aula con 
sedie mobili 

Quando Rayan si comporta 
male in classe (ad esempio 
disturba durante la lezione) 
l’insegnante mette una nota 
sul suo diario per segnalare 
il suo comportamento 
inadeguato. Dopo poco tempo, 
inizia a essere aggressivo 
con i compagni maschi e a 
mettere in atto comportamenti 
sessualizzati con le compagne: 
cerca di toccare le loro parti 
intime e chiede insistentemente 
di essere toccato. L’insegnante 
rimprovera Rayan davanti a 
tutti, lo mette in punizione 
e continua a scrivere note 
sul suo diario. Tuttavia, il 
comportamento di Rayan 
non cambia e l’insegnante 
continua ad avere grandi 
difficoltà a gestirlo. Cosa può 
fare l’insegnante per aiutare se 
stesso e il bambino a gestire 
meglio questa situazione? 

Conclusioni dello studio di 
caso. Temi da evidenziare, 
dallo studio di caso alle linee 
guida generali: - Quando/
come fare rete per attivare un 
sistema di protezione (non 
agire da soli in situazioni 
complesse)? - Quando/come 
si crea un rapporto di fiducia 
tra l’insegnante e il bambino? 
- Quando/come si ascolta e si 
osserva il bambino? - Quando/
come si ascoltano le proprie 
emozioni? 



SEZIONE 2. Contenuti
# 1. Introduzione 

Al di fuori dell’ambiente familiare, i bambini trascorrono la maggior parte del loro 
tempo a scuola. 

Di conseguenza, il ruolo svolto dalla scuola e dagli insegnanti è di fondamentale 
importanza per lo sviluppo dei bambini, in particolare per quelli che hanno vissuto 
avversità precoci durante l’infanzia e/o non vivono più con la famiglia d’origine. 

Per questi bambini, l’ambiente scolastico e la relazione con l’insegnante diventano 
ancora più importanti. L’insegnante deve essere in grado di riconoscere e gestire i 
segnali di disagio che il bambino può esprimere attraverso il suo comportamento. 

Gli insegnanti possono osservare quotidianamente i bambini e costruire con loro 
un rapporto di fiducia, diventando depositari delle loro storie piacevoli e delle loro 
esperienze dolorose. Possono anche individuare i comportamenti aggressivi o 
oppositivi dei bambini, spesso segni di abuso, e prendere provvedimenti per aiutarli. 

In molti casi, i bambini che hanno vissuto esperienze traumatiche nel loro passato 
possono mostrare una forte sofferenza emotiva. Questo disagio può esprimersi 
attraverso comportamenti inadeguati in classe, sia nei confronti dei compagni che 
degli insegnanti. 

Tra le varie forme di violenza a cui un bambino può essere sottoposto, l’abuso 
sessuale è la più difficile da individuare ed è anche la più impensabile da 
immaginare per un adulto. Questo è particolarmente vero perché spesso i 
bambini non parlano della violenza sessuale, ma si esprimono attraverso i loro 
comportamenti. 

Per questi motivi, quando un insegnante si trova di fronte a un bambino che mostra, 
ad esempio, un comportamento sessualizzato, può sentirsi alle strette e non sapere 
cosa fare. 

L’insegnante può provare uno spettro di emozioni, dall’angoscia e dalla rabbia a una 
sensazione di impotenza o di eccessivo distacco emotivo. È importante riconoscere 
che tutti questi sentimenti sono validi e che la loro comprensione è il primo passo 
nel processo di assistenza al bambino. 

Di quali competenze hanno bisogno gli insegnanti per affrontare meglio queste 
situazioni delicate? Come possono gestire con successo i loro sentimenti ed evitare 
di diventare dannosi? 

Per aiutare l’insegnante e l’organizzazione scolastica a rispondere a queste situazioni 
è importante 

• riconoscere che cos’è l’abuso sessuale sui minori e le conseguenze che può avere 
a breve e a lungo termine; 



• comprendere gli indicatori di disagio che un bambino può manifestare: nessun 
bambino nasce “cattivo”, può esprimere un comportamento inadeguato a causa 
delle esperienze traumatiche che ha vissuto, e questo bambino può essere 
aiutato; 

• riconoscere le proprie emozioni e saperle gestire; 

• imparare a non agire da soli, ma a condividere le proprie osservazioni con la 
direzione della scuola e, se necessario, attivare una rete di supporto (servizi 
sociali, psicologo della scuola o altri professionisti che già conoscono il bambino 
o che potrebbero prendersene cura). 

# 2. Che cos’è l’abuso sui minori? 

L’abuso sui minori, in tutte le sue manifestazioni, è un problema di salute pubblica, 
una grave violazione della libertà individuale e dei diritti naturali di ogni bambino, 
indipendentemente dal Paese in cui vive, dal quadro giuridico specifico o dalla 
percezione socioculturale del fenomeno. 

L’abuso sessuale su minori è il coinvolgimento di un bambino in attività sessuali, 
anche non caratterizzate da violenza esplicita, da parte di un adulto che è quasi 
sempre una figura di autorità per il bambino, sia all’interno della famiglia che in 
relazioni extra-familiari (luoghi di ritrovo, attività sportive, scuola). L’abuso sessuale 
può essere perpetrato sul bambino anche attraverso modalità falsamente ludiche 
e ambigue, quasi sempre da un adulto che ha una relazione significativa con il 
bambino. La relazione affettiva viene sfruttata utilizzando una comunicazione 
sessuale del tutto inappropriata e dannosa per i bambini. 

Purtroppo, l’abuso sessuale sui bambini è un fenomeno molto diffuso. 

Spesso siamo portati a credere che l’abuso sui minori possa avvenire solo in famiglie 
multiproblematiche e in contesti socio-culturali svantaggiati. Al contrario, è un 
fenomeno trasversale a tutte le classi sociali, indipendentemente dall’etnia, dal livello 
di istruzione e dalle condizioni economiche. Si tratta sempre di un attacco confuso 
e destabilizzante alla personalità e al percorso di sviluppo del bambino: ogni gesto 
di violazione dell’intimità produce certamente un disagio nell’immediato, ma avrà 
anche conseguenze a lungo termine fino all’età adulta (Finkelhor, 1992). 

# 3. Gli indicatori e le conseguenze dell’abuso sessuale a breve, 
medio e lungo termine

La convinzione più diffusa è che il bambino abusato mostri segni visibili di abuso o 
violenza. Questa idea non è corretta, perché spesso il bambino abusato non mostra 
segni fisici di violenza. 



Il bambino spesso usa il comportamento invece delle parole per chiedere aiuto e 
identifica le persone a lui vicine per comunicare l’abuso che sta vivendo. 

L’insegnante è molto spesso l’adulto di riferimento per il bambino maltrattato e come 
tale dovrebbe essere in grado di cogliere questi segnali, offrendo così una prima 
risposta concreta e una richiesta di aiuto. 

Di seguito sono riportati alcuni esempi di indicatori di abuso sui minori a cui 
prestare attenzione: 

Sessualizzazione precoce e impropria 

• Conoscenza da parte dei bambini di aspetti della sessualità adulta, anormali per 
la loro età 

• Tendenza a eroticizzare le relazioni come mezzo per ricevere e dare affetto 

• Ricerca compulsiva di giochi sessualizzati 

• Disegni a contenuto sessuale 

• Masturbazione compulsiva 

• Richieste sessuali ad adulti o coetanei 

Disagio emotivo 

• Pianto improvviso, irritabilità e scoppi d’ira, sbalzi d’umore improvvisi, 
disperazione, ansia, iperattività, insicurezza, aggressività 

• Disturbi del sonno (ad es. incubi) 

• Disturbi alimentari 

• Paure eccessive e inappropriate 

• Rifiuto di spogliarsi durante le attività sportive 

• Disturbi del linguaggio e dell’apprendimento 

• Improvviso calo del rendimento, fobia della scuola 

• Comportamenti autolesionistici 

Raramente, possono essere presenti alcuni indicatori fisici, come arrossamento o 
dolore nelle aree genitali e/o anali o difficoltà a camminare o a sedersi. 

Un singolo indicatore non indica un’esperienza traumatica. È sempre necessaria una 
lettura completa della situazione del bambino per evitare falsi allarmi, confusione 
con altri tipi di disagio o sottovalutazione della gravità della situazione. 



Nel breve e medio termine, il bambino abusato sperimenta impotenza, confusione 
e ambivalenza. Il bambino non è in grado di raccontare l’abuso perché non lo 
capisce e non conosce le parole per descriverlo. Spesso i bambini non capiscono 
di essere stati danneggiati da un adulto importante e hanno bisogno di mantenere 
un’immagine positiva dell’abusante. Questo processo può portare il bambino ad 
attribuire una serie di immagini negative a se stesso, invece che all’adulto abusante, 
insieme a sentimenti di colpa e vergogna. È anche possibile che il bambino 
non riesca a parlare dell’abuso perché crede di averlo provocato o meritato e di 
conseguenza si vergogna. 

I danni si manifestano anche in età adulta sotto forma di relazioni personali o 
sessuali malsane e possono portare a disturbi più gravi come depressione, ansia, 
disturbi alimentari, psicosi, alcolismo e dipendenza. 

Come dimostrato dalla letteratura internazionale, gli eventi avversi vissuti 
nell’infanzia possono portare a una grave fragilità sociale e cognitiva nei bambini 
e, di conseguenza, a una maggiore probabilità di sviluppare psicopatologie in età 
adulta. 

È scientificamente provato che quanto più precocemente il trauma viene affrontato 
con interventi protettivi, tanto più sarà possibile garantire un’età adulta sana e priva 
di patologie socio-sanitarie. 

Per questi motivi, e per l’impatto che questi singoli indicatori possono avere 
sull’insegnante e sul contesto della classe, è di fondamentale importanza sapere che 
esistono e che, dietro questi comportamenti, potrebbe esserci un evento traumatico 
che il bambino ha vissuto in passato o sta vivendo. 

Inoltre, è importante osservare il bambino con attenzione e raccogliere tutti gli 
indicatori che potrebbero essere preoccupanti e che potrebbero richiedere un 
intervento più incisivo. 

Inoltre, nell’ambito della sessualizzazione, esistono comportamenti cosiddetti 
“normali” come il gioco del dottore, i giochi di imitazione e di ruolo (baci o flirt), il 
confronto tra le varie parti intime, fino alla masturbazione occasionale come atto 
esplorativo e/o consolatorio (Davies et al., 2000). 

D’altra parte, quando i bambini hanno subito abusi sessuali o sono stati esposti a 
una sessualità inappropriata per la loro età (ad esempio, guardando siti pornografici 
o giochi erotici), sperimentano la sessualità in modo precoce e distorto e possono 
agire su di essa attraverso comportamenti inadeguati all’età. Ad esempio, una 
forte conoscenza sessuale precoce, disegni a sfondo sessuale e/o comportamenti 
sessualizzati che creano imbarazzo richiedono un’attenzione specifica da parte 
dell’insegnante. 

È molto importante, in questi casi, riconoscere e gestire i comportamenti 
inappropriati: in un primo momento è necessario “fermare” e contenere il bambino, 
per poi cercare di creare uno spazio di dialogo faccia a faccia. 



L’atteggiamento dell’adulto deve essere di ascolto empatico, senza giudizio o colpa, 
orientato a offrire la propria attenzione e disponibilità al dialogo, all’interno di un 
rapporto di fiducia. 

 

# 4. La dimensione emotiva dell’insegnante

L’abuso sessuale è impensabile: l’adulto di solito reagisce con emozioni difficili da 
riconoscere e comprendere. È difficile immaginare che un bambino possa essere 
abusato sessualmente, tanto più da un adulto a lui vicino. Le emozioni coinvolte 
sono generalmente dolorose e spiacevoli. Sono molti i sentimenti che l’adulto può 
provare: angoscia, senso di inadeguatezza, frustrazione, impotenza, fallimento, 
rabbia, risentimento e disgusto. Di fronte a queste emozioni, l’adulto cerca di 
proteggersi attraverso atteggiamenti inconsci e strategie di difesa. Queste reazioni 
sono normali, ma possono interferire con la possibilità di essere utili al bambino. 

I seguenti meccanismi caratterizzano il normale funzionamento mentale, ma devono 
essere riconosciuti ed elaborati. 

Negazione. Il rifiuto di riconoscere il problema, anche quando i segnali sono 
evidenti, è sicuramente il principale meccanismo di difesa, utilizzato non solo da chi 
si prende cura del bambino, ma anche dall’autore del comportamento abusivo (“non 
è vero”, “non me ne sono accorto”, “non è una mia responsabilità”). 

Distanza emotiva, che si manifesta nell’indifferenza a ciò che viene riconosciuto, 
ad esempio “non siamo noi a doverci occupare di questo, succede, ho tanti altri 
problemi a cui pensare”. Non permette la condivisione emotiva con il bambino e 
quindi l’attivazione di un intervento. 

La collusione è l’alleanza con l’adulto invece che con il bambino, tipica dei 
partner degli abusanti. È l’illusione che fa pensare “questi genitori cambieranno, 
aspettiamo”. 

L’identificazione con la vittima si verifica quando l’insegnante è emotivamente troppo 
vicino al bambino e prova impotenza, disperazione, paura, rabbia di una forza tale 
da non poter percepire e agire efficacemente. 

Infine, il forte desiderio di fare giustizia e proteggere il bambino può portare gli 
insegnanti a uscire dal loro ruolo, creando situazioni di confusione sia all’interno 
che all’esterno della scuola. Le azioni possono essere nobili nelle intenzioni, ma 
fallimentari nei risultati e controproducenti per il bambino nel medio e lungo 
termine. Data la complessità di questi meccanismi che possono attivarsi di fronte al 
tema dell’abuso, è importante che gli insegnanti riconoscano le proprie emozioni e la 
necessità di rimodellarle per trovare la giusta distanza da ciò che si osserva. 

Pertanto, nei casi di comportamento sessualizzato di un alunno, l’insegnante deve 
affrontare una situazione molto complessa: da un lato, il bambino che esprime 
il disagio ha bisogno di aiuto, dall’altro, l’insegnante stesso si trova ad affrontare 



emozioni forti e problematiche. Inoltre, in questi casi, i compagni di classe sono 
emotivamente coinvolti e possono mettere in atto comportamenti inappropriati. 
Ad esempio, alcuni compagni possono isolare o prendere di mira il bambino 
in questione, mentre altri possono enfatizzare o imitare il suo comportamento 
problematico. Di conseguenza, l’insegnante non dovrà solo occuparsi del bambino 
che manifesta il disagio, ma dovrà anche affrontare e gestire le relazioni che si 
creano all’interno della classe. 

# 5. Rete di supporto. 

Quando un insegnante si trova di fronte a un bambino in classe che non sta bene, 
può essere difficile capire cosa fare, soprattutto nei casi di sospetto abuso sessuale. 

Per questi motivi, è fondamentale non agire da soli. 

Le situazioni di sospetto abuso sessuale non possono essere affrontate da soli, sia 
per le reazioni emotive che possono scaturire, sia per la complessità dei possibili 
interventi di protezione da attivare a favore del bambino. 

In tutte queste situazioni, l’insegnante può condividere con il dirigente scolastico la 
situazione del bambino e le proprie difficoltà ad affrontarla, per capire come gestire 
la situazione. 

Se il bambino è già seguito e conosciuto da altri professionisti o servizi del territorio 
(psicologi, servizio sociale, ecc.) è altrettanto importante che l’insegnante possa 
condividere le proprie osservazioni con questi professionisti e attivare una rete. 

Questa collaborazione può fornire all’insegnante utili strumenti operativi su come 
comportarsi con il bambino, ma anche su come gestire le proprie emozioni, ad 
esempio rispetto all’ansia o alla frustrazione. 

In alcuni casi, attraverso la collaborazione con diversi professionisti, si possono 
progettare strategie di intervento per aiutare il bambino a stare meglio. Se gli 
indicatori sono molto preoccupanti, l’insegnante può chiedere consiglio per fare una 
segnalazione alle autorità competenti. 

Quando un bambino manifesta un grave disagio, di solito si tratta di una richiesta 
di aiuto. Pertanto, è necessario che l’insegnante riconosca i segnali di disagio e, se 
necessario, attivi una rete di supporto per aiutare il bambino. 

Condividendo le informazioni con la direzione della scuola e mettendosi in contatto 
con i professionisti del territorio (neuropsichiatri, psicologi, servizi sociali, centri 
diurni educativi), l’insegnante può essere supportato nel suo lavoro e nell’affrontare 
in modo appropriato gli alunni che mostrano segni di disagio. 

Questa collaborazione è necessaria per costruire una soluzione di intervento 
integrata per assistere e sostenere meglio i bambini con esperienze traumatiche. 



SEZIONE 3. Slide 

Nell’Allegato 5.3 (e anche sul sito web del progetto in formato editabile) sono fornite 
le diapositive di supporto visivo a sostegno dei contenuti dell’unità didattica. È 
possibile utilizzare la presentazione nel suo complesso o solo alcune sottosezioni, a 
seconda degli obiettivi, del contesto di apprendimento e del tipo di pubblico. Alcune 
sottosezioni contengono suggerimenti per il lavoro di gruppo e la discussione di 
gruppo. Viene inoltre fornito un elenco dei riferimenti bibliografici. 

# 1 La centralità della scuola 

# 2 I comportamenti come linguaggio 

# 3 I sentimenti dell’insegnante 

# 4 Che cos’è l’abuso sui minori 

# 5 Conseguenze dell’abuso e della sessualizzazione 

# 6 La rete per affrontarlo 
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allegato 5.3



Unità 6

La storia del 
bambino a scuola 



Introduzione 
La scuola è un ambiente fondamentale per lo sviluppo personale e sociale di 
bambini e ragazzi e per la costruzione di una società attenta e democratica. Il 
gruppo dei pari offre sfide e opportunità per esprimere la propria soggettività, per 
conoscere se stessi e il mondo, per rafforzare la fiducia negli altri e il senso di 
comunità. Affinché la scuola funzioni adeguatamente come sistema educativo, 
è indispensabile che sia capace, nel suo insieme, di riconoscere e valorizzare la 
varietà di esperienze, prospettive e potenzialità che i diversi giovani esprimono. 

È proprio questo processo di riconoscimento, che è alla base della relazione 
educativa, che sembra essere più difficile con alcuni giovani. Le biografie di chi 
ha vissuto le avversità della prima infanzia rischiano di non corrispondere alle 
aspettative di chi li incontra, in termini di coreografia familiare, comportamenti, 
equilibri affettivi e spazi di intimità. In questi casi, gli eventi avversi e gli eventuali 
percorsi di protezione intrapresi rischiano di diventare marcatori identitari e 
riconducono il complesso processo di riconoscimento reciproco alla conoscenza 
della storia personale del minore. 

Gli eventi biografici traumatici assumono quindi una salienza specifica, attorno alla 
quale le prospettive di alunni, operatori e personale scolastico rischiano di entrare 
in conflitto. Questa unità affronta proprio le sfide che queste differenze pongono e, 
partendo da una riflessione sul concetto non adultocentrico di privacy e tutela, cerca 
di mettere a fuoco il lavoro relazionale necessario per costruire uno spazio di dialogo 
aperto e rispettoso delle parti coinvolte. 

Questa Unità è composta da tre sezioni: 

• Sezione 1. Scheda di riferimento dell’unità di apprendimento: offre una 
panoramica dell’unità che riassume i contenuti chiave e gli obiettivi di 
apprendimento. Allo stesso tempo, suggerisce alcune possibili attività utili per 
lavorare sugli argomenti da affrontare. 

• Sezione 2. Contenuti: qui si trovano i contenuti necessari per strutturare le 
informazioni da trasmettere durante le lezioni e le altre attività didattiche. 

• Sezione 3. Slide: le diapositive che supportano le lezioni, già organizzate per 
argomento.



Contenuti principali 

- La privacy tra normativa e relazioni interpersonali; 
- Storie personali in classe: spazi, strumenti, questioni chiave; 
- Argomenti sensibili per la privacy; 
- Il processo di co-creazione di un accordo sulla privacy con la famiglia/caregiver e il 

bambino; 
- Il vocabolario appropriato per parlare di bambini con EPA; 
- Il coinvolgimento del bambino nel processo decisionale relativo alla proprietà delle 

sue informazioni personali. 

Obiettivi di apprendimento 

- Aumentare la consapevolezza dell’importanza della privacy per i bambini; 
- Essere in grado di salvaguardare la privacy dei bambini a scuola; 
- Migliorare le strategie di comunicazione aperta e rispettosa con chi si occupa del 

bambino; 
- Acquisire comprensione e strumenti per affrontare adeguatamente la storia del 

bambino; 
- Identificare i modi per coinvolgere il bambino nelle decisioni sulla comunicazione 

degli aspetti della sua storia familiare; 
- Sviluppare la sensibilità al contesto per selezionare in modo diverso le informazioni 

personali da condividere di volta in volta; 
- Acquisire strumenti per progettare l’ambiente della classe come uno spazio sicuro 

e dialogico. 

SEZIONE 1. Unità di apprendimento 6. 
Scheda di riferimento
 



#  Attività  Metodi Tempi Spazi

1

2

3

4

5

Metodi di insegnamento 
e apprendimento: 
lezione, lavoro in piccolo 
gruppo 
Strumenti: Lavagna, 
post-it, pennarelli 

Metodi di insegnamento 
e apprendimento:  
lavoro in piccoli gruppi; 
lavoro in plenaria 
Strumenti: poster, post-it 

Metodi di insegnamento 
e apprendimento: 
lezione interattiva e 
dialogica 
Strumenti: Slide, 
lavagna 

Metodi di insegnamento 
e apprendimento:  
lavoro a piccoli gruppi e 
lavoro in plenaria. 
Strumenti: Casi, 
lavagna, Slide 

Metodi di insegnamento 
e apprendimento:  
lezione interattiva e 
dialogica 
Strumenti:  Slide 

10’

30‘ 

30’

75’

40’

Aula con 
sedie mobili 

Aula con 
sedie mobili 

Aula con 
sedie mobili

Una o più 
aule (a 
seconda del 
numero di 
di parteci-
panti)

-

Aula con 
sedie mobil

Presentazione dell’attività, 
degli obiettivi e dei metodi; 
presentazione dei partecipanti 

 
Rompi ghiaccio. Quando ho la 
sensazione che la mia privacy, 
nel mio lavoro quotidiano, sia 
violata? I partecipanti vengono 
riuniti in piccoli gruppi per 
discutere l’argomento (15 min). 
In sessione plenaria, le risposte 
vengono condivise e classificate 
da 1 a 10 (15 min)  

Lezione su: - il significato di 
privacy, le politiche di privacy 
dal contesto nazionale all’etica 
professionale, diversi ruoli, 
diverse prospettive sulla privacy; 
- Posizionamento dello sguardo 
 
Lavoro di gruppo: Studio di caso. 
Vengono presentate situazioni 
quotidiane che pongono 
problemi critici e il gruppo 
deve individuare: strumenti 
per l’analisi e l’interpretazione; 
per gestire il momento; per 
l’intervento a breve e a lungo 
termine. Nella discussione 
plenaria, l’intero gruppo 
delinea una serie di linee guida 
condivise per contemplare le 
questioni personali e rispettare le 
storie personali 

Lezione su: fare spazio alla 
comunicazione efficace; 
linguaggio e stereotipi 



SEZIONE 2. Contenuti
In questa sezione vengono affrontate in modo semplice ed efficace le principali 
questioni di privacy alla base delle biografie personali traumatiche. Vengono 
sviluppate conoscenze e strumenti di base sulle politiche e i vincoli in materia di 
privacy, su come costruire relazioni di fiducia e collaborazione tra i molteplici attori 
coinvolti (alunni, scuola, caregiver). Attraverso la cornice del Whole Community 
Approach, si vogliono fornire strumenti interpretativi utili a leggere comportamenti 
che altrimenti potrebbero essere scambiati per scarsa collaborazione, se non per 
aperta opposizione. Gli argomenti sono presentati in sezioni autonome. In questo 
modo il materiale si presta a essere utilizzato nel suo complesso, ma anche a un uso 
personalizzato da parte del formatore. 

# 1. Politiche sulla privacy, vincoli normativi e relazionali 

All’interno dei Paesi dell’UE, il diritto alla privacy dei dati personali e della vita 
privata e familiare è tutelato da una serie di leggi, che possono variare da Paese a 
Paese. Allo stesso modo, esiste il diritto al segreto professionale per quanto riguarda 
le informazioni sulla storia della salute e le decisioni giudiziarie che influenzano la 
vita delle persone. 

È quindi importante che i professionisti siano consapevoli del quadro giuridico 
generale che regola le questioni relative alla privacy nel Paese in cui lavorano. 
Le leggi spesso vincolano il ruolo professionale e sono la base su cui la singola 
istituzione definisce le politiche specifiche in materia. 

È inoltre importante ricordare che il concetto di privacy è culturalmente informato. 
Per questo motivo, è essenziale, soprattutto con le famiglie o gli alunni con un 
background migratorio, non dare mai per scontata una comprensione condivisa del 
suo significato, delle forme e dei confini che la privacy dovrebbe assumere, nonché 
delle pratiche per rispettarla. A tal fine, figure come i mediatori culturali possono 
essere risorse essenziali. 

A questo punto, è possibile fornire informazioni specifiche sulla situazione normativa 
del Paese o sulle politiche di privacy applicate nelle istituzioni. 

Il diritto alla privacy, tuttavia, non è solo un obbligo giuridico, ma anche uno 
strumento relazionale fondamentale per costruire rapporti interpersonali basati sulla 
fiducia. Per questo motivo, la riservatezza e la sensibilità nel rispettare le aree private 
delle storie personali sono abilità cruciali per costruire una relazione efficace con le 
famiglie e i bambini. 



# 2. Posizionare lo sguardo#2. Positioning the gaze

La consapevolezza di come le esperienze avverse precoci possano influenzare 
il funzionamento umano è essenziale per gli insegnanti per inquadrare i 
comportamenti dei bambini e sviluppare la sensibilità verso la varietà dei bisogni. 
Tuttavia, sviluppare la consapevolezza e la sensibilità per il ruolo che le esperienze 
avverse precoci possono avere nella vita di un bambino non significa che sia 
necessario che ogni insegnante o professionista della scuola conosca la storia 
personale dei bambini. 

Gli attori coinvolti nella relazione educativa possono avere percezioni diverse 
sull’importanza delle informazioni, sul giusto confine del rispetto della riservatezza e 
sulla capacità del bambino di decidere da solo. 

I membri della famiglia o gli assistenti sociali possono, ad esempio, ritenere che sia 
meglio selezionare o addirittura non rivelare affatto informazioni specifiche sulla vita del 
bambino. Di conseguenza, può accadere che la scuola non sappia che un alunno ha 
una storia di adozione o di affidamento, o che le informazioni sulle difficoltà relazionali 
dell’alunno non vengano condivise. Le ragioni possono essere diverse: sfiducia nei 
professionisti a causa di precedenti esperienze negative, paura della stigmatizzazione, 
aspettativa che in un nuovo contesto il bambino possa “ricominciare”, ecc. 

I bambini stessi possono mostrare un forte disagio all’idea di apprendere da estranei 
informazioni che loro stessi non sanno ancora gestire. I bambini possono provare 
vergogna, ansia, senso di colpa, aggressività per questo motivo, o il bisogno di 
proteggere la famiglia dal giudizio esterno. Questo bisogno di privacy e di controllo 
della propria vita può diventare critico nell’adolescenza. In questa fase dello 
sviluppo, infatti, i giovani sono impegnati nella costruzione dell’identità adulta, 
rompendo con quella infantile, e la richiesta di indipendenza dal mondo degli 
adulti è centrale. In queste circostanze, il modo di presentarsi al mondo diventa un 
elemento particolarmente sensibile. 

A differenza dei bambini e degli operatori, il personale scolastico può ritenere che 
conoscere i dettagli delle storie personali sia essenziale per proteggere il bambino e 
costruire un ambiente sicuro, sentendo la necessità di condividere le informazioni 
con l’équipe educativa. 

È quindi importante creare un clima di collaborazione e integrazione tra scuola, 
caregiver e bambino, finalizzato a un monitoraggio preciso e costante del 
funzionamento e del benessere del bambino nel contesto scolastico. Il fulcro dello 
scambio di informazioni non è quindi la storia personale, ma una descrizione del 
funzionamento attuale del bambino, con le sue vulnerabilità e i suoi punti di forza, 
dove gli elementi biografici forniscono un quadro interpretativo generale dei segnali 
comportamentali. 

Navigare tra le diverse prospettive può essere impegnativo, tenendo conto che la 
collaborazione con i caregiver è fondamentale quando la scuola incontra alunni che 



hanno sperimentato avversità precoci. È necessario un attento lavoro relazionale 
da parte del personale scolastico per costruire la fiducia necessaria a un dialogo 
aperto. Una comunicazione aperta ed efficace è essenziale per individuare strategie 
di supporto altamente individualizzate, per dare forma ad aspettative realistiche e 
fissare obiettivi condivisi alla portata del bambino. 

È tuttavia importante tenere presente che, di per sé, la conoscenza di una specifica 
biografia traumatica non porta automaticamente allo sviluppo di una consapevolezza 
del problema e di una capacità di gestione del caso, e può invece creare un effetto 
controproducente, sostenendo pregiudizi e stereotipi. 

La scelta di condividere parti di una biografia traumatica, lungi dall’essere un puro 
trasferimento di informazioni, è un momento importante e delicato di una relazione 
educativa, in cui è in gioco la costruzione di uno spazio di fiducia e riconoscimento. 

# 3. Divulgare il privato 

Nel lavoro in classe ci sono molte occasioni in cui è possibile chiedere la 
condivisione del proprio passato e della propria storia. Gli insegnanti hanno spesso 
le migliori intenzioni, ma devono tenere presente che le loro richieste possono 
far sentire impotenti i bambini con esperienze negative precoci ed esporli alla 
rivelazione forzata di questioni private che non sono disposti a condividere. 

Questo è un rischio di cui l’insegnante deve tenere conto quando pianifica le 
attività in classe. È quindi necessario che sviluppino una sensibilità verso temi 
come il genere, la diversità culturale, l’adozione o la protezione dei minori, ecc. 
in modo da essere preparati ai dubbi e ai commenti dei bambini, intervenendo in 
modo da garantire la privacy dei diretti interessati, ma anche senza lasciare spazio 
all’ambiguità, eludendo la domanda. 

È normale che i bambini siano curiosi e facciano domande quando si trovano di 
fronte a compagni di classe che hanno caratteristiche somatiche diverse o che 
descrivono una vita familiare di cui non hanno mai sentito parlare prima. Queste 
situazioni possono rappresentare un rischio di dolorosa intrusione nella vita privata 
del bambino, ma anche un’opportunità per affrontare, nel gruppo classe, questioni 
importanti per costruire un clima di rispetto reciproco e un ambiente inclusivo. 

Ad esempio, si potrebbe chiedere a un bambino che vive in affidamento perché 
non vive con i suoi genitori. Gli insegnanti possono sfruttare queste opportunità per 
insegnare la privacy e allo stesso tempo rispondere alla curiosità di fondo attraverso 
la trasmissione sensibile di informazioni più generali, togliendo così il bambino 
stesso dai riflettori. Riconoscere i confini della privacy è una lezione fondamentale. 

In queste circostanze è opportuno non punire o biasimare il bambino che pone la 
domanda, né tantomeno lasciarla cadere, anche quando la conversazione avviene 
tra coetanei. Dire qualcosa del tipo: “Vedo che sei curioso di conoscere l’adozione, 



ma questa è la sua storia e non è giusto fare domande così personali; sono sicuro 
che anche tu hai vissuto una situazione in cui hai sentito il bisogno di tenere 
qualcosa di privato” è un modo per legittimare la domanda e allo stesso tempo 
garantire il diritto alla privacy. 

Gli adolescenti possono porre domande complesse sul processo di affidamento 
e su altre questioni e gli insegnanti potrebbero non avere una risposta. In questo 
caso, l’atteggiamento migliore è quello di essere onesti e di impegnarsi a cercare 
una risposta, oppure di indirizzare gli studenti verso i luoghi in cui possono ottenere 
maggiori informazioni sull’argomento. 

# 4. L’approccio dell’intera comunità 

Le esperienze di vita al di fuori della classe plasmano il contesto dell’esperienza 
scolastica degli studenti, filtrando la loro percezione di sé, degli altri e 
dell’importanza di impegnarsi pienamente a scuola (Huebner et al., 2001). È 
stato documentato il potenziale impatto delle Esperienze Precoci Avverse (EPA) sui 
risultati degli studenti, che vanno dai risultati scolastici (Slade e Wissow, 2007) al 
benessere comportamentale ed emotivo (Hunt et al., 2017). L’autore suggerisce che 
inquadrare questo lavoro come “centrato sulla guarigione” offre un cambiamento 
critico che orienta verso un lavoro a livello di sistema, culturalmente fondato e 
orientato alle risorse. 

Proponiamo un approccio integrato al bambino nella sua interezza, culturalmente 
reattivo e centrato sulla guarigione, fondato su una struttura ecologica. In particolare, 
questo approccio integrato tiene conto dell’impatto negativo degli ACE, dei fattori 
protettivi e dei fattori culturali che influenzano gli individui e gli ambienti in cui si 
trovano per offrire un approccio più sistemico all’educazione informata sui traumi. 
Un quadro ecologico applicato a un approccio informato sui traumi nelle scuole 
intreccia i supporti dell’intera scuola e dell’intera comunità per consentire un quadro 
di sistema a più livelli per sostenere l’intero bambino. 

I sistemi scolastici informati sul trauma si occupano della fornitura di servizi sia 
a livello di bambino che di scuola e sono situati all’interno di contesti comunitari 
che migliorano la fornitura di servizi a sostegno del bambino nella sua interezza e 
del funzionamento della scuola. A livello scolastico, tutto il personale comprende il 
proprio ruolo nel creare un ambiente positivo e inclusivo e possiede le conoscenze 
e le competenze necessarie per mettere in atto politiche e pratiche che promuovano 
la sicurezza e la connessione, affrontino i problemi di iniquità ed evitino la ri-
traumatizzazione. A livello infantile, gli studenti sono attivamente impegnati nello 
sviluppo della loro identità sociale e del concetto di sé attraverso l’apprendimento 
socio-emotivo, hanno l’opportunità di connettersi e rafforzare i fattori protettivi e 
hanno accesso a interventi intensivi che curano e ricostruiscono il senso di sé. 
Insieme, i corpi di letteratura correlati (ad esempio, disciplina escludente, razzismo, 
determinanti sociali) si integrano con la ricerca sull’EPA per informare un approccio 



sistemico completo all’assistenza informata sui traumi nelle scuole. Tale integrazione 
dimostra come l’assistenza informata sui traumi sia fondamentale per gli obiettivi 
educativi articolati in termini di inclusione, equità e giustizia sociale (Ridgard et 
al., 2015). Per realizzare questa visione di integrazione, il continuum di strategie 
che informano un approccio informato sul trauma deve riflettere una comprensione 
del contesto culturale che dà forma alle esperienze di vita degli studenti. Una 
parte emergente della letteratura suggerisce che il sostegno al bambino intero 
comprende pratiche scolastiche che riflettono l’impegno olistico delle identità sociali 
degli studenti e tengono conto dei fattori culturali che modellano la loro esperienza 
accademica (Blitz et al., 2020; Jagers et al., 2019; Lewallen et al., 2015). 

Le azioni in corso si sono concentrate maggiormente sullo sforzo di creare 
consapevolezza ed empatia nei confronti delle esperienze traumatiche piuttosto che 
sulla comprensione dei contributi degli ambienti scolastici e sull’attuazione di un 
cambiamento del sistema attraverso le politiche e le pratiche. 

Il cambiamento organizzativo richiede un allineamento tra il lavoro previsto 
dall’organizzazione, le persone all’interno dell’organizzazione, la cultura 
dell’organizzazione e la struttura dell’organizzazione (Nadler e Tushman, 1980). Le 
sfide sorgono quando manca la congruenza tra le varie componenti, limitando così 
potenzialmente la capacità di realizzare il cambiamento desiderato. 

Le scuole sono inserite all’interno di reti comunitarie di supporto, servizi e sistemi di 
interfaccia (ad esempio, assistenza sanitaria, giustizia minorile), che esercitano tutti 
un’influenza sulle politiche e sulle pratiche all’interno delle scuole. In quanto tali, 
le scuole hanno bisogno di una congruenza sia orizzontale che verticale per essere 
pienamente reattive come sistema informato sui traumi. 

Abbiamo bisogno di un approccio integrato incentrato sul bambino nella sua 
interezza, culturalmente reattivo e incentrato sulla guarigione, fondato su un quadro 
ecologico. In particolare, questo approccio integrato tiene conto dell’impatto negativo 
degli ACE, dei fattori protettivi e dei fattori culturali che influenzano gli individui e gli 
ambienti in cui si trovano, per offrire l’opportunità di un approccio più sistemico a 
un’educazione informata sui traumi. 

(Questo testo è un estratto da Chafouleas et al., 2021, 
https://link.springer.com/article/10.1007/s12310-021-09427-9) 

# 5. Fare spazio a una comunicazione efficace 

La comunicazione con le persone con una storia di esperienze avverse precoci e 
con i loro caregiver non può avvenire in modo spontaneo o casuale, ma deve essere 
pensata e pianificata. Richiede la costruzione di spazi di tempo dedicati e strutturati. 
È grazie a questo scambio costante di informazioni che gli insegnanti possono 
orientare il loro lavoro, ricevere feedback e valutarne congiuntamente l’efficacia. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12310-021-09427-9


Le informazioni che i bambini e i caregiver possono fornire sono, ad esempio, 
molto importanti per valutare i livelli di funzionalità e autonomia dell’individuo, 
a prescindere da riferimenti astratti basati sull’età, contribuendo così a creare 
un ambiente affidabile e sicuro a scuola. Allo stesso tempo, il feedback sul 
comportamento a scuola, sui tempi e i modi dell’apprendimento dei contenuti e 
delle abilità sociali può essere di supporto alle attività che il bambino svolge a casa o 
nella comunità e agli adulti che se ne prendono cura. 

L’alleanza e il clima collaborativo che si crea tra la scuola e la famiglia 
contribuiscono a creare uno spazio di “contenimento” del bambino, che percepisce 
così che gli sforzi di chi si prende cura di lui e degli insegnanti vanno verso obiettivi 
comuni. 

Per favorire lo sviluppo di una buona alleanza tra i soggetti coinvolti nella relazione, 
può essere utile tenere a mente alcuni punti: 

• L’ingresso in una nuova scuola può essere molto impegnativo per i bambini 
che hanno vissuto avversità precoci. Per far sì che sentano la scuola come 
un luogo sicuro fin dall’inizio, è consigliabile organizzare incontri con una 
persona di riferimento, prima di iniziare le lezioni regolari. Avere la possibilità di 
familiarizzare con lo spazio, le persone e le routine è un buon modo per gettare 
le basi di un buon legame. 

• Un elemento essenziale nella costruzione di un rapporto di fiducia con il 
bambino e il suo caregiver è la garanzia di riservatezza dei dettagli relativi alla 
sua storia. Il bambino deve essere padrone e responsabile di condividere il 
proprio percorso di vita, nei tempi e nei modi a lui più consoni. 

• Mantenere una mentalità evolutiva. Le difficoltà e le vulnerabilità che i bambini 
possono mostrare nei compiti di apprendimento e nelle relazioni sociali non 
completano la loro identità. Lavorare sullo sviluppo e sul consolidamento dei 
punti di forza e dei talenti contribuisce a liberare l’identità di questi giovani dal 
trauma e a spingerli verso un futuro di nuovi obiettivi di sviluppo. 

  

# 6. Linguaggio e stereotipi 

Per creare un ambiente rispettoso e sicuro a scuola, il vocabolario è fondamentale. 

Ad esempio, parliamo di “avversità precoci” o “trauma” per descrivere esperienze 
difficili e dolorose che gli alunni hanno vissuto. Queste parole sono una sorta 
di cornice che permette agli insegnanti di riconoscere e dare un senso a 
comportamenti, cognizioni ed emozioni altrimenti incomprensibili e confusi. 
Le parole trauma e avversità non indicano un’esperienza specifica e unica, ma 
nominano un’ampia gamma di esperienze possibili. 

Tuttavia, quando le parole circolano, si caricano di altri significati sociali e così 
il trauma diventa spesso un marcatore di identità, incoraggiando una divisione 



innaturale tra persone “normali” e “traumatizzate”, cioè tra coloro che hanno bisogno 
di aiuto e coloro che sono in grado di offrirlo. Un passato difficile può aiutare a 
spiegare un determinato modo di funzionare, ma non definisce chi una persona 
è o chi diventerà. Concentrarsi solo sul passato può oscurare le enormi risorse e 
competenze che i discenti portano con sé e classificarli come individui “bisognosi”, 
incapaci di dare un contributo positivo. 

In termini più generali, spesso la vita dei giovani che affrontano l’affidamento, 
l’espulsione o la migrazione forzata viene descritta in termini negativi, come se 
mancasse qualcosa, in modo che le aspettative nei loro confronti siano minime. 
Forse non è un caso che il loro successo scolastico sia significativamente inferiore a 
quello della popolazione giovanile che non lascia la casa. 

Idee di base per soddisfare la curiosità dei bambini in età prescolare e della scuola 
primaria sulle famiglie adottive e affidatarie: 

A volte, alcune persone hanno un figlio, ma non sono in grado o non 
possono prendersene cura. Intorno ai primi anni della scuola primaria, i bambini 
iniziano ad apprendere le basi della riproduzione. Possono quindi rendersi conto 
che dovevano esserci altri genitori prima che un bambino venisse dato in adozione. 
Allo stesso modo, quando vedono un bambino con tratti asiatici che dice “mamma” 
a una donna che non gli somiglia, possono avere bisogno di aiuto per capire. È 
importante chiarire che non esistono genitori “veri” e “falsi”. Nel caso dei bambini 
adottati si può parlare di genitori naturali, mentre i genitori adottivi sono ovviamente 
“veri” e saranno i loro genitori per sempre. 

I motivi per cui un bambino è stato affidato a una famiglia adottiva o 
affidataria non hanno a che fare con il suo aspetto o il suo carattere. 

Domande come “Perché la prima madre di Kai non voleva tenerlo?” non sono rare 
nelle classi in cui c’è un bambino adottato o un bambino che vive in una famiglia 
affidataria. I ragazzi devono sapere che a volte una famiglia ha un bambino ma 
non è preparata o non può prendersene cura. Questo può accadere per una serie 
di motivi diversi. I genitori naturali possono essere troppo giovani o malati per 
prendersi cura di un bambino, o avere un altro grave impedimento che impedisce 
loro di farlo. In ogni caso, è fondamentale sottolineare che, qualunque sia il motivo, 
non ha nulla a che fare con le azioni del bambino. Tutti i bambini hanno bisogno di 
essere accuditi. Per questo motivo, quando la famiglia di origine non è in grado di 
farlo, si trova un’altra famiglia che la sostituisca. Quando i bambini vengono adottati, 
la nuova famiglia diventa la loro famiglia per sempre. Altre volte, invece, vivono con 
un’altra famiglia o in una struttura residenziale fino a quando la propria non sarà in 
grado di prendersi nuovamente cura di loro. 

Sostenere il modo in cui il bambino interessato intende e chiama la sua 
famiglia. 

Alcuni bambini che vivono in una famiglia affidataria chiamano le persone che si 
prendono cura di loro “mamma” o “papà”. Altri usano parole come “zia” o “zio” o li 



chiamano per nome. Sono modi diversi di dare un senso alla loro situazione e tutti 
vanno bene. Gli insegnanti dovrebbero prestare attenzione alle parole che i bambini 
usano, per evitare di contraddirli. 

Nell’educazione dei figli, tutte le famiglie fanno cose simili, 
indipendentemente dal modo in cui la famiglia è stata costruita o dalla sua 
composizione. 

Sottolineare che, in generale, le famiglie fanno cose simili per i loro figli e che la 
famiglia è un luogo in cui possono condividere i sentimenti di essere amati, protetti, 
rassicurati e importanti può aiutare i bambini a comprendere meglio la diversità 
della famiglia. Parlare di ciò che fanno (come prendersi cura dei bambini, confortarli 
quando sono tristi, portarli a scuola quando sono troppo piccoli per andarci da soli, 
ecc.) permette loro di capire che il ruolo della famiglia è importante. 



SEZIONE 3. Slide 

Nell’Allegato 6 (e anche sul sito web del progetto in formato editabile) sono fornite le 
diapositive di supporto visivo a sostegno dei contenuti dell’unità didattica.
È possibile utilizzare la presentazione nel suo complesso o solo alcune sottosezioni, 
a seconda degli obiettivi, del contesto di apprendimento e del tipo di pubblico. Alcu-
ne sottosezioni contengono suggerimenti per il lavoro di gruppo e la discussione di 
gruppo. Viene inoltre fornito un elenco dei riferimenti bibliografici.

# 1 Politiche sulla privacy, vincoli normativi e relazionali 

# 2 Posizionare lo sguardo per inquadrare la complessità 

# 3 Divulgare il privato 

# 4 L’approccio dell’intera comunità 

# 5 Fare spazio a una comunicazione efficace 

# 6 Linguaggio e stereotipi 



Le diapositive per questa unità sono fornite in 
allegato 6
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What are the main difficulties 
that teachers find when applying these tools?
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