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I NOSTRI FIGLI DIVENTANO… ALUNNI! 
Nel mare delle differenti intelligenze quanto pesano  

le aspettative di genitori, bambini, educatori 
 
Relatore: Dott. Marco Porta 
Psicologo dell’età evolutiva 
 
Nel mare delle differenti intelligenze, quanto pesano le aspettative di genitori, bambini ed 
educatori e soprattutto quanto possiamo fare per migliorare il benessere psicologico dei 
nostri bambini? 
Pochi anni fa l’attenzione al risultato scolastico era diversa rispetto a quella dei tempi 
contemporanei, i genitori, anche quelli adottivi, dimostravano meno interesse. 
Questo perché, con i bambini arrivati in famiglia vi era tempo per creare un legame solido e 
un clima familiare compatto, pertanto il figlio, prima di rivestire il ruolo di alunno era in 
tutto e per tutto figlio. 
Oggi l’età di ingresso dei bambini aumenta, molti di loro hanno circa 6 anni, età che 
coincide con quella dell’obbligo scolastico e del relativo inserimento con conseguenti 
difficoltà dettate dal fatto che questi bambini non sono ancora figli e si chiede loro di 
diventare subito alunni con tutte le problematiche linguistiche del caso. 
Sottolineiamo anche che questi bambini non sono scolarizzati e possono sorgere difficoltà 
relazionali e di apprendimento, ovvero, verrebbe da chiedersi, “quanto sono capaci di 
apprendere?” 
Il tema legato alla scuola è anche un grande cruccio per gli educatori stessi ed esiste un 
argomento che è un po’ una spina nel fianco degli educatori legato al tempo 
dell’inserimento, indipendentemente dall’età del bambino. 
Un bambino che arriva in adozione ha bisogno almeno di 7/8 mesi per acclimatarsi, per 
sentirsi a proprio agio nel nuovo nucleo familiare ed invece spesso le famiglie scelgono di 
mandare a scuola il proprio figlio quando non sono neanche trascorsi 2 mesi. 
 
Perché prendono questa decisione? 
‐ Ansia di recupero: si ha paura che il bambino rimanga indietro rispetto ai coetanei; 
‐ Desiderio (inconscio) di normalizzazione; 
‐ Bisogno di socializzazione, ovvero desiderio del bambino stesso di stare con i coetanei; 
‐ Necessità da parte dei genitori di riprendere il lavoro, soprattutto se liberi professionisti; 
‐ Noia: preferiamo che siano altri a prendersene cura. 

Da questa prefazione il tema della serata viene trattato con particolare riguardo a due 
trattazioni relative a: 
‐ INTELLIGENZA 
‐ ASPETTATIVE 

 
L’INTELLIGENZA 
 
Cos’è l’intelligenza? 
L’intelligenza è una dote riconosciuta dagli altri, legata alla scuola perché, nella scuola, 
esiste il confronto con gli altri in un contesto valutativo. 
Il termine deriva dal latino intelligere che significa capire. 
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Sono molte le definizioni e molti coloro che vogliono misurarla. 
Il più comune metodo di misurazione dell’intelligenza (Scale di intelligenza Stanford-Binet) 
si concentra sul Quoziente Intellettivo (Q.I.), metodo centrato sull’intelligenza di tipo 
scolastico. 
Successivamente, oltre alla valutazione del Q.I. viene dato spazio anche alla valutazione 
delle prove verbali e di performance personale (Wechsler Adult Intelligence Scale). 
I suddetti metodi sono assolutamente test di natura statistica in quanto i campionari di 
riferimento non tengono conto della storia dei bambini dove, nel caso di bambini adottati, 
esiste una discontinuità dei rapporti. 
Per questo motivo ci si chiede se è ancora attuale questa vecchia concezione! 
Howard Gardner porta un’interessante proposta che distingue i vari tipi di intelligenza, 
affermando che “L’intelligenza è la capacità di risolvere problemi o di creare prodotti 
che sono apprezzati all’interno di uno o più contesti culturali.” 
Elencando le diverse intelligenze in: 
‐ Intelligenza linguistica 
‐ Intelligenza logico-matematica 
‐ Intelligenza spaziale (orientarsi) 
‐ Intelligenza corporeo-cinestetica (prendiamo ad esempio Mario Balotelli che possiede un 

innato controllo del proprio corpo che utilizza nella professione e che non passa certo 
inosservato quando vuole apparire fiero e sicuro di sé). 

‐ Intelligenza musicale 
‐ Intelligenze personali – interpersonale e intrapersonale (capacità di comprendere sé 

stessi e gli altri). 

Da quanto si evince dall’elenco sopra riportato, non esiste solo una forma di intelligenza! 
Andando oltreoceano, prendendo come esempio gli Stati Uniti, notiamo un’enorme 
differenza rispetto alla scuola italiana. 
Negli Stati Uniti chi eccelle nelle discipline sportive viene elogiato e vince delle borse di 
studio. 
In Italia le ore di educazione fisica sono due!  
La scuola italiana deve necessariamente modificarsi. 
 
Perché la scuola è un problema per gli adottati? 
‐ Ipostimolazione pregressa: assenza o presenza di pochi stimoli precedenti l’ingresso in 

famiglia; collocazione in famiglia o in istituto del bambino. L’ipostimolazione segna il 
bambino che ne risulta deficitato. 

‐ Difficoltà linguistiche e/o grammaticali (concetto di “facciata linguistica”): anche se i 
bambini imparano presto la nuova lingua, non significa che ne conoscano la sintassi. 
Un conto è parlare in famiglia, un altro è parlare a scuola dove la maestra spiega e 
molto spesso le spiegazioni non vengono comprese. 

‐ Mancato instaurarsi di un legame di attaccamento sicuro: base fondamentale. 
‐ Non elaborazione/comprensione della propria storia pregressa: prima devono capire la 

loro storia e poi quella degli altri, compresa quella dei personaggi storici. Sotto questa 
luce si comprende come spesso gli adottati siano poco concentrati perché intenti a 
pensare alla loro storia, intenti a porsi delle domande che hanno diritto di farsi. Se sono 
intelligenti si fanno domande prioritarie! 

‐ Scarsa autostima: sentono di valere molto poco, è costantemente presente la paura di 
sbagliare e quel senso di svogliatezza che è un alibi utilizzato proprio per evitare di 
mettersi in gioco e di sbagliare. 

‐ Eccessive aspettative 
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Quali sono le principali difficoltà all’interno della scuola 
Rispetto a chi sono in difficoltà? Con chi voglio comparare queste differenze? 
‐ Con i non adottati? 
‐ Con gli adottati? 
‐ Con gli adottati istituzionalizzati? 

In linea generale possono esserci problemi nella condotta e nella scarsa concentrazione. 
Gli adottati mostrano qualche difficoltà in più rispetto ai non adottati, anche se, 
generalmente, l’esperienza dell’adozione permette di accrescere il proprio benessere 
psicologico. 
 
LE ASPETTATIVE 
 
Il genitore adottivo ha delle aspettative alte ed acuisce la percezione di ciò attendendosi dal 
figlio grandi soddisfazioni che coincidono con il proprio compiacimento di genitore. 
Nella logica di dispensare le aspettative dobbiamo avere la capacità di dosarle il giusto, 
obiettivamente e comunque meglio basse che alte che vengono puntualmente frustrate. 
Il punto di partenza tra figlio e genitore è diametralmente opposto, è un punto di partenza 
eccessivamente sbilanciato in quanto il figlio pensa che non sarà mai capace mentre il 
genitore invece pretende dal figlio sicuro successo. 
Partendo dal presupposto che il genitore non va deluso, in alcuni casi i bambini 
mascherano con la competitività la propria insicurezza come giusta risposta alle aspettative 
genitoriali. 
In quest’ottica è preferibile inserire il proprio figlio in una classe inferiore rispetto a quella 
di effettivo ingresso. 
Identificare il potenziale dei bambini significa evitare loro delusioni e frustrazioni, è 
importante quindi tarare le attese rilevando le caratteristiche personali come l’età e la storia 
(clinica o meno). 
I bambini adottivi hanno affinato altre competenze: hanno avuto la forza per reinvestire 
sulla propria vita dopo una delusione mostruosa. 
I nostri figli non sono solo ciò che valgono a scuola, sono altro! 
 
 
Perché i genitori adottivi hanno alte aspettative? 
‐ Perché diventa genitori dopo un percorso sfinente in cui ogni due per tre ci si trova 

davanti a psicologi, assistenti sociali che chiedono molta capacità di verbalizzazione, 
molta teoria ed ecco che il bambino è il test pratico necessario per la conferma del 
proprio essere genitori capaci ed efficaci. 

‐ E’ la prima occasione di confronto con i pari. 
‐ Il successo scolastico è spesso sopravvalutato e non sempre correttamente in quanto 

non è sempre indice di benessere psicologico. 
‐ Perché si ridimensiona il trascorso di abbandono e trascuratezza del proprio figlio (“Se 

va bene vuol dire che il passato non l’ha colpito”.) 
‐ Escludere tare genetiche. 
‐ Perché permette al genitore di sentirsi “normale”. 
‐ Per incapacità o difficoltà nel riconoscere gli impedimenti e gli sforzi del bambino. 
‐ Per contribuire alla costruzione della reciproca appartenenza (“Io andavo bene e anche 

lui deve farlo”). 

Il genitore deve essere un po’ come un giardiniere che studi, ama e cura le sue piante; il 
genitore sa osservare, si preoccupa e non vuole plasmare il proprio figlio a sua immagine. 
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Alcune domande che possono aiutarci 
‐ Chi è nostro figlio? 
‐ Cosa gli riesce bene? 
‐ Cosa voglio che sappia fare nella vita? 
‐ Cosa voglio che sappia? 
‐ Cosa voglio che diventi? E perché? 

Dobbiamo saper riconoscere le vocazioni ed inclinazioni dei nostri figli a prescindere dalle 
nostre aspettative, ma per fare questo dobbiamo essere noi per primi ad essere appagati e 
realizzati. 
Se non lo siamo dobbiamo sforzarci ed impegnarci o rischieremo di chiedere ai nostri figli di 
farlo al posto nostro. 
 
Le aspettative dei figli adottivi 
‐ Per rispondere alle aspettative dei genitori. 
‐ Per rispondere alle aspettative degli adulti a cui vengono affidati (insegnanti). 
‐ La richiesta di prestazione è spesso intesa come una sfida che non posso perdere. 
‐ La scarsa stima di sé, oltre le effettive difficoltà, pone il bambino in condizione di 

sofferenza dalla quale deve difendersi. 
‐ Incapacità o difficoltà a riconoscere le proprie abilità, il proprio valore. 
‐ Inabilità a riconoscere e quindi a perseguire i propri sogni. 

 
Quali sono i maggiori comportamenti osservati tra i bambini adottivi a scuola 
‐ Disorientamento: ansia, paura, agitazione, introversione. 
‐ Euforia o stato di estremo benessere. 
‐ Difficoltà a riconoscere, gestire e controllare le emozioni. 
‐ Mancata interiorizzazione di schemi di comportamento: la scuola non è l’istituto da cui 

provengono che, in alcuni casi può essere simile ad un carcere. In istituto è necessario 
primeggiare sugli altri. 

‐ Difficoltà di attenzione e concentrazione. 
‐ Difficoltà di interazione con gli altri: per questi bambini l’interazione è di tipo “primitivo”, 

poco sociale, molto brusco a volte, manesco altre (pizzicotti, morsi). Man mano che si 
ambientano affinano le proprie capacità di scambio ma non è affatto semplice entrare in 
contatto con loro. 

‐ Paura del fallimento. 
‐ Incapacità di tollerare la frustrazione. 

 
Il punto di vista di insegnanti ed educatori 
‐ Talvolta non hanno formazione e competenze specifiche sull’adozione. 
‐ In alcuni casi la diversità è un problema, in altri non è considerata e sposano 

l’affermazione per la quale i bambini sono tutti uguali. 
‐ Spesso non sono messi al corrente delle fragilità o delle caratteristiche distintive dei 

bambini. 
‐ In alcuni casi mostrano un approccio maggiormente indulgente nei confronti del 

bambino adottivo. 
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DIBATTITO 
 
D. A che punto è la legislazione italiana qualora si voglia ritardare di un anno l’ingresso 
scolastico? 
R. Ci sono dei movimenti interessanti a livello provinciale e regionale ma non nazionale (vedi 
MIUR).  E’ facoltà del dirigente scolastico accettare l’ingresso ma con una certificazione 
sottoscritta da uno specialista esiste addirittura la possibilità di non frequentare le lezioni. Il 
dirigente scolastico, comunque sia, ha più potere di quanto non crediamo. C’è stato un caso in 
cui un bambino di 6 anni ha frequentato la scuola materna. L’insegnate di sostegno è una 
valido alleato se dovutamente preparato. 
 
D: Se un bambino di 8 anni arriva in Italia dopo che nel suo paese di origine frequenta la 
scuola e i genitori decidessero di inserirlo in una classe inferiore, non sarebbe per lui 
mortificante? 
R: Dobbiamo motivare senza drammi la decisione sottolineando comunque che affacciarsi alla 
vita e non solo alla scuola richiede a volte delle decisioni impreviste. Deve diventare prima 
figlio e sapere che ha e che può contare su due genitori. E’ necessario spiegare che c’è 
bisogno di stare insieme (questo è senza ombra di dubbio un periodo molto difficoltoso per la 
famiglia). Non è comunque corretto stabilire dei tempi a priori, bisogna conoscere prima il 
bambino e poi decidere sul da farsi. 
 
D: Come comportarsi davanti alle difficoltà di attenzione ed apprendimento quando queste 
coincidono anche con la paura di perdere i genitori adottivi (paura che i genitori muoiano)? 
R: I bambini sono preoccupati che possa riaccadere la separazione. L’esperienza della 
separazione e della perdita l’hanno già provata e sanno che può davvero succedere. Sono 
bambini che fanno fatica a pensare perché quando si fermano a pensare arrivano pensieri 
angoscianti. Può essere utile un supporto psicologico in alcune situazioni. Emerge anche che i 
bambini fanno troppe cose, siamo troppo ipercinetici e vogliamo che anche loro facciano lo 
stesso. Molto spesso chiediamo troppo ai bambini e così facendo li facciamo sentire ancora 
più frustrati. Ogni essere umano ha bisogno del proprio metodo e dei propri tempi. 
 
D: Anche nei bambini adottati a pochi mesi si osservano gli stessi comportamenti? 
R: Il bambino molto piccolo non ha ancora la capacità di formulare delle domande, aiutiamo 
noi, pertanto, la loro curiosità. I bambini devono farsi domande e così facendo potranno 
svilupparle ed arricchirle. Sono preoccupanti i bambini che non si fanno domande!  
  
 

 
“I vostri figli non vi appartengono ma sono vostri” 
Joyce Pavao 
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