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LA SCOLARITÀ DEI MINORI IN AFFIDO:
UNO SGUARDO ALLA RICERCA
INTERNAZIONALE

• Negli Stati Uniti i minori in affido sono stati definiti una
popolazione vulnerabile dal punto di vista della riuscita
scolastica (Vacca, 2008), in quanto presentano:
• prestazioni scolastiche e nei test standardizzati sistematicamente inferiori
alla media (Cox, 2013);

• alti livelli di assenze scolastiche (Zorc et al. 2013);
• frequenti bocciature (circa il doppio delle possibilità dei coetanei non in
affido);

• alte percentuali di inserimento nel circuito dell’educazione speciale (2552% contro il 10-12% dei pari).

LA SCOLARITÀ DEI MINORI IN AFFIDO:
UNOP SGUARDO ALLA RICERCA
INTERNAZIONALE

• Ricerche candesi:
l’80% dei minori in affido (tra i 10 e 15 anni) si colloca nel terzo inferiore della
distribuzione dei punteggi in lettura, spelling e matematica.

• Ricerche australiane evidenziano:
provvedimenti disciplinari rivolti ai minori in affido tre volte superiori alla media
(Scherr, 2007).

QUALI SONO LE ORIGINI DI TALI DIFFICOLTÀ?
• Alti livelli di stress nella prima infanzia di un minore
trascurato, maltrattato o che ha cambiato più persone adulte
di riferimento (pendolarismo tra figure di riferimento): danni
alle funzioni esecutive che presiedono (Dozier, 2006):
• la regolazione delle risposte impulsive
• la memoria di lavoro
• l’attenzione.

• La permanenza in contesti deprivati per più di 6 mesi porta
frequenti ritardi nel linguaggio.

QUALI SONO LE ORIGINI DI TALI DIFFICOLTÀ?
• La mancanza di un adulto presente e capace di stimolare
cognitivamente il bambino è connesso con carenze nei
processi cognitivi di base e superiori (attestati da esiti
inferiori nei test).

• A questo si aggiungono le continue transizioni (che
comportano anche cambi di scuola): un bambino negli stati
uniti che arriva in affido a 10 anni ha effettuato in media tre
transizioni.

LA NOSTRA SITUAZIONE:
UN’INDAGINE NEL COMUNE DI TORINO
• Dal Tavolo di lavoro Associazioni-Casa Affido è emersa la necessità di
approfondire e quantificare il fenomeno anche nel nostro contesto:

• Le difficoltà scolastiche dei minori in affido registrate in molti Paesi
presenti anche tra gli affidati del Comune di Torino?

• In che misura?
• Con quali caratteristiche specifiche?
• Che cosa propongono le famiglie affidatarie?

sono

CAMPIONE
• Indagine con un campione di 100 minori in affidamento (su 282: 35,5% di
risposte), inseriti nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo
grado e di secondo grado (fino all’obbligo).

• Età da 3 a 17 anni (media di 11,3 anni), in affido da un minimo di 4 mesi ad
un massimo di 11 anni (5 anni), arrivati in media a 6.3 anni.

PROBLEMI NELL’ISCRIZIONE A SCUOLA
• Sono relativamente poco incidenti (grazie anche all’applicazione delle
indicazioni contenute nella circolare sull’«iscrizione e l’inserimento scolastico dei
minori affidati e adottati» - 2011).

• Le difficoltà segnalate riguardano:
• Arrivo a metà anno:
• Scuole di residenza sature
• Impossibilità di poter fruire del sostegno o di un piano
personalizzato previsto per legge (L. 184/1983)

• Passaggio da una scuola ad un’altra (passaggi
delle informazioni essenziali).

• Mancanza di documenti del bambino.
• Resistenza all’iscrizione di alunni di origine rom.

DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO?

• 61% del campione considerato presenta difficoltà di
apprendimento

• Più frequenti nei maschi che nelle femmine

CRESCITA DELLE DIFFICOLTÀ

CHE TIPO DI DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO
PRESENTANO?

INCIDENZA DEI DIVERSI TIPI DI DIFFICOLTÀ E CFR
CON DATI NAZIONALI
• Nel campione considerato:
• 24% ha una disabilità certificata (contro
una media nazionale del 3,7%) (SOCIETA’
ITALIANA DI NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA
E DELL’ADOLESCENZA, Linee guida per i disturbi
di apprendimento)

• 8% è DSA (contro una media nazionale
che oscilla tra 3%-5%).

• 29% ha difficoltà ASPECIFICHE DI
APPRENDIMENTO.

UN’AMPIA «FASCIA GRIGIA»
Il 21% di coloro che hanno dichiarato difficoltà di
apprendimento non è inserito neppure nei BES.
Il 8% degli alunni in affido definiti BES non ha una
certificazione per disabilità né per DSA.

La cosiddetta
fascia «GRIGIA»
TOCCA DUNQUE
IL 29% DEL
CAMPIONE!!!!!!
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BOCCIATURE: QUASI UN TERZO DEL CAMPIONE!!!

DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO E ETA’ DI ARRIVO

ATTENZIONI ALL’INSERIMENTO
DEL MINORE A SCUOLA:
«SÌ» PER PIÙ DI META DEL
CAMPIONE
• Accoglienza e comprensione nell’accettazione dei disturbi di comportamento
(secondo quanto previsto dalla sopracitata circolare).

• Percorso personalizzato
• Colloqui con la famiglia preliminari (anche quando possibile con la famiglia
d’origine)

• Impegno per l’integrazione del gruppo
• Attenzione specifica allo sviluppo di autostima e autoregolazione

SOSTEGNO A LUNGO TERMINE DALLA SCUOLA:
UN DATO IN CRESCITA!

• Chi ha risposto NO ha così motivato:
•
•
•
•

Eccessiva rigidità
Solo richieste di prestazioni
Stigmatizzazione del disturbo relazionale del minore
Colpevolizzazione del minore e della famiglia
affidataria

• Frammentazione
• Difficoltà concentrate nella scuola secondaria di primo
grado

COMPITI A CASA: CHE PASSIONE!!!!!
35% dei minori in affido fruisce già
di un aiuto nei compiti messo a
disposizione dall’Ente pubblico.

LA RIUSCITA SCOLASTICA DEI MINORI IN AFFIDO:
UNA SFIDA!!
LE PROPOSTE
• Formazione specifica sulle difficoltà specifiche dei minori in affido
• Maggiore collaborazione scuola-famiglia
• Maggiore coinvolgimento dell’équipe che segue il bambino anche a scuola
• Maggiore sostegno psicologico
• Sostegno nei compiti
• Interventi mirati su autostima e autoregolazione
• Affiancamento di educatori specializzati

ALCUNE PROPOSTE ARTICOLATE
• Si propone una campagna di sensibilizzazione e formazione all'interno degli istituti
scolastici al fine di aiutare gli insegnanti a sviluppare sensibilità ed empatia verso i
percorsi di vita accidentati dei bambini in affido, le problematiche che spesso li
accomunano (difficoltà relazionai, comportamentali e di apprendimento) e la
complessità delle relazioni affettive in cui vivono (famiglia di origine, famiglia
affidataria, operatori socio sanitari...).

• Si propone di rafforzare e organizzare all'interno della scuola il ruolo dell'équipe
socio sanitaria di riferimento del bambino in modo che gli insegnanti abbiano un
chiaro riferimento istituzionale e operativo.

ALCUNE PROPOSTE ARTICOLATE
• E' necessario che gli insegnanti, e gli altri genitori presenti nella scuola, vengano
sensibilizzati al tema dell'affido, sia nelle componenti normative che in quelle
emotive.

• La presenza di un bimbo in affido richiede dei necessari aggiustamenti dello
svolgimento della programmazione. Per esempio la raccolta della propria storia di
vita, in seconda elementare, è stata emotivamente faticosa e a tratti priva di
documentazione, mettendo il bambino in difficoltà rispetto agli altri compagni.

• Caldeggerei la creazione di una équipe a livello di servizio sociale specializzata e
dedicata agli inserimenti e i percorsi burocratici legati all'inserimento e alla
frequenza scolastica, che facessero anche da intermediari e facilitatori con le
strutture sanitarie e comunali.

ALCUNE PROPOSTE ARTICOLATE
• Alcuni disagi e difficoltà non sono riconosciute come patologie, quindi non degne di un
supporto. Oggi i ragazzi devono avere una grave patologia per aver riconosciuto
l'insegante d'appoggio . I disturbi del comportamento, relazionali, dell'affettività,
dell'attenzione ecc... sono comunque disturbi e credo che siano comunque degne di una
risposta , certo meno gravi dell'autismo e di tanti altri disturbi , che però possono
gravemente compromettere la vita del ragazzo di oggi e dell' adulto di domani , con
scarsa probabilità d' autonomia e di equilibrio psico-fisico, che genererà a sua volta figli
che avranno sicuramente delle difficoltà . Trovo scorcertante che poco o nulla venga
investito per chi ha problemi che possono essere ridotti con un buon lavoro EDUCATIVO
mirato , questo per limitare il bisogno, il malessere, l'esclusione sociale ecc... in un prossimo
futuro…Tutti i minori hanno diritto d'avere un' opportunità e questa non può essere lasciata
al caso o alla buona volontà di pochi, che da soli poco possono fare, bisogna tutti insieme
creare le GIUSTE CIRCOSTANZE .

ALCUNE PROPOSTE ARTICOLATE
Maggiore coinvolgimento e ascolto delle famiglie affidatarie da parte delle scuole;
maggiore ascolto del ragazzo; più attenzione alle sue esigenze/problemi anziché
sempre e solo all'apprendimento nozionistico; i piani e i documenti bes non devono
rivelarsi meri adempimenti burocratici, ma essere elaborati con le famiglie affidatarie.

Come già sottolineato da tempo nei testi "L'affidamento si impara a scuola" e "Ti
racconto l'affidamento" : «I bambini affidati hanno sovente difficoltà di
apprendimento o di comportamento: la mente concentrata sui loro problemi e non
esiste o c'è poco spazio per le conoscenze che si chiede loro di acquisire: i contenuti
scolastici non li interessano o restano lontani dalla loro realtà».

LE PROPOSTE INTERNAZIONALI
• Raccomandazioni e linee guida nazionali (Stati Uniti) (Ferguson, 2012):
•
•
•
•

Pratiche di continuità nel passaggio da una scuola ad un’altra
Stilare un piano di recupero e potenziamento
Sviluppare strategie di autoregolazione
Incoraggiare i progressi

• Interventi per adulti: genitori e insegnanti
• «1-2-3 Magic»: per genitori affidatari di minori tra i 2 e 12 anni sul controllo dei
comportamenti problema e rafforzamento della relazione.

• «Attachment and Biobehavioral Catch-up (ABC)»: per genitori affidatari per
rinforzare il legame di attaccamento.

LE PROPOSTE
INTERNAZIONALI
• Interventi rivolti ai minori
• Centrati sulle competenze di base, a partire dai requisiti di readiness (Successmaker).
• Hanno utilizzato il tutoring, il mentoring e strumenti multimediali (Read 180).

• Interventi rivolti ad adulti e minori
• Incredible Years si rivolge contemporaneamente a genitori, insegnanti e bambini
(promozione della competenza emozionale e sociale).

• Multidimensional Treatment Foster Care:
•

Sviluppare negli adulti la capacità di supporto affettivo e nei bambini strategie di problem
solving sociale

UN INTERVENTO LOCALE:
IL PROGETTO «FENIX AFFIDO»
• Il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione in collaborazione con
Casa Affido ha proposto di applicare il PROGETTO FENIX ad alcuni bambini
in affidamento del Comune di Torino.

• Il Fenix è un programma di potenziamento cognitivo e motivazionale studiato
per i bambini con difficoltà di apprendimento legate perlopiù a svantaggi
ambientali.
• L’intervento si propone di coniugare gli effetti positivi sulla motivazione
ad apprendere di una didattica ludica con le istanze di sistematicità di un
programma di stimolazione intensiva.
• Il programma presta particolare attenzione agli aspetti affettivi e
relazionali.

IL PROGETTO FENIX:
CHE COS’È?
• Il programma si differenzia per fasce d’età:
• bambini 3-5 anni: percorso ludico con materiali strutturati.
• ragazzi 6-11 anni: iter condotto con software didattici
ludici sui contenuti principali di lingua, matematica e logica
della scuola primaria e il primo anno della secondaria di
primo grado.

ESITI FENIX AFFIDO
INFANZIA

PRIMARIA

STRATEGIE DIDATTICO-EDUCATIVE
• Utilizzo di strategie di valutazione formativa (utilizzare giudizi analitici,
incoraggiare i progressi, specificare strategie di miglioramento, promuovere
un’attribuzione causale adeguata…)

• Utilizzo di strategie motivazionali (esperienze di successo, aspettative
positive, stabilire obiettivi chiari e condivisi, segnalare i miglioramenti,
incoraggiare l’autostima, creare gruppi in cui ciascuno ha un ruolo
valorizzabile, attività didattiche diversificate, …).

• Utilizzare strategie di autoregolazione (norme chiare, calibrate sul
soggetto…).

