Psicologia sociale e della famiglia - Prof.ssa Alessandra Fermani
Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio dei bambini adottati
Gruppo 6

INTERVISTA A UN RAGAZZO ADOTTATO INTERNAZIONALMENTE: DOMANDE
1. Qual è il tuo paese di origine?
2. Hai mantenuto il tuo nome originario o è stato cambiato?/Avevi un nome russo che è stato
cambiato?
3. A che età sei arrivato in Italia?
4. Quanto tempo è passato tra il tuo arrivo in Italia e il tuo ingresso a scuola?
5. In quale classe sei stato inserito?
6. Ti è stata data la possibilità di visitare la scuola e di conoscere i compagni prima del tuo
ingresso a scuola?
7. Il tuo ingresso a scuola è stato graduale? La tua frequenza scolastica è stata progressiva?
8. All’inizio ti è stata data la possibilità di andare a scuola con un orario flessibile?
9. C’è stato un benvenuto?
10. Come ti sei sentito nel primo periodo in un contesto scolastico nuovo?
11. Quali sono state le tue difficoltà, se ci sono state?
12. Come è stato il rapporto con i compagni?
13. Come è stato il rapporto con gli insegnanti? Sono stati accoglienti nei tuoi confronti?
14. In classe si è parlato di adozione? Se sì, in che modo?
15. Sei stato sovraesposto per la tua “diversità”? Sei stato posto al centro dell’attenzione in
modo forzato e/o sbagliato?
16. La tua “diversità” è stata accolta, rifiutata o ignorata? (dagli insegnanti? dagli alunni?)
17. Alla scuola primaria ti è stata proposta l’attività sulla storia personale? Ci sono state
domande a cui non hai potuto rispondere (es: quanto pesavi alla nascita) oppure richieste
che non hai potuto eseguire (es: porta una foto di quando sei nato)?
18. Hai ricordi della tua vita pre-adottiva? Che sentimenti provi verso di essa e verso il tuo
paese di origine?
19. Hai conservato o perso la tua lingua madre?
20. Come ti sei trovato con l’apprendimento della lingua italiana? A scuola erano previste delle
attività di supporto, un tutor...?
21. Sai se nella scuola c’era un insegnante di riferimento per l’adozione, competente a
riguardo?

