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… e una donna che aveva al seno un bambino disse: parlaci dei figli. Ed egli rispose: 

I vostri figli non sono figli vostri... 

sono i figli e le figlie della forza stessa della Vita. 

Nascono per mezzo di voi, ma non da voi. 

Dimorano con voi, tuttavia non vi appartengono. 

Potete dar loro il vostro amore, ma non le vostre idee. 

Potete dare una casa al loro corpo, ma non alla loro anima, perché la loro anima abita la 

casa dell'avvenire che voi non potete visitare nemmeno nei vostri sogni. 

Potete sforzarvi di tenere il loro passo, ma non pretendere di renderli simili a voi, perché la 

vita non torna indietro, né può fermarsi a ieri. 

Voi siete l'arco dal quale, come frecce vive, i vostri figli sono lanciati in avanti. 

L'Arciere mira al bersaglio sul sentiero dell'infinito e vi tiene tesi con tutto il suo vigore 

affinché le sue frecce possano andare veloci e lontane. 

Lasciatevi tendere con gioia nelle mani dell'Arciere, poiché egli ama in egual misura e le 

frecce che volano e l'arco che rimane saldo. 

 

Kahlil Gibran 
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1 - PREMESSA  

Il fenomeno dei minori adottati o in affido è sempre più presente negli ultimi decenni e investe in modo 

massivo le scuole italiane poiché una buona percentuale dei bambini sono in età scolare. È necessario 

ricordare che questo fenomeno ha tratti eterogenei, a partire dalla differenza fra adozioni internazionali 

e adozioni nazionalil, e ogni situazione presenta delle variabili che la rende ognuna diversa dall’altra. 

Nella non uniformità di situazioni emergono anche condizioni che in un tempo esteso possono portare 

dall’emergere di problematicità a un completo adattamento del minore. 

Cosa può fare la scuola? L’istituzione scolastica è una comunità che accoglie il bambino e la famiglia, 

senza discriminazioni e in un’ottica di piena apertura culturale per per permettere all’alunno di far 

crescere le proprie radici. Il bambino adottato deve sapere che oltre ai genitori può fare affidamento 

anche su altre figure educative che si inseriscono nel suo microsistema sociale. Si rivela altresì 

importante tenere aperto un dialogo costante e proficuo con la famiglia per concordare e condividere i 

valori educativi da perseguire. La scuola inoltre si rivela il luogo privilegiato per la socializzazione fra pari, 

un contesto ricco di stimoli che accolga il bambino e lo supporti nella sua crescita e nella sua formazione 

cognitiva, affettiva e sociale.  

Non è detto che gli alunni adottati presentino situazioni di problematicità o di scarse performance in 

ambito didattico, dunque è necessario non avere pregiudizi o dare per scontato che il minore adottato 

presenti difficoltà. Allo stesso tempo, però, occorre, soprattutto nell’inserimento, che la scuola adotti un 

approccio di particolare sensibilità verso gli alunni e le famiglie, considerando la necessità di realizzare 

misure di accoglienza ad hoc per far fronte ai fattori di rischio e di vulnerabilità che potrebbero emergere 

ed eventualmente prevenirle. Naturalmente prassi e strumenti adeguati dovranno essere garantiti 

anche nelle fasi successive all’inserimento, con particolare attenzione ai passaggi da un ordine di 

scuola all’altro.  

Il presente documento è stato elaborato con l’obiettivo di fornire informazioni e competenze 

metodologiche per far sì che l’Istituto possa garantire ai bambini e ai ragazzi adottati e alle loro famiglie 

strumenti nel loro percorso di crescita. Si riportano in prima battuta le caratteristiche dell’adozione e le 

aree critiche di questo fenomeno recuperando le indicazioni presenti nelle Linee di indirizzo per favorire 

il diritto allo studio degli alunni adottati, nota prot. MIUR n° 7443 del 18 dicembre 2014.  

1.1 - Il vissuto comune 

Come già affermato, pur nell’estrema varietà di situazioni, vi sono alcune esperienze sfavorevoli che 

tutti i bambini adottati hanno sperimentato prima dell’adozione. Tutti hanno, infatti, vissuto la dolorosa 

realtà della separazione dai genitori di nascita e, a volte, anche dai fratelli e, oltre questi difficili eventi, 

molti di loro hanno sperimentato condizioni di solitudine, lunghi periodi di  istituzionalizzazione, 

esperienze di maltrattamento fisico e/o psicologico. Taluni bambini vengono adottati dopo affidi o 

precedenti esperienze di adozione non riuscite.   

I bambini giunti per adozione internazionale, inoltre, vivono un’ulteriore complessità poiché hanno 

dovuto confrontarsi con numerosi cambiamenti (linguistici, climatici, alimentari, ecc.) e sono stati inseriti 

in contesti per loro completamente nuovi e sconosciuti. Si tratta di un cambiamento esistenziale drastico 

che viene affrontato, molto spesso, lasciandosi alle spalle pezzi di storia difficili  di cui si sa poco (le 

informazioni sulla loro salute e vita pregressa sono frequentemente esigue e frammentate). Infine, le 

differenze culturali e somatiche che caratterizzano coloro che provengono da altri Paesi, ma anche un 

numero significativo di minori adottati in Italia, contribuiscono a  rendere ancora più complesso e 

delicato il loro percorso di integrazione nel nuovo contesto di vita.  
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1.2 - Le aree critiche  

Nello specifico, si evidenzia, in un numero significativo di bambini adottati, la presenza di aree critiche 

che devono essere attentamente considerate. Di seguito si propone un’elencazione delle maggiori 

peculiarità che possono presentarsi, ricordando nuovamente che esse non sono sempre presenti né, 

tanto meno, lo sono in egual misura in tutti i soggetti.   

Difficoltà di apprendimento  
Vari sono gli studi che si sono occupati della presenza, tra i bambini adottati, di una percentuale di 

Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) superiore a quella mediamente presente tra i coetanei non 

adottati1. È da sottolineare che, tuttavia, pur in assenza di disturbo specifico  dell’apprendimento, a 

causa di una pluralità di situazioni di criticità, quali i danni da esposizione  prenatale a droghe o alcol, 

l’istituzionalizzazione precoce, l’assunzione di psicofarmaci durante la  permanenza in istituto, l’incuria 

e la deprivazione subite, l’abuso, il vissuto traumatico  dell’abbandono, molti bambini adottati possono 

presentare problematiche nella sfera psico emotiva e cognitiva tali da interferire sensibilmente con le 

capacità di apprendimento (in  particolare con le capacità che ci si aspetterebbe in base all’età 

anagrafica). Tali difficoltà possono manifestarsi con deficit nella concentrazione, nell’attenzione, nella 

memorizzazione, nella  produzione verbale e scritta, in alcune funzioni logiche.  

Difficoltà psico-emotive  

Le esperienze sfavorevoli nel periodo precedente l’adozione possono, quindi, determinare in molti casi 

conseguenze negative relativamente alla capacità di controllare ed esprimere le proprie  emozioni. La 

difficoltà nel tollerare le frustrazioni, i comportamenti aggressivi, il mancato rispetto delle regole, le 

provocazioni, l’incontenibile bisogno di attenzione, sono solo alcune delle  manifestazioni evidenti di un 

disagio interiore che può pervadere molti bambini. La mancanza di  figure di riferimento stabili e capaci 

di offrire adeguate relazioni di attaccamento può causare un  senso d’insicurezza rispetto al proprio 

valore e di vulnerabilità nel rapporto con gli altri, portando il  bambino a costruire una rappresentazione 

di sé come soggetto indesiderabile, nonché  dell’ambiente come ostile e pericoloso. Il bisogno di sentirsi 

amati, di percepire la considerazione  degli altri, il timore di essere rifiutati e nuovamente abbandonati, 

la rabbia e il dolore per quanto  subito, sono i vissuti che albergano nell’animo di molti bambini rendendo 

loro difficile gestire con  equilibrio e competenza le relazioni con adulti e coetanei. Questi bambini hanno 

bisogno  solitamente di tempi medio-lunghi per acquisire modalità di relazione adeguate, imparando a  

riconoscere ed esprimere correttamente le proprie emozioni. Si tratta di un percorso impegnativo  che 

deve essere tenuto nella giusta considerazione, soprattutto per quei bambini che sono adottati  in età 

scolare ed iniziano il loro percorso scolastico quasi in concomitanza con l’inserimento nella  nuova 

famiglia.   

Scolarizzazione nei Paesi d’origine  
I bambini adottati internazionalmente possono provenire da Paesi prevalentemente rurali, con  strutture 

sociali fragili, dove il tasso di analfabetismo e/o di abbandono scolastico precoce è  rilevante. I bambini 

che provengono da tali situazioni potrebbero aver ricevuto un’esigua scolarizzazione, non averla 

ricevuta affatto, o averla ricevuta con modalità piuttosto differenti da  quelle attualmente adottate in 

Italia. Va inoltre considerato che in molti dei Paesi di provenienza  dei bambini (ad esempio in Brasile, 

                                                
1 Per quel che riguarda le analisi sviluppate in Italia citiamo di C. Artoni Schlesinger e P. Gatti, “Adozione e  apprendimento 

scolastico” in “Richard e Piggle” (2009), di M. Chistolini, “Scuola e adozione. Linee guida e  strumenti per operatori, insegnanti 
e genitori”, Milano, Franco Angeli (2006) e di A. Molin, C. Cazzola e C. Cornoldi,  “Le difficoltà di apprendimento di bambini 
stranieri adottati” in Psicologia Clinica dello Sviluppo (2009). 
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Bulgaria, Etiopia, Federazione Russa, Lituania, Polonia, Ucraina,  Ungheria) il percorso scolastico, 

differentemente da quello italiano, inizia a sette anni, a volte con un ciclo di scuola primaria 

quadriennale. Il fatto che in così tanti Paesi di origine la scuola inizi a  sette anni è un dato di particolare 

importanza, considerato che nel nostro Paese ciò avviene a sei  anni, talvolta anche a cinque. Per i 

bambini in arrivo in Italia per adozione internazionale, quindi,  quella dei sei anni è sovente ancora l’età 

della scuola dell’infanzia. A ciò si aggiunge il fatto che, in  alcuni Paesi, i bambini affetti da ritardi psico-

fisici possono essere stati dirottati in percorsi di  “istruzione speciale”.   

Bambini segnalati con bisogni speciali o particolari  
Negli ultimi anni sono andate significativamente aumentando le cosiddette “adozioni di bambini con 

bisogni speciali” (special needs adoption). Con questa definizione, in senso ampio, ci si riferisce alle 

adozioni:   

●  di due o più minori;  

●  di bambini di sette o più anni di età;   

●  di bambini con significative problematiche di salute o di disabilità;   

●  di bambini reduci da esperienze particolarmente difficili e/o traumatiche.   

Queste ultime due tipologie assumono particolare rilevanza in relazione all’inserimento e alla  frequenza 

scolastica. Infatti, come si potrà ben comprendere, questi bambini possono più  facilmente presentare 

specifiche problematiche sul piano degli apprendimenti e dell’adattamento  al contesto scolastico. Va 

inoltre segnalato che il dato globale, anche per la sola salute, è  sottostimato. Spesso nelle cartelle 

cliniche appaiono i sintomi piuttosto che le diagnosi e i diversi  Paesi hanno standard valutativi differenti. 

Infine, in alcuni casi, i dossier medici sono carenti o  insufficienti e alcune situazioni possono essere 

verificate o accertate solo dopo l’arrivo in Italia.  

Età presunta  
In diversi Paesi di provenienza i bambini non vengono iscritti all’anagrafe al momento della nascita, 

nonostante tale atto rappresenti un diritto sancito dall’art. 7 della Convenzione sui Diritti  del Fanciullo 

del 1989. Di conseguenza, può capitare che a molti bambini che saranno poi adottati venga attribuita 

una data di nascita e, quindi un’età, presunte, ai soli fini della registrazione  anagrafica e solo al 

momento dell’ingresso in istituto o quando viene formalizzato l’abbinamento  con la famiglia adottiva. 

Non è raro rilevare ex-post discrepanze di oltre un anno fra l’età reale dei  bambini e quella loro 

attribuita, anche perché i bambini possono essere, nel periodo immediatamente precedente l’adozione, 

in uno stato di denutrizione e di ritardo psico-motorio tali  da rendere difficile l'individuazione dell’età 

reale.   

Preadolescenza e adolescenza  
Un numero significativo di bambini e ragazzi arriva in Italia dopo i 10 anni, in un’età complessa di per 

sé in cui la strutturazione dei legami affettivi e famigliari si scontra con la naturale necessità  di crescita 

e di indipendenza. Per i ragazzi adottati internazionalmente tutto questo implica un  vissuto più lungo e 

più complesso e richiede, pertanto, ulteriori forme di flessibilità nelle fasi di  inserimento e di 

accompagnamento scolastico. Anche per coloro che sono stati adottati nell’infanzia, inoltre, il 

sopraggiungere della preadolescenza e dell’adolescenza può comportare  l’insorgere di significative 

problematiche connesse alla definizione della propria identità, ai  cambiamenti del corpo, alle relazioni 

con i coetanei e, più in generale, con il contesto sociale, che  possono interferire con le capacità di 

apprendimento.   
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Italiano come L2  

L’esperienza indica come, generalmente, i bambini adottati internazionalmente apprendano  

velocemente il vocabolario di base dell'italiano e le espressioni quotidiane utilizzate nelle  conversazioni 

comuni (le cosiddette “basic interpersonal communicative skills”). Il linguaggio più  astratto, necessario 

per l'apprendimento scolastico avanzato (le cosiddette “cognitive/academic linguistic abilities”, costituite 

da conoscenze grammaticali e sintattiche complesse e da un  vocabolario ampio), viene invece appreso 

molto più lentamente.  

Secondo l'esperienza e gli studi in  materia, i bambini adottati internazionalmente spesso presentano 

difficoltà non tanto  nell'imparare a “leggere”, quanto nel comprendere il testo letto o nell'esporre i 

contenuti appresi,  mentre più avanti negli studi possono incontrare serie difficoltà nel comprendere e 

usare i  linguaggi specifici delle discipline e nell'intendere concetti sempre più astratti. Va anche 

ricordato  che le strutture linguistiche dei Paesi di provenienza sono spesso molto diverse, presentando  

fonemi inesistenti nella lingua italiana e viceversa. In molti casi il riconoscimento e la produzione di  

suoni nuovi, non precedentemente appresi, può essere estremamente difficile, rendendo  imprecisa 

l’esecuzione dei dettati e/o l’esposizione. Queste difficoltà nell’uso del linguaggio si  intersecano con le 

difficoltà di apprendimento già precedentemente evidenziate. Inoltre la  modalità di apprendimento della 

lingua non è “additiva” (la nuova lingua si aggiunge alla  precedente), come nel caso degli immigrati, 

bensì “sottrattiva” (la nuova lingua sostituisce la  precedente), e implica pertanto maggiori difficoltà che 

in alcuni momenti possono portare a  sentirsi “privi di vocaboli per esprimersi”, provocando rabbia ed 

una gamma di emozioni negative  che possono diventare di disturbo all’apprendimento scolastico.  

Identità etnica  

Un altro aspetto rilevante che caratterizza la condizione di molti bambini adottati, sia in Italia sia  

all’estero, è quello di essere nati da persone di diversa etnia e, in molti casi, di avere tratti somatici  tipici 

e riconoscibili. Per questi bambini si pone il compito di integrare l'originaria appartenenza  etnico-

culturale con quella della famiglia adottiva e del nuovo contesto di vita. Si tratta di un  compito 

impegnativo che può assorbire molte energie cognitive ed emotive.   

Il bambino adottato è, dal momento dell’adozione, cittadino italiano a tutti gli effetti e totale  

legittimazione gli è dovuta dall’ambiente che lo accoglie, senza, per altro, imporgli alcuna  rimozione 

delle sue radici e della sua storia. Nel nostro Paese tuttavia, ancora oggi, spesso scatta  automatico il 

criterio di considerare straniero chi è somaticamente differente: la scuola è quindi  chiamata a svolgere 

un ruolo importante nel far crescere la consapevolezza che ci sono molti  italiani con caratteristiche 

somatiche tipiche di altre aree geografiche. In questo senso, la presenza  in classe di alunni adottati è 

un valore aggiunto nel processo di inclusione e di accettazione delle  diversità.  

È necessario evitare l'errore di equiparare l'alunno adottato all'alunno straniero immigrato. In  realtà il 

bambino adottato, anche se proveniente da un altro Paese, non è un bambino immigrato.  È bensì un 

bambino che - pur differenziandosi nei tratti somatici dalla sua nuova famiglia - ha  genitori italiani e 

vive in un ambiente culturale italiano. A differenza dei minori immigrati con la  famiglia, che mantengono 

un rapporto vitale con la cultura e la lingua d'origine, i bambini adottati  perdono velocemente la prima 

lingua e possono manifestare un'accentuata ambivalenza verso la  cultura di provenienza, con 

alternanza di momenti di nostalgia/orgoglio a momenti di  rimozione/rifiuto.    

2 - AUTOREGOLAZIONE INTERNA 

L’iscrizione costituisce per tutte le famiglie un importante momento per fare una scelta  consapevole e 

pienamente rispondente alle esigenze formative dei figli. Come riportato  nell’introduzione, nel caso 
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delle adozioni nazionali e internazionali le criticità e specificità possono  essere plurime e richiedere 

soluzioni mirate per quanto riguarda le modalità e i tempi d'iscrizione,  oltre che i tempi di 

inserimento e la scelta delle classi in cui inserire gli alunni. L’iscrizione può essere richiesta dai 

genitori adottivi sia al momento dell’iscrizione o in corso d’anno. 

RUOLI E FUNZIONI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

- deve controllare la documentazione consegnata in segreteria dalla famiglia; 

- deve, tramite il confronto con il docente referente, valutare dove e con che tempi inserire il 

bambino. 

L’UFFICIO DI SEGRETERIA: 

- all’atto dell’iscrizione deve richiedere tutti i documenti previsti dalla normativa; 

- deve trascrivere nei registri di classe i nomi dei bambini con i cognomi degli adottanti, 

facendo attenzione che non compaia il cognome di origine in alcun contesto. È necessario 

accettare la documentazione, anche quando la medesima è in corso di definizione2. La 

famiglia che adotta internazionalmente, può trovarsi ad iscrivere il bambino o il  ragazzo in 

una fase in cui l’iter burocratico che porta alla formalizzazione dell’adozione non è  ancora 

completato. In questo caso, pertanto, i genitori adottivi potrebbero non essere subito in 

possesso del codice fiscale del minore o di tutta la documentazione definitiva.   

IL DOCENTE REFERENTE:  

- è designato dal Dirigente Scolastico all’inizio dell’a.s., scelto all’interno della Commissione 

Inclusione; 

- è tenuto a evidenziare il contesto classe più idoneo per l’inserimento; 

- è tenuto ad informare i docenti di classe/sezione. 

I DOCENTI DI CLASSE/SEZIONE: 

- sono tenuti ad avere un colloquio con i genitori per conoscere il vissuto del bambino, per 

essere di supporto reciproco e per concordare insieme strategie educative volte a favorire 

un clima affettivo e socio-relazionale positivo; 

- sono tenuti a far sì che gli incontri con i genitori siano continuativi durante l’anno per 

monitorare l’adeguato inserimento del bambino; 

- se necessario, devono far riferimento all’Ente autorizzato o servizio adozioni territoriali che 

ha seguito la famiglia nel percorso adottivo3; 

- devono aver cura di trasmettere le informazioni al passaggio dei diversi gradi di scuola o in 

                                                

2 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (Febbraio  2014): “in mancanza di documenti, la scuola iscrive 
comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità  non influisce sul diritto all’istruzione.”  

3 Commissione per le Adozioni Internazionali 

http://www.commissioneadozioni.it/gli-attori-istituzionali/gli-enti-autorizzati/albo-degli-enti-autorizzati/ 
Adozioni e affido Regione Marche 
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Adozioni 

http://www.commissioneadozioni.it/gli-attori-istituzionali/gli-enti-autorizzati/albo-degli-enti-autorizzati/
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Adozioni
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caso di sostituzione dei docenti.  

 

TEMPI DI INSERIMENTO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE/SEZIONE 

I bambini e i ragazzi arrivati per adozione, qualsiasi sia la loro età, hanno bisogno di essere accolti nel 

nuovo sistema scolastico con modalità rispondenti alle loro specifiche e personali esigenze legate alla 

comprensione del nuovo contesto familiare che si va formando e alla conoscenza dell’ambiente sociale 

che li sta accogliendo. Anche al fine di facilitare e supportare la costruzione dei legami affettivi con le 

nuove figure genitoriali, sarà possibile, in casi particolari attentamente valutati, procrastinare l’inizio del 

percorso scolastico di alcuni mesi.  

Alla luce di tale necessità, le tempistiche effettive di inserimento vengono, dunque, decise dal  Dirigente 

Scolastico, sentito il Team dei docenti, in accordo con la famiglia e con i servizi pubblici  e/o privati (Enti 

autorizzati) che sostengono e accompagnano la stessa nel percorso adottivo.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia devono effettuare, concordandolo con la famiglia, 

l’inserimento nella sezione, in base alle osservazioni e dopo aver constatato i bisogni relazionali, 

comunicativi e socio-affettivi.  

Particolare attenzione va prestata ai casi riguardanti i bambini adottati, sia nazionalmente che  

internazionalmente, aventi tra i cinque e i sei anni di età e che presentano particolari fattori di 

vulnerabilità. Per tali bambini, e solo in casi circostanziati da documentazione che ne attesti la  

necessità, è prevista la possibilità di deroga dall'iscrizione alla prima classe della primaria al  

compimento dei sei anni e la possibilità di rimanere un anno in più nella scuola dell’Infanzia, 

come  già precisato nella nota 547 del 21/2/20144.   

SCUOLA PRIMARIA  

L’inserimento del bambino in adozione internazionale arrivato all’inizio o durante l’anno scolastico 

deve essere valutato da un’apposita commissione (Commissione Inclusione), designata dal 

Collegio dei Docenti, che constata le competenze socio-affettive e valuta l’inserimento nella classe 

                                                

4 La nota MIUR Prot. N. 547 del 21/2/2014 - Deroga all’obbligo scolastico di alunni adottati - invita i Dirigenti  Scolastici, “qualora 
si trovino in presenza di situazioni riguardanti alunni che necessitano di una speciale attenzione, a  porre in essere gli strumenti e 
le più idonee strategie affinché esaminino i singoli casi con sensibilità e accuratezza,  confrontandosi, laddove necessario, anche 
con specifiche professionalità di settore e con supporto dei Servizi  Territoriali, predisponendo percorsi individualizzati e 
personalizzati. Solo a conclusione dell’iter sopra descritto,  inerente casi eccezionali e debitamente documentati, e sempre in 
accordo con la famiglia, il Dirigente Scolastico – sentito il Team dei docenti – potrà assumere la decisione, in coerenza con quanto 
previsto con l’articolo 114, comma  5, del d.lgs n. 297/1994, di far permanere l’alunno nella scuola dell’infanzia per il tempo 
strettamente necessario  all’acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico, 
anche  attraverso un’attenta e personalizzata progettazione educativa”.  
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più adeguata. I bambini potranno essere affiancati da mediatori linguistici, se ritenuto 

estremamente  necessario, e se accettato dal bambino e dalla famiglia.   

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Nei casi dei minori inseriti da adozioni internazionali è opportuno l’affiancamento all’alunno adottato 

di un compagno tutor oppure di un facilitatore linguistico (insegnante di Italiano con esperienza in 

insegnamento dell’Italiano come L2). Possono essere previste attività di potenziamento linguistico 

(comprensione del testo, esposizione orale e scritta) programmate normalmente per gli alunni 

dell’Istituto. 

 

Facendo riferimento alla Direttiva Ministeriale e la conseguente Circolare applicativa n. 8 del 6 Marzo 

2013 ben descrivono  la complessa realtà delle nostre classi evidenziando che “ogni alunno con 

continuità o per determinati periodi, può evidenziare bisogni educativi speciali: o per motivi fisici, 

biologici o fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole 

offrano  adeguata e personalizzata risposta.” Bisogna dunque prevedere, nei casi di alunni adottati, la  

possibile elaborazione del PDP in ogni momento dell’anno, fermo restando che, se tra l’arrivo a scuola 

del minore e la chiusura dell’anno scolastico non vi è il sufficiente tempo utile per l’osservazione e la 

stesura del documento. In questo caso la scuola deve comunque prevedere misure  didattiche di 

accompagnamento da formalizzare nel PDP nell’anno scolastico successivo.  

Al riguardo appare utile rammentare che l’eventuale elaborazione di un PDP ha lo scopo di attivare 

percorsi personalizzati che tengano conto della speciale attenzione richiesta nei casi di alunni  adottati, 

mettendo in campo tutte le strategie educative e didattiche ritenute opportune nella fase di accoglienza 

e/o di transizione tra ordini e gradi di scuola.  

In ogni caso, ciò non comporta  l’adozione di misure dispensative o di strumenti compensativi (tranne 

nel caso in cui siano  diagnosticati anche disturbi specifici dell’apprendimento), con la conseguenza 

che la valutazione  avviene nelle forme e nei modi previsti dal D.P.R. 122/2009 per tutti gli alunni.  

A tale proposito è opportuno che, nella fase di inserimento a scuola di un bambino  adottato, oltre alla 

valutazione di specifici fattori di rischio relativi alla sua storia pre-adottiva, venga effettuata, a cura dei 

professionisti che accompagnano la famiglia nella fase di primo ingresso, una valutazione dell’effettivo 

livello di competenze neuropsicologiche e funzionali raggiunto.  

Il principio è quello di considerare necessario conoscere le effettive risorse e le difficoltà  del soggetto 

per fare una scelta ponderata relativamente alla classe più adeguata in cui inserirlo. Qualora sia 

possibile ed opportuno, si procederà effettuando la valutazione mediante gli strumenti  classici (prove 

e test appositi), privilegiando l’utilizzo di test non verbali per la valutazione delle  capacità cognitive, 

onde evitare che la ridotta conoscenza della lingua italiana vada ad influenzare  negativamente le 

performance del soggetto. Se, viceversa, si considera non possibile e/o non  opportuno sottoporre il 

bambino ad una valutazione strutturata ed impegnativa, si dovrà  comunque procedere, in particolare 

nei casi di bambini in procinto di iniziare la scuola dell’obbligo,  con una rilevazione del livello di sviluppo, 

che consenta di stabilire se l’inserimento debba avvenire  nella classe scolastica corrispondente per 

età, ovvero in quella precedente. Occorre, pertanto,  distinguere due diverse tipologie di valutazione: 

quella informale e quella strutturata. La prima  consiste nella raccolta di informazioni attraverso 

un’interazione “informale” con il bambino  (durante la visita domiciliare, mediante il gioco, ecc.). La 

seconda è basata sulla somministrazione  di prove strutturate.  



 

8 

La fase del primo ingresso a scuola e la scelta della classe d'inserimento sono ritenute cruciali  per tutti 

i minori adottati. Dunque, come evidenziato anche in altri contesti, per quel che  riguarda i minori adottati 

internazionalmente che arrivano in Italia in età scolare, la scelta della  classe d'inserimento dovrà tener 

conto delle informazioni raccolte nella fase di dialogo Scuola-Famiglia, nonché delle relazioni dei servizi 

pubblici e/o  privati che accompagnano la fase post-adottiva. Il Dirigente con il supporto della 

Commissione designata deciderà la classe d'inserimento in  accordo con la famiglia, recependo, se 

presenti, i pareri dei professionisti che seguono il minore,  considerando anche la possibilità, in casi 

particolari (ad es. carente scolarizzazione pregressa, lingua d'origine molto diversa dall'italiano) di 

inserire il minore in una classe inferiore di un anno a  quella corrispondente all'età anagrafica.  
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PRASSI OPERATIVE  

FASE DELL’ACCOGLIENZA 

COSA  CHI  QUANDO  MODALITÀ 

A) Richiesta di  
iscrizione 

Ufficio di  
segreteria 

Primo contatto  Iscrizione online per tutti fatta  
eccezione della scuola 
dell’Infanzia. La famiglia che 
adotta  internazionalmente può 
effettuare l'iscrizione anche se 
non ha ancora tutta la 
documentazione necessaria.  
Tuttavia i genitori adottivi possono 
iscrivere i figli a scuola in 
qualsiasi momento dell’anno.  
Per le adozioni  nazionali o in 
situazioni di affido, il tribunale 
dei minori, al fine di garantire la 
tutela del bambino prevede che 
l'iscrizione sia fatta direttamente 
in segreteria senza il passaggio in 
piattaforma online. 

B) Colloquio 
incaricato con i  
genitori e alunno.  
Raccolta delle  
informazioni 

Dirigente o docente 
referente 

Primo incontro   
prima della  
formalizzazione  
dell’iscrizione 

Acquisizione dati anche con schede 
informative  
predefinite  
Acquisizione della documentazione  
amministrativa: cittadinanza, nascita 
(chiarirsi quando esiste doppio  
cognome); schede sanitarie se  
esistono. 

C) Informazione al  
team  docente 
della  classe di 
riferimento 

Dirigente o  
docente 
referente 

Prima che   
l’alunno sia   
accolto in   
classe 

Conoscere il primo vocabolario e 
formulare le prime parole per  
costruire la comunicazione, con il 
supporto costante della famiglia. 
Solo se necessario, prevedere il 
mediatore  linguistico. 

D) Predisposizione  
di un adeguato   
progetto 
educativo/PDP Bes 

Consiglio di  
classe\team 
docente 

Inizio anno   
scolastico, o 
all’arrivo del 
bambino 

Approccio metodologico del   
cooperative learning e   
delle life skills education. 
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TEMPI DI INSERIMENTO 

COSA  Tempi di inserimento 

CHI  Dirigente scolastico, docente referente, famiglia, servizi che 

accompagnano la famiglia e il  bambino 

QUANDO  Primo incontro precedente alla formalizzazione dell’iscrizione 

MODALITÀ ● Per i bambini tra i 5- 6 anni è previsto se necessario, il trattenimento di 

un ulteriore anno all’infanzia (nota 547 MIUR febbraio 2014)  

● Adozioni internazionali: inserimento a scuola auspicabilmente non 

prima delle 12 settimane  dal suo arrivo in Italia sia per bambini iscritti 

all’ Infanzia sia alla Primaria e poi  praticare un orario flessibile; per gli 

alunni della Scuola Secondaria si auspica un tempo di inserimento dopo 

4 settimane dall’arrivo in Italia. I tempi di inserimento e la flessibilità 

oraria sono comunque valutati in accordo tra famiglia e scuola. 

● Acquisizione dati anche con schede informative predefinite. 

● Acquisizione della documentazione amministrativa in possesso della 

famiglia.   

● Informazioni scolastiche pregresse, schede sanitarie: in caso di 

mancanza delle  vaccinazioni obbligatorie la scuola non può non 

accettare il minore.  

● Per le adozioni nazionali la scuola si limita a prendere visione della  

documentazione rilasciata dal Tribunale ma non può trattenerla: nel 

fascicolo si  inserisce una dichiarazione del dirigente scolastico che ne 

attesti la presa  visione. La segreteria trascrive nei registri di classe i nomi 

dei bambini con il  cognome degli adottanti, facendo attenzione che non 

compaia mai il cognome d’origine. 

 

SCELTA CLASSE DI INGRESSO PER ALUNNI CON PIÙ DI CINQUE- SEI 

ANNI  

COSA  Colloquio con i genitori e alunno. Raccolta delle informazioni 

CHI  Dirigente/docente referente/Commissione 

QUANDO  Primo incontro  prima della  formalizzazione  dell’iscrizione 
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MODALITÀ Si dovrà tener conto delle informazioni raccolte nella fase di dialogo scuola 

famiglia, delle relazioni e valutazioni dei servizi che seguono l’alunno in questa  

fase. Si potrà procedere ad una valutazione di abilità e competenze possedute 

mediante gli strumenti ritenuti più adeguati. Il Dirigente e/o la Commissione 

decideranno la  classe d'inserimento in accordo con la famiglia, recependo, se 

presenti, i pareri  dei professionisti che seguono il minore, considerando anche 

la possibilità, in  casi particolari (ad es. carente scolarizzazione pregressa, 

lingua d'origine molto  diversa dall'italiano) di inserire il minore in una classe 

inferiore di un anno  all’età anagrafica. 

 

INCONTRO PER EVENTUALE ELABORAZIONE PDP 

COSA  Colloquio genitori- scuola 

CHI  Dirigente/ docente referente, docenti di classe 

QUANDO  Dopo un primo inserimento 

MODALITÁ  Incontro in cui fare il punto della situazione e poter stabilire se vi è la necessità  

di elaborare un PDP (circolare applicativa BES n.8 marzo 2013). Tale piano è 

realizzabile in qualsiasi momento dell’anno e ha lo scopo di attivare percorsi  

personalizzati che mettano in campo tutte le strategie educative e didattiche  

opportune per il suo benessere. Tuttavia, ciò non comporta l’adozione di 

misure compensative o dispensative tranne il caso in cui siano diagnosticati 

disturbi specifici dell’apprendimento. 

 

IL PROGETTO EDUCATIVO 

COSA  Predisposizione di un adeguato progetto educativo  

CHI  CONSIGLIO DI CLASSE\TEAM DOCENTE 

QUANDO  Inizio anno scolastico/Inserimento alunno 
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MODALITÀ  Approccio metodologico del cooperative learning, del tutoring e del Life skills 

education; se necessario utilizzo del facilitatore linguistico: insegnante di 

italiano anche di un’altra sezione che diventi figura referente. Tale docente  

dovrebbe avere un’esperienza e una formazione per l’insegnamento dell’  

italiano come L2 e curare nella prima fase dell’accoglienza l’alfabetizzazione  

comunicativa e poi l’approccio alla lingua specifica dello studio. Il supporto  

linguistico deve essere riconosciuto durante tutto il percorso scolastico 

attuando le attività di potenziamento linguistico programmate per gli alunni 

italiani con  difficoltà linguistiche. 

  

 

3 - BUONE PRATICHE 

Metodi e contenuti  

La delicatezza e la multidimensionalità della fase post-adottiva, all'interno della quale il  benessere 

scolastico rappresenta un fattore di primaria importanza, rende opportuna una  formazione ad ampio 

raggio che non si limiti all'aspetto didattico-educativo, ma comprenda anche  quello psico-sociale, e 

sia condotta da esperti con una competenza specifica sulle tematiche  adottive. Oltre che fornire 

strumenti teorico-pratici per agevolare l'inserimento scolastico dei  minori adottati, finalità della 

formazione sarà quella di accrescere i livelli di consapevolezza dei  docenti, affinché possano 

utilizzare le proprie competenze e sensibilità per individuare di volta in  volta le soluzioni più 

adeguate al contesto. Soprattutto - ma non solo - agli insegnanti che  accolgono alunni adottati nelle 

loro classi sarà opportuno proporre occasioni formative che si  configurino come spazi di riflessione 

e supporto, utilizzando una metodologia attiva che stimoli il  confronto e la condivisione 

(progettazione in sottogruppi, discussione di casi, ecc.).  

A titolo  meramente esemplificativo, si elencano di seguito le possibili tematiche a cui far riferimento 

per  costruire percorsi formativi flessibili e calibrati sui bisogni dei docenti e degli alunni adottati:  

1. La cornice contestuale di riferimento. L'adozione nazionale e internazionale in Italia oggi:  

dati quantitativi, l'iter adottivo, le caratteristiche dei minori adottati. 

2. La complessità del fenomeno adottivo. Le storie pregresse dei minori adottati, la fase  

dell’adozione, la costruzione delle relazioni nella famiglia adottiva, le criticità  dell'adolescenza 

adottiva.  

3. Il post-adozione. I ruoli e i compiti dei diversi soggetti istituzionali, le collaborazioni  attivabili 

per sostenere il benessere scolastico degli studenti adottati in un'ottica di rete. 

4. Il minore adottivo e la scuola. I sistemi scolastici e gli stili educativi nei Paesi di provenienza  

dei bambini adottati internazionalmente.   

5. L'accoglienza nella scuola italiana. L'avvio e il mantenimento della relazione scuola famiglia, 

gli aspetti normativi e burocratici, la questione critica della scelta della classe, i  tempi e i modi 

del primo inserimento a scuola.  
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6. Le possibili difficoltà. Gli effetti di traumi e perdite sullo sviluppo emotivo e  

sull'apprendimento. Come riconoscere i bisogni impliciti ed espliciti dei minori adottati e  saper 

leggere eventuali segnali di disagio. Difficoltà che possono presentarsi nei diversi  gradi di 

scuola, da quella dell'infanzia alla secondaria di 2° grado. Problemi connessi al  passaggio da 

L1 a L2.  

7. L'alunno adottato nella classe. Come creare ambienti di apprendimento per sviluppare  

capacità collaborative, autostima, percezione di autoefficacia.  

8. Le strategie educative e didattiche. Percorsi e strumenti didattici e normativi per far fronte a  

eventuali difficoltà di apprendimento e/o problemi di comportamento e relazione nei  diversi 

gradi di scuola.  

9. Il parlare a scuola di famiglia, di adozione, della propria storia personale. Come farlo  

rispettando i bisogni e la sensibilità dei minori adottati.  

10. La differenza etnica. Come valorizzare le diversità etniche e culturali e impostare progetti di  

educazione interculturale nelle classi in cui sono inseriti minori adottati internazionalmente.  

 

 

4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1983 - Legge 184 del 4 Maggio: "Diritto del minore a una famiglia”   

1993 - Convenzione dell’Aja 29  

1993 - Maggio: "Convenzione sulla  protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di 

adozione  internazionale”   

1998 - Legge 476 del 31 Dicembre: ratifica la Convenzione dell'Aja e Istituisce un organismo 

nazionale di riferimento e di controllo  delle adozioni internazionali   

2001 - Legge 149 del 28 Marzo: Disciplina dell’adozione e  dell’affidamento dei minori   

Normativa di riferimento  

2011 - MIUR, Gruppo di lavoro scuola-adozione   

2012 - Giugno: MIUR, nota rivolta a tutti gli USR   

2013 - Marzo: Protocollo di intesa MIUR-CARE (Coordinamento  nazionale di 28 Associazioni 

adottive e affidatarie in Rete)   

2014 - Nota MIUR - 547 del 21 Febbraio Deroga all’obbligo  scolastico alunni adottati   

2014 - Dicembre: MIUR, Linee di indirizzo per il diritto allo studio degli alunni adottati   

2015 - Legge 107 del 13 Luglio: Le Linee guida entrano nella Legge sulla Scuola    


