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PREMESSA
 

La presenza dei minori adottati nelle scuole italiane è divenuta un fenomeno quantitativamente 
rilevante ed in molti casi inoltre, soprattutto per i bambini adottati internazionalmente, il tema del 
confronto con il mondo della scuola si pone in maniera urgente perché molti di loro vengono 
adottati in età scolare o comunque prossima ai 6 anni.  
  

quindi di bisogni, e che i bambini adottati possono essere portatori di condizioni molto differenti 
che, se poste lungo un continuum, possono andare da un estremo di alta problematicità ad un altro 
di pieno e positivo adattamento.  

devono essere conosciuti e considerati, affinché sia possibile strutturare una metodologia di 
accoglienza scolastica in grado di garantire il benessere di questi alunni sin dalle prime fasi di 
ingresso in classe, nella convinzione che un buon avvio sia la migliore premessa per una positiva 
esperienza scolastica negli anni a venire. In questo senso è necessario che la scuola sia preparata 

 

delle loro famiglie.  
Naturalmente prassi e strumenti adeguati dovranno essere garantiti anche nelle fasi successive 

 
 

  
 

 
 che 

riferimento ad adozioni sia nazionali che internazionali.  
 
Il Protocollo può essere periodicamente aggiornato o modificato.  
 
Costituisce uno strumento di lavoro atto a :  

 Voler  strutturare una metodologia di accoglienza scolastica in grado di garantire il 
benessere degli alunni adottati fin dalle prime fasi di inserimento; 

 vo, che quello 
didattico e relazionale  a beneficio degli alunni e delle loro famiglie, sia durante 

 
 Definire compiti e ruoli degli operatori scolastici;  
 Predisporre modalità di interve

alunni provenienti da adozione internazionale.  
 

DESTINATARI 
  

esperienza professionale bambini adottivi ma anche che, pur non avendone esperienza diretta, 
ritengano di voler riflettere sulle sfide creative e di crescita, personale e del gruppo classe, che la 
presenza di questi ragazzi rappresenta.  
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OBIETTIVI
 

Gli obiettivi  principali del protocollo sono:  
 

 Diffondere un  
 Facilitare i rapporti scuola- famiglia;  
 Sensibilizzare gli insegnanti;   
 A egrazione del minore adottato/a;  
 Predisporre percorsi didattici effettiva inclusione; 
 Promuovere una rete di supporto, comunicazione, collaborazione fra Scuola, Famiglia, 

Servizi preposti e Enti Autorizzati. 
 

RUOLI 
 

SCUOLA 
  
La scuola è chiamata a svolgere un ruolo importante nel far crescere la consapevolezza e 
l'accettazione della diversità come valore aggiunto nel processo di inclusione. Se da un lato quindi 

altro è chiamata ad affrontare il mondo dell'adozione nella sua complessità. 
 
In un numero significativo di bambini adottati inoltre, si evidenzia la presenza di aree critiche che 
devono essere attentamente considerate: 

 
blematiche nella sfera psico-emotiva e cognitiva tali da interferire con le capacità di 

apprendimento: deficit nella concentrazione, nell'attenzione, nella memorizzazione, nella 
produzione verbale e scritta, in alcune funzioni logiche, incapacità di controllare ed esprimere le 
proprie emozioni;  

percorso scolastico differente da quello italiano; 
on) ovvero:  

1. due o più minori  
2. bambini di sette o più anni d'età  
3. bambini con significative problematiche di salute o di disabilità.  

precedente) il che può portare a sentirsi privi di vocaboli per esprimersi e a provare emozioni 
negative che possono diventare di disturbo all'apprendimento scolastico.    
                                                    
 DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 Promuove e sostiene azioni finalizzate a favorire il pieno inserimento nel contesto scolastico  

 
  un insegnante referente per l'adozione con compiti di 

scuola siano indicate le modalità di accoglienza e le attenzioni specifiche per gli alunni adottati;  
 -arrivati, sentiti i genitori e il referente, e presa visione 
della documentazione fornita dalla famiglia e dai servizi pubblici e/o privati che la accompagnano;  

caso in cui risulti opportuno - data la documentazione acquisita - prevedere la permanenza 
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finalizz

delle azioni messe in atto per favorire 

post-
formazione e aggiornamento, anche in rete.  
  

  
  
La funzione del referente d'istituto si esplica principalmente nel supporto dei colleghi che hanno 
alunni adottati nelle loro classi, nella sensibilizzazione del Collegio dei docenti sulle tematiche . 
dell'adozione, nell'accoglienza dei genitori. Nello specifico, svolge le seguenti funzioni:  
 
classi;   

classe e li informa sulle azioni che la scuola può mettere in atto;   
 

 
 complessi, collabora a mantenere attivi i contatti con gli operatori che seguono il 

minore nel post-adozione;   
 

one;  
  

personale, su come parlare di adozione in classe e come affrontare le situazioni di difficoltà.    
                                                                                                                                                    
DOCENTI  
 
Coinvolgono tutte le componenti scolastiche utili nel processo di inclusione di alunni adottati al fine 
di attivare prassi mirate a valorizzarne le specificità, a sostenerne l'inclusione e a favorirne il 
benessere scolastico. Nello specifico, quindi:  
 artecipano a momenti di formazione mirata sulle tematiche adottive;   

individualità;  
 raesporre gli studenti 
adottati sia di dimenticarne le specificità;   

libertà di scelta dei libri di testo e dei contenuti didattici, pongono particolare attenzione ai modelli 
di famiglia in essi presentati;   

proponendo un concetto di famiglia fondato sui legami affettivi e relazionali;   

specificità degli alunni presenti in classe;  
 si didattici personalizzati calibrati sulle esigenze di 
apprendimento dei singoli;   

accompagnano il percorso post-adottivo.  
 
 PERSONALE ATA 
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Contribuisce a favorire l'inserimento degli alunni adottati nel contesto scolastico e a creare un clima 
di accoglienza. Il personale ausiliario è tenuto a mantenere il più stretto riserbo circa la presenza di 
alunni di adozione nazionale, con eventuali parenti naturali conosciuti e residenti in zone limitrofe. 
 
 
FAMIGLIE  
 
Collaborano con la scuola al fine di favorire il benessere e il successo scolastico dei propri figli. 
Pertanto:  
 l fine di 
garantirne un positivo inserimento scolastico;   

disponibili sul percorso scolastico pregresso;   
studio del figlio con giusta misura, nel rispetto  

quindi dei suoi tempi e delle sue possibilità di apprendimento;  
 

 

 
PRASSI OPERATIVE 

 
 

OGGETTO  
 

TEMPI  
 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

 

AZIONI DA SVOLGERE  
  
 

ISCRIZIONI In qualunque momento 
dell'anno  

 segreteria  
 genitori 

 Iscrizione on line 
per adozioni internazionali 
anche in assenza di tutta la 
documentazione.  
  Iscrizione in 

segreteria per adozioni 
nazionali o per 
situazioni di affido  
(per la tutela della 
riservatezza dei dati del 
bambino). 

  
 

TEMPI 
INSERIMENTO 
SCOLASTICO 

ADOZIONI 
INTERNAZIONALI:  

 
 scuola dell'infanzia e 

primaria: 
inserimento non 
prima delle 12 
settimane dall'arrivo 
in Italia;  

  
 

 
ADOZIONI 

NAZIONALI 

 
 
 
 Dirigente 

scolastico  
 segreteria  
 famiglia 
 servizi 

competenti 
 (se necessario)  

 

Adozioni internazionali:  
 acquisire la 

documentazione 
amministrativa in 
possesso della famiglia, 

 acquisire informazioni 
scolastiche pregresse e 
schede sanitarie, se 
esistenti. 
 

 
Adozioni nazionali:  
 Prendere visione della 

documentazione 
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 scuola dell'infanzia e 
primaria: 
inserimento non 
prima delle 12 
settimane per i 
minori adottati in 
Italia che 
necessitano 
comunque di un 
periodo di innesto 
nella famiglia 
adottiva. 

rilasciata dal 
Tribunale senza 
trattenerla: nel 
fascicolo dell'alunno 
verrà inserita una 
dichiarazione del 
Dirigente scolastico che 
ne attesti la presa 
visione. In seguito la 
segreteria dovrà:  

 Trascrivere nei registri 
di classe i nomi dei 
bambini con il cognome 
degli adottanti, facendo 
attenzione che non 
compaia mai il 
cognome di origine. 

SCELTA DELLA 
CLASSE 

 

Dopo la 
formalizzazione 
del  

 Dirigente 
scolastico 

 docente 
referente 

 docenti 
 segreteria 
 genitori 
 servizi 

competenti 
      (se necessario)  

 

 Il Dirigente Scolastico, 
tenuto conto delle 
informazioni raccolte 
nella fase di dialogo 
scuola-famiglia, delle 
relazioni e valutazioni 
dei servizi che seguono 
l'alunno deciderà la 

accordo con la famiglia 
e il corpo docente, 
considerando anche la 
possibilità, in casi 
particolari (ad es. 
carente scolarizzazione 
pregressa, lingua 

il minore in una classe 
inferiore di un anno a 
quella corrispondente 

 
 Per i bambini di 5/6 

anni possibilità di un 
ulteriore anno 
all'infanzia (nota 547 
MIUR febbraio 2014). 

INSERIMENTO 
Inserimento nel 

gruppo classe non 
prima di 12 settimane  

Scuola 
 

 
 Docenti  
 genitori 
 bambino 

 
 
 
 

 Nelle prime 4 
settimane attivare una 
frequentazione di 2 ore 
circa (possibilmente in 
momenti di gioco e in 
piccolo gruppo. Es. 
Merenda + gioco)  

 Nelle successive 4 
settimane alternare la 
frequentazione: un 
giorno 2 ore al 



Direzione Didattica - Todi                                                                        Protocollo Accoglienza Alunni Adottati 
 

7 
 

 
 
 
 
 
 
Scuola Primaria: 

 docenti 
 genitori 
 bambino 

 

mattino e un giorno 2 
ore al pomeriggio. 

 Introdurre il tempo 
pieno con fase riposo a 
partire dalla 
dodicesima settimana. 

 
 
 Realizzare una visita 

collettiva nella scuola 
per conoscerla con la 
presenza del neoalunno, 
dei genitori, dell' 
insegnante prevalente e 
di un compagno.  

 Presentare all'alunno la 
sua futura classe e le 
principali figure 
professionali. 

 Prevedere per un 
limitato periodo 
iniziale, un orario 
flessibile per gli alunni 
adottati arrivati in corso 
d'anno. (es. Frequenza 
negli orari dei 
laboratori, 
partecipazione ad 
attività di 
alfabetizzzaione in 
classi inferiori...) 

 
COLLOQUIO 
GENITORI-

SCUOLA 

Dopo un primo 
inserimento 

 Dirigente 
scolastico, 

 referente 
scolastico 

       per l'adozione,  
 docenti di 

classe. 

 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 

frequenza, didattica a 
classi aperte, didattica 
in compresenza, utilizzo 
di modelli di 
apprendimento 
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cooperativo e di 
tutoring, ecc.). Tuttavia, 
ciò non comporta 
l'adozione di misure 
compensative o 
dispensative tranne il 
caso in cui siano 
diagnosticati disturbi 
specifici 
dell'apprendimento. 

PREDISPOSIZIONE 
DI UN ADEGUATO 

PROGETTO 
EDUCATIVO. 

Inizio anno scolastico. Docenti di classe.  Approccio 
metodologico del 
cooperative learning, 
del tutoring e del Life 
skills education; se 
necessario utilizzo 
facilitatore linguistico: 
insegnante di italiano 
anche di un'altra 
sezione che diventi 
figura referente. Tale 
docente dovrebbe avere 
un'esperienza ed una 
formazione per 
l'insegnamento 
dell'italiano come L2 e 
usare 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. 

 
CONTINUITA'  

  
Le azioni sopra descritte verranno garantite nei vari passaggi tra i diversi ordini di scuola nell'ottica 
della continuità scolastica.   Verrà altresì promossa una rete di coordinamento tra scuola, famiglia, 
enti territoriali competenti e associazioni familiari in un'ottica di continuità con le risorse del 
territorio affinché si abbiano a disposizione in qualsiasi momento di criticità, competenze e 
professionalità diversificate.  
 
 
  


