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OBIETTIVI

 Fornire le conoscenze di base e le linee di

indirizzo teorico-metodologico che permettano di:

 strutturare una metodologia di accoglienza scolastica

che garantisca il BENESSERE degli alunni sin dalle

prime fasi di ingresso

 costruire STRUMENTI utili (organizzativi, didattici e

relazionali) e buone PRASSI per tutte le fasi successive

all’inserimento, con particolare attenzione ai passaggi

da un ordine di scuola all’altro



IL RAGAZZO ADOTTATO A SCUOLA

Il bambino adottato è portatore di una storia di

sofferenza, che deve essere compresa e accolta.

È importante che gli insegnanti siano preparati ad

accogliere il bisogno del bambino di raccontarsi, e

che siano in grado di dare risposta alle domande e

ai dubbi dei compagni.

È necessaria dunque una formazione specifica sulla

tematica, in quanto la realtà adottiva spesso è

poco conosciuta, ha caratteristiche e peculiarità

che vanno tenute in considerazione.



RACCONTARE L’ADOZIONE

È importante che la condizione adottiva non venga

negata o ignorata: il bambino potrebbe avere la

sensazione di non essere accolto totalmente, di

non essere capito, e potrebbe implicitamente

legare all’adozione un senso di vergogna, di colpa,

qualcosa di cui è opportuno non parlare.

L’adozione rappresenta una realtà che ha molte

possibilità d’intrecciarsi con la normale

programmazione didattica ed è opportuno che ciò

venga fatto con naturalezza e sensibilità.



INTRODUZIONE

 Realtà ampiamente diffusa: circa 4.000 bambini

ogni anno vengono adottati, con età media tra i 5

e i 6 anni.

 Attenzione a non generalizzare: ogni bambino è

portatore di una storia diversa, non

necessariamente tutti i minori adottati avranno

problematiche scolastiche.

 Fattori di rischio e di vulnerabilità che devono

essere conosciuti e tenuti in considerazione.



IL VISSUTO COMUNE

 Abbandono: la separazione dai genitori biologici è un evento
traumatico, una ferita che rimarrà per sempre, difficile da
elaborare

 Condizioni di solitudine, periodi di istituzionalizzazione,
maltrattamento fisico e/o psicologico, ripetuti affidi o
adozioni non riusciti

 Cambiamenti disorientanti: figure di riferimento, contesto,
lingua, odori, sapori, tutto cambia, niente è conosciuto.

 Differenze culturali e somatiche che rendono complesso il
percorso di integrazione nel nuovo contesto di vita



AREE CRITICHE

È fondamentale conoscerle e considerarle, se pur

nella consapevolezza che possono non essere

presenti, o esserlo in forme e misure diverse

è importante dunque lavorare in stretta

sinergia con la famiglia e con i servizi, per

comprendere la storia e le caratteristiche di quel

bambino, e costruire insieme il percorso migliore

per accompagnarlo



DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO

 Percentuale maggiore di DSA

 Difficoltà di concentrazione, attenzione,
memorizzazione, produzione verbale e scritta e in
alcune funzioni logiche

 La capacità di attenzione e concentrazione è una 
delle variabili cognitive più sottoposte allo stress 
emotivo

 Le energie impiegate per la rielaborazione della 
propria storia e delle emozioni ad essa correlate, 
tolgono energie all’investimento scolastico



DIFFICOLTÀ PSICO-EMOTIVE

 Rappresentazione di sé come indesiderabile e
dell’ambiente come ostile e pericoloso

 Bisogno di sentirsi amati, paura di essere rifiutati,
rabbia e dolore per quanto hanno vissuto

 Difficoltà nel controllare ed esprimere le proprie
emozioni e difficoltà di relazione con l’adulto e con i
coetanei
 Difficoltà nel tollerare le frustrazioni;

 Comportamenti aggressivi;

 Mancato rispetto delle regole;

 Atteggiamenti provocatori;

 Incontenibile bisogno di attenzione

 Esperienze empatiche correttive, sperimentate
all’interno della scuola, possono gradualmente
restituirgli la speranza di essere significativo anche
rinunciando a comunicazioni eclatanti e violente



SCOLARIZZAZIONE NEI PAESI DI ORIGINE

 I bambini provenienti da un altro paese

potrebbero aver ricevuto un’esigua

scolarizzazione, non averla ricevuta affatto, o

averla ricevuta con modalità piuttosto differenti

da quelle attualmente adottate in Italia

 In molti paesi il percorso scolastico inizia a 7 anni



BAMBINI SEGNALATI

CON BISOGNI SPECIALI O PARTICOLARI

 Due o più fratelli

 Bambini sopra i 7 anni

 Significative problematiche di salute

 Con esperienze particolarmente difficili e/o 

traumatiche



ETÀ PRESUNTA

In diversi Paesi di provenienza i bambini non vengono

iscritti all’anagrafe al momento della nascita.

In questi casi viene assegnata una data presunta di

nascita nel momento dell’inserimento in istituto o

dell’abbinamento.

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

 L’insorgere dell’adolescenza può comportare
significative problematiche connesse alla
definizione della propria identità, ai cambiamenti
del corpo, alla separazione dai genitori, alle
relazioni con i coetanei e, più in generale, con il
contesto sociale, che possono interferire con le
capacità di apprendimento.

 Questo è ancora più complesso nei casi di ragazzi
adottati sopra i 10 anni di età: l’adolescenza,
infatti, sopraggiunge prima che il ragazzo abbia
potuto consolidare i legami affettivi con i genitori
adottivi.



ITALIANO COME L2

 I bambini apprendono molto velocemente il

vocabolario di base e le espressioni quotidiane

utilizzate nelle conversazioni comuni

 Il linguaggio più astratto, necessario per

l'apprendimento scolastico avanzato, viene invece

appreso molto più lentamente

 Inoltre la modalità di apprendimento della lingua

non è “additiva”, come nel caso degli immigrati,

bensì “sottrattiva”



RAFFORZAMENTO DELLA PADRONANZA LINGUISTICA

 Il rafforzamento della padronanza linguistica è

pertanto fondamentale anche nelle fasi più

avanzate del percorso scolastico, che richiedono

competenze linguistiche sempre più raffinate.

 Si può prevedere la presenza di un compagno

tutor, di un facilitatore linguistico, e l'attivazione,

se necessario, delle stesse attività di

potenziamento linguistico solitamente

programmate per gli alunni italiani con difficoltà

linguistiche.



IDENTITÀ ETNICA

 Il compito di integrare l'originaria appartenenza
etnico-culturale con quella della famiglia adottiva
e del nuovo contesto di vita è impegnativo e può
assorbire molte energie cognitive ed emotive.

 Il bambino adottato non è equiparabile ad un
bambino immigrato: ha genitori italiani e vive in
un ambiente culturale italiano. 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.



LE BUONE PRASSI

È importante che ciascun istituto scolastico preveda

procedure e metodologie riguardanti alcuni

momenti particolari del percorso scolastico del

ragazzo adottato:

 L’iscrizione

 Il momento della prima accoglienza

 Il passaggio tra ordini e gradi di scuola

È fondamentale, tuttavia, che il monitoraggio

dell’andamento scolastico sia costante



TEMPI DI INSERIMENTO

 È fondamentale che trascorra un significativo
intervallo di tempo dal momento dell’ingresso in
famiglia del minore al momento dell’inserimento
scolastico.

 Frequentemente sono i bambini stessi a chiedere
di andare a scuola, percepita come una realtà
conosciuta e rassicurante rispetto a quella della
famiglia nucleare, spesso totalmente nuova per il
bambino.

 Inserirsi nel contesto scolastico richiede grandi
energie che inizialmente dovrebbero essere
impiegate in altri ambiti: nell’inserimento
familiare e nella costruzione del legame di
attaccamento con i genitori.



ISCRIZIONE

 È importante che la famiglia e la scuola progettino
insieme tempi e modalità di inserimento del bambino,
recependo, se presenti, i pareri dei professionisti che
seguono il minore, ed un’eventuale valutazione del
livello di sviluppo

 È prevista la possibilità di deroga dall'iscrizione alla
prima classe della primaria al compimento dei sei anni
rimanendo un anno in più nella scuola dell’Infanzia

 Andrà considerata anche la possibilità di inserire il
minore in una classe inferiore di un anno a quella
corrispondente all'età anagrafica.

 È importante la flessibilità, lasciare aperta la
possibilità di passaggio ad una classe superiore o
inferiore anche in corso d’anno



LA PRIMA ACCOGLIENZA

 L’accoglienza, l’integrazione e il successo

formativo del bambino adottivo a scuola possono

essere garantiti solo attraverso un processo di

collaborazione tra famiglia, istituzione scolastica,

équipes adozioni, Enti Autorizzati e gli altri

soggetti coinvolti tra cui le associazioni cui

sovente le famiglie fanno riferimento.

 Al fine di agevolare tale lavoro di rete, è

auspicabile che ogni Istituzione Scolastica individui

un insegnante referente, formato sulle tematiche

adottive



LA PRIMA ACCOGLIENZA

 L’insegnante referente:

 accoglie le famiglie e le informa riguardo alle prassi

della scuola, alle modalità di accoglienza e alle

attenzioni specifiche per gli alunni adottati inserite

nel POF, ai servizi disponibili

 Raccoglie i dati e le informazioni del bambino utili per

un buon inserimento (tipologia di adozione,

tempistiche di inserimento in famiglia, precedente

scolarizzazione, situazione emotiva ed affettiva,

potenziale situazione di età presunta)

 Organizza un secondo incontro specifico scuola-

famiglia al fine di fare il punto della situazione e poter

stabilire se vi è la necessità di elaborare un Piano

Didattico Personalizzato (PDP)



CONTINUITÀ NEL PERCORSO SCOLASTICO

Il cambiamento di scuola, temporaneamente
destabilizzante per molti alunni, è più difficoltoso per i
ragazzi adottivi a causa di:

 Particolare reattività ai cambiamenti

 autostima precaria, difficoltà di pensarsi capaci

 Timore di non essere accettati da compagni e
insegnanti

 Tempi più lunghi per consolidare la comprensione e la
memorizzazione dei contenuti scolastici

 Fatica a mantenersi costanti su un'attività di studio o
ad impegnarsi

 Difficoltà linguistiche

 Preadolescenza e adolescenza



BUONE PRASSI 

NEI CAMBIAMENTI DI SCUOLA

 Un accurato scambio di informazioni fra docenti,
in accordo con la famiglia

 Opportunità di familiarizzare con il nuovo
ambiente prima dell'inizio dell'effettiva frequenza

 Particolare cura dei rapporti scuola-famiglia

 Individuazione di un insegnante come riferimento
privilegiato per il ragazzo e per la sua famiglia

 Attivazione tempestiva di interventi ad hoc in
presenza di difficoltà di apprendimento

 Particolare attenzione al clima relazionale di
classe, attraverso attività che sensibilizzino gli
studenti all'accoglienza, alla valorizzazione delle
diversità e all'inclusione



ORIENTAMENTO SCOLASTICO

 Percorso triennale che aiuti a comprendere quale

percorso scolastico consentirà a ciascuno di

sfruttare le proprie doti e potenzialità

 Aspettative troppo elevate possono generare ansia

e senso di inadeguatezza

 Aspettative troppo basse, d’altra parte, possono

confermare i ragazzi in una percezione di sé

svalutata.



I RUOLI

 Uffici Scolastici Regionali: coordinamento,

formazione, supporto

 Dirigente Scolastico: garante delle opportunità

formative

 Insegnante Referente: informazione, supporto,

consulenza, monitoraggio, coordinamento

 Docenti: favorire il benessere scolastico

 Famiglie: informazione, comunicazione, confronto

 MIUR: raccogliere e diffondere formazione e buone

prassi (sito internet)



DOCENTI

 partecipano a momenti di formazione mirata sulle tematiche adottive;

 propongono attività per sensibilizzare le classi all'accoglienza e alla
valorizzazione di ogni individualità;

 mantengono in classe un atteggiamento equilibrato, evitando sia di
sovraesporre gli studenti adottati sia di dimenticarne le specificità;

 pongono particolare attenzione ai modelli di famiglia presentati nei
testi scolastici;

 creano occasioni per parlare delle diverse tipologie di famiglia esistenti
nella società odierna, proponendo un concetto di famiglia fondato sui
legami affettivi e relazionali;

 nel trattare tematiche “sensibili” (quali la costruzione dei concetti
temporali, la storia personale, l’albero genealogico, ecc.) informano
preventivamente i genitori e adattano i contenuti alle specificità degli
alunni presenti in classe;

 se necessario, predispongono percorsi didattici personalizzati calibrati
sulle esigenze di apprendimento dei singoli;

 tengono contatti costanti con le famiglie ed eventualmente con i servizi
pubblici e/o privati che accompagnano il percorso post-adottivo.



FORMAZIONE 

 Tutte le componenti scolastiche dovranno avere

una conoscenza di base delle peculiarità

dell'adozione e delle attenzioni specifiche da

riservare agli studenti adottati e alle loro famiglie.

 Finalità della formazione dovrà essere soprattutto

quella di accrescere la consapevolezza dei

docenti, affinché possano utilizzare le proprie

competenze e sensibilità per individuare di volta

in volta le soluzioni più adeguate al contesto.

 Prevedere soprattutto spazi di riflessione e

supporto, utilizzando una metodologia attiva che

stimoli il confronto e la condivisione.



ALLEGATO 3

SUGGERIMENTI PRATICI PER L’INSERIMENTO

 Rispetto dei tempi di adattamento personale per
l’inserimento scolastico affinchè il ragazzo acquisica la
sicurezza necessaria

 E’ fondamentale che l’insegnante curi soprattutto
l’aspetto affettivo-emotivo, per arginare stati d’ansia e
d’insicurezza, ponendosi come punto di riferimento

 È talvolta osservabile un periodo in cui l’alunno
osserva, valuta, cerca di comprendere l’ambiente.
Questa fase può durare anche un tempo considerevole
e va profondamente rispettata non confondendola
precipitosamente con incapacità cognitive o non
volontà di applicazione o di collaborazione, soprattutto
quando la condotta è alterata da momenti di eventuale
agitazione e di oppositività.



SUGGERIMENTI PRATICI PER L’INSERIMENTO

 Utilizzare un approccio didattico che valorizzi l’aspetto

emotivo ed un’affettività direttamente collegata al

successo che si consegue nell’apprendere, affettività

che stimola e rende più efficace la memorizzazione

delle informazioni da parte del cervello

 «Nel complesso le emozioni possono favorire

l’apprendimento, intensificando l’attività delle reti

neuronali e rafforzando così le loro connessioni

sinaptiche. Le informazioni sulle quali il sistema

limbico ha impresso il proprio marchio emozionale si

imprimono particolarmente in profondità nella

memoria e in maniera particolarmente duratura».

Friedrich G., Preiss G., Insegnare con la testa, in Mente

& Cervello, n. 3, anno I, maggio-giugno 2003.



SUGGERIMENTI PRATICI PER L’INSERIMENTO

 Soprattutto per alunni della scuola dell’infanzia e

della primaria occorre porgere attenzione negli

spostamenti tra gli spazi che possono attivare

negli alunni adottati memorie sensopercettive

riferibili alla storia pregressa all’adozione: è bene

essere fisicamente vicini all’alunno e cercare di

mantenere ritualità rassicurative

 Assegnare azioni cooperative perché il

coinvolgimento al fare aiuta l’alunno a mantenere

l’attenzione su un compito che di fatto lo

gratifica, lo contiene maggiormente e lo rende

parte del gruppo



TEMPI E MODALITÀ D'INSERIMENTO

SCUOLA DELL’INFANZIA

 Non prima di dodici settimane

 I bambini con vissuti di istituzionalizzazione possono
percepire lo spazio scuola come una situazione “familiare”:
tuttavia, anche se il bambino può sembrare a proprio agio,
non appare opportuno accelerare le fasi di inserimento

 Inserimento graduale: prime quattro settimane attivare una
frequentazione di circa due ore, possibilmente in momenti di
gioco e in piccolo gruppo e ponendo attenzione affinché ci
sia continuità con gli stessi spazi e riti

 Nelle successive quattro settimane si può cominciare ad
alternare la frequentazione: un giorno due ore al mattino e
un giorno due ore al pomeriggio. Il tempo mensa può essere
introdotto in modo alterno anch’esso. Il tempo pieno può
essere così introdotto a partire dalla dodicesima settimana
di frequentazione.



TEMPI E MODALITÀ D'INSERIMENTO

SCUOLA PRIMARIA

 non prima di dodici settimane dal suo arrivo in

Italia

 orario flessibile, secondo un percorso specifico di

avvicinamento, sia alla classe che alle attività

 partecipare ad attività includenti e di

alfabetizzazione esperienziale in classi inferiori

 Soprattutto dopo qualche mese dall’inserimento in

classe, i minori potrebbero manifestare stati di

sofferenza emotiva, che hanno necessità di essere

accolti.



TEMPI E MODALITÀ D'INSERIMENTO

SCUOLA SECONDARIA

 non prima di quattro/sei settimane dal suo arrivo in
Italia

 agevolare la socializzazione e la partecipazione degli
alunni adottati alla vita di classe

 Prevedere momenti di lavoro individuale o in piccoli
gruppi dedicati all’alfabetizzazione e
all’apprendimento del nuovo codice linguistico

 Privilegiare i momenti di maggiore aggregazione fra
alunni quali quelli del gioco e dell’esercizio fisico
attraverso i quali veicolare i concetti di accettazione e
rispetto della diversità e quelli, eventualmente con
modalità di gruppo e di laboratorio, della musica,
dell’arte, e della tecnica.



TEMI SENSIBILI

Alcuni degli argomenti e delle attività che si

svolgono usualmente a scuola richiedono di essere

affrontati con particolare cautela e sensibilità

quando si hanno in classe alunni adottati.

Quelle che seguono sono alcune indicazioni di

massima, da adattare alle realtà delle classi.



L'APPROCCIO ALLA STORIA PERSONALE

I momenti che hanno a che fare con un pensiero

storico su di sé (progetti sulla nascita, sulla storia

personale e famigliare, sulla raccolta dei dati che

permettono una storicizzazione) devono essere

affrontati con consapevolezza:

 Adattando le proposte didattiche contenute nei libri di

testo che spesso non tengono conto della peculiarità di

alcuni tipi di famiglia

 Evitando proposte differenziate per gli alunni adottati

 Parlandone con anticipo con la famiglia e costruendo

insieme modalità innovative che permettano di

accogliere la storia del bambino



FAMIGLIE DI OGGI

 Quando a scuola si parla di famiglia si tende a

riferirsi allo stereotipo di una coppia con uno o più

figli biologici, anche se la realtà attuale è mutata

e nelle classi sono presenti molti alunni che vivono

in famiglie con storie differenti

 Promuovere un'educazione ai rapporti familiari

fondata sulla dimensione affettiva e progettuale,

proponendo un concetto di famiglia fondato sui

legami affettivi e relazionali

 Potrebbe essere utile leggere testi o proiettare

filmati in cui siano presenti diverse declinazioni

della genitorialità



PROGETTI DI INTERCULTURA

 Non bisogna assimilare gli alunni adottati

internazionalmente agli alunni immigrati

 I minori adottati possono:

 avere un'accentuata ambivalenza nei confronti del Paese

d'origine e della loro storia preadottiva, con alternanza di

fasi di identificazione e di rifiuto che vanno rispettate.

 non avere ricordi, o averne solo legati

all’istituzionalizzazione

 Attenzioni:

 Consultare sempre preventivamente i genitori

 Non porre domande dirette, creare condizioni facilitanti e

lasciarlo libero di esporsi se e quando lo desidera

 Sottolineare le caratteristiche positive del Paese d’origine,

senza enfatizzare aspetti come la povertà



LIBRI DI TESTO

 Il libro di testo è rivolto a tutti i bambini e per

entrare in comunicazione con loro deve trattare

argomenti che appartengano alla loro esperienza.

 Sono pertanto da preferire testi in cui possano

rispecchiarsi il maggior numero di diversità, in cui

anche la famiglia adottiva sia visibile come una

delle tante realtà del mondo in cui i bambini

vivono.

 L’adozione non è quasi mai citata nei libri di testo,

e anche altre diversità presenti nella nostra

società non trovano ancora adeguate

rappresentazioni nei testi o nelle immagini.




