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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI ADOTTATI E IN AFFIDO 

 

 

Approvato dal Collegio dei docenti del 01/09/2021, delibera n. 18 

Approvato dal Consiglio di Istituto del 02/09/2021, delibera n. 9 

 

 

PREMESSA 

 

Perché un Protocollo di accoglienza? 

La presenza dei minori adottati o in affido nelle scuole italiane è via via aumentata negli ultimi anni.  

La scolarizzazione è un’esperienza molto importante nella vita di ogni minore adottato o in affido e 

riveste sicuramente un ruolo fondamentale nel determinare la qualità del loro inserimento nel nuovo 

contesto di vita essendo, la scuola, il primo luogo di socializzazione dopo quello accogliente del 

mondo familiare. 

La ricchezza di relazioni, che l’alunno ha modo di sperimentare con i pari e i docenti, rende la 

scuola un luogo molto significativo nella sua formazione psichica, affettiva e cognitiva.  

Diventa, perciò, fondamentale costruire una collaborazione tra scuola e famiglia per elaborare 

obiettivi comuni per l’acquisizione di sicurezza e autostima da parte del bambino adottato o in  

affido. 

Uno degli aspetti più complessi da affrontare è quello di creare un giusto e sottile equilibrio tra 

l’esigenza di considerarli uguali ai compagni e momenti in cui non si può trascurare la diversità 

della loro storia, in particolare, tenendo conto del fatto che spesso si manifestano disagi e difficoltà 

a livello scolastico riconducibili al drammatico vissuto. In altre parole, gli insegnanti, con la 

collaborazione dei genitori, devono scoprire le specificità, o diversità, che si possono ricondurre alle 

esperienze pregresse. Riconosciuta, tuttavia, la diversità occorre non considerarla come un ostacolo, 

bensì come una condizione da gestire in modo costruttivo per perseguire il percorso di formazione e 

maturazione del minore, valutando i suoi progressi personali in termini di cambiamento e di 

crescita. 

Bisogna considerare, inoltre, che la condizione adottiva o di affido non presenta mai uniformità di 

situazioni, e quindi di bisogni, e che i bambini adottati o in  affido, possono essere in condizioni 

molto differenti e che possono andare da un estremo di alta problematicità ad un altro di pieno e 

positivo adattamento.   

E’ innegabile che all’ essere in queste condizioni siano connessi alcuni fattori di rischio e di 

vulnerabilità che devono essere conosciuti e considerati, in modo che si strutturi 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 

all’accoglienza dei minori adottati in Italia e all’estero e costruisca strumenti utili, non solo per 

mailto:psic82000l@istruzione.it
mailto:psic82000L@pec.istruzione.it
http://www.mercantinifossombrone.edu.it/
Protocollo 0015788/2021 del 06/09/2021



 
 
 

Ministero dell’Istruzione  
Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale  

“F.lli Mercantini” 
Via Torricelli, 29 – 61034 FOSSOMBRONE (PU) –  C.F. 90020790417 – C.M. PSIC82000L   

Tel: 0721714376 – 0721742476     Fax: 0721/715533  

Email: psic82000l@istruzione.it  --–     email PEC: psic82000L@pec.istruzione.it 

www.mercantinifossombrone.edu.it  

 

Pag. 2 a 14 
 

quanto riguarda l’aspetto organizzativo, ma anche didattico e relazionale, a beneficio dei bambini, 

dei ragazzi e delle loro famiglie.   

Con la presenza nel nostro Istituto Comprensivo di alunni adottati e in affido si è sentita la necessità 

di creare questo Protocollo per dare a tutti i docenti gli strumenti, gli spunti metodologici e didattici 

per affrontare, così, serenamente, l’inserimento di questi bambini. Dunque il protocollo costituisce 

un passo verso l’inclusione di questi alunni e vuole assicurare alle famiglie e agli insegnanti un 

supporto, al fine di costruire un clima favorevole all’accoglienza, prefissando pratiche condivise e 

prassi comuni da mettere in atto, suggerendo atteggiamenti e attitudini per un’accoglienza 

consapevole, evitando pregiudizi e stereotipi. Infine il protocollo fornisce materiali utili nell’ottica 

del raggiungimento di obiettivi comuni. 

Quale strumento di lavoro, può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze e delle risorse 

della scuola, al fine di migliorare l’inserimento e l’integrazione di questi nostri alunni. Ovviamente 

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. 

 

AMBITO COMUNICATIVO RELAZIONALE 

 

Il momento dell’accoglienza e del primo ingresso sono fondamentali per il benessere scolastico di 

ogni bambino. Una buona accoglienza può aiutare a prevenire eventuali disagi che potrebbero 

sorgere successivamente, durante il percorso scolastico. Accoglienza, integrazione e successo 

scolastico saranno favoriti da un processo di vera collaborazione tra famiglia, scuola, equipe 

specialistiche. 

 

CONTINUITA’ 

 

Il passaggio da un ordine di scuola ad un altro può essere destabilizzante per molti studenti e ciò 

può essere più evidente negli alunni adottati o in affido. E' quindi auspicabile l’attivazione di buone 

prassi che facilitino il progredire del percorso scolastico: 

- un accurato scambio di informazioni (concordato con la famiglia) fra docenti dei diversi 

gradi di scuola e la possibilità che i ragazzi possano, se necessario, familiarizzare con il 

nuovo ambiente tramite visite alla scuola e incontri con gli insegnanti prima dell'inizio 

dell'effettiva frequenza; 

- una particolare cura dei rapporti scuola-famiglia, predisponendo incontri iniziali e in itinere 

per favorire la comunicazione e monitorare i progressi nella maturazione personale e negli 

apprendimenti; 

- individuare un insegnante all'interno del consiglio di classe che possa rappresentare un 

riferimento privilegiato per il ragazzo e per la sua famiglia; 

- l'attivazione tempestiva di interventi ad hoc (potenziamento linguistico, acquisizione del 

metodo di studio, percorsi individualizzati consentiti dalla normativa), quando si riscontrino 

difficoltà nell'apprendimento all'inizio di un nuovo ciclo scolastico; 
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- una particolare attenzione al clima relazionale di classe, attraverso attività che sensibilizzino 

gli studenti all'accoglienza, alla valorizzazione delle diversità e all'inclusione 

 

Continuità con le risorse del territorio 

 

La multidimensionalità della condizione adottiva o di affido, richiede che l'inserimento scolastico 

dei questi studenti sia accompagnato e sostenuto attraverso un lavoro coordinato tra scuola, 

famiglia, servizi socio-sanitari, Associazioni ed altri soggetti che si occupano di adozione e affido 

sul territorio. Una rete di coordinamento tra i diversi soggetti garantirà, in un'ottica di 

collaborazione, il confronto sulle problematiche che potrebbero eventualmente presentarsi, sia al 

momento dell'accoglienza a scuola che successivamente, nonché mettere a disposizione competenze 

e professionalità diversificate, al fine di sostenere il benessere scolastico degli alunni affidati o 

adottati tramite un approccio multidisciplinare. A livello delle singole scuole risulta, necessario che 

il personale scolastico abbia chiari i diversi ruoli dei soggetti coinvolti e ne possegga contatti e 

riferimenti utili. 

 

 

FUNZIONI: chi fa cosa? 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Promuove e sostiene azioni finalizzate a favorire il pieno inserimento nel contesto scolastico 

dell’alunno adottato o in affido.  

A tal fine: 

- si avvale della collaborazione di un insegnante referente per l'adozione con compiti di 

informazione, consulenza e coordinamento; 

- garantisce che nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola siano indicate le modalità di 

accoglienza e le attenzioni specifiche per gli alunni adottati o in  affido; 

- decide la classe di inserimento dei neo-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; 

- acquisisce le delibere dei Collegi dei Docenti della scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria, nel caso in cui risulti opportuno - data la documentazione acquisita - prevedere la 

permanenza dell’alunno nella scuola dell’infanzia oltre i 6 anni; 

- garantisce percorsi didattici personalizzati finalizzati al raggiungimento di una adeguata 

competenza linguistica per consentire l’uso della lingua italiana nello studio delle varie 

discipline; 

- promuove e valorizza i progetti finalizzati al benessere scolastico e all'inclusione; 

- attiva il monitoraggio delle azioni messe in atto per favorire la diffusione di buone pratiche; 

- garantisce il raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso post-adottivo/affido 

(scuola,famiglia, servizi pubblici e/o privati del territorio); 

- promuove attività di formazione e aggiornamento, anche in rete. 
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INSEGNANTE REFERENTE D’ISTITUTO  

La funzione del referente d'istituto riguarda principalmente il supporto ai 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:  

-  informa gli insegnanti (compresi i supplenti) della eventuale presenza di alunni adottati 

nelle classi;  

-  accoglie i genitori, raccoglie da loro le informazioni essenziali all'inserimento e alla scelta 

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

-  collabora a monitorare l'andamento dell'inserimento e del percorso formativo dell'alunno;  

-  collabora a curare il passaggio di informazioni tra i diversi gradi di scuola;  

-  nei casi più complessi, collabora a mantenere attivi i contatti con gli operatori che seguono 

il minore nel post-adozione;  

-  mette a disposizione degli insegnanti la normativa esistente e materiali di approfondimento;  

-  promuove e pubblicizza iniziative di formazione;  

-  supporta i docenti nella realizzazione di eventuali percorsi didattici personalizzati;  

-  attiva momenti di riflessione e progettazione su modalità di accoglienza, approccio alla 

storia 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: 

- 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 o in affido sia di dimenticarne le specificità;  

- nell’ambito della libertà d’insegnamento attribuita alla funzione docente e della conseguente 

libertà di scelta dei libri di testo e dei contenuti didattici, pongono particolare attenzione ai 

modelli di famiglia in essi presentati;  

- 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.  
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FAMIGLIE  

Collaborano con la scuola al fine di favorire il benessere e il successo scolastico dei propri figli. 

Pertanto:  

- forniscono alla scuola tutte le informazioni necessarie a una conoscenza del minore al fine di 

garantirne un positivo inserimento scolastico;  

-  nel caso di minori già scolarizzati, raccolgono e comunicano, ove possibile, tutte le informazioni 

disponibili sul percorso scolastico pregresso;  

-  sollecitano la motivazione e l'impegno nello studio del figlio con giusta misura, nel rispetto quindi 

dei suoi tempi e delle sue possibilità di apprendimento;  

-  mantengono contatti costanti con i docenti, rendendosi disponibili a momenti di confronto sui 

risultati raggiunti in itinere dall’alunno.  

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

In primo luogo è necessario che il personale amministrativo sia informato sulla necessità di 

raccogliere adeguatamente e trasmettere prontamente al Dirigente Scolastico e all’insegnante 

referente le informazioni eventualmente ricevute dalla famiglia relative alla natura di figlio adottivo 

o in  affido di un nuovo iscritto. 

Occorre che il personale amministrativo sia informato anche in materia di Privacy per i bambini 

adottati nazionalmente ed internazionalmente (può essere conforme, ad esempio, pubblicare nelle 

liste di iscrizione e nei registri il cognome “adottivo” anche nel caso di periodo pre-adottivo, per 

quel che riguarda l'adozione nazionale, nel quale il bambino mantiene temporaneamente il suo 

cognome “di origine”). 

 

PRIMA ACCOGLIENZA 

 

Il primo passo è l’informazione: nel rispetto delle libere scelte della famiglia, la scuola sollecita gli 

eventuali genitori adottivi o affidatari, ad informare gli insegnanti e il Dirigente della natura di 

figlio adottivo o affidato del loro bambino. Già al 

momento dell’iscrizione sarà possibile ed auspicabile informare la scuola attraverso il personale 

della Segreteria scolastica o richiedendo un colloquio riservato con il Dirigente scolastico o il 

Referente per le adozioni e gli affidi. 

Il Dirigente e/o l’insegnante referente da lui nominato, incontra la famiglia per acquisire 

informazioni sulla storia del bambino . Incontra inoltre i Servizi competenti al fine di avere un 

quadro completo e dettagliato della situazione. 

In ogni caso, la famiglia che non avesse condiviso prima la notizia con la scuola è invitata a farlo 

appena lo  ritenga opportuno, anche in occasione di uno dei numerosi colloqui con gli insegnanti o 

richiedendone appositamente uno. 
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TEMPI DI INSERIMENTO 

 

E’ auspicabile inserire nel gruppo classe un alunno adottato internazionalmente non prima di dodici 

settimane dal suo arrivo in Italia. 

Le tempistiche effettive di inserimento vengono decise dal Dirigente scolastico, sentito il Team dei 

docenti, in accordo con la famiglia e con i servizi pubblici/o privati che sostengono ed 

accompagnano la stessa nel percorso adottivo. Particolare attenzione verrà data 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 MIUR n° 547 del 21/2/2014. 

I bambini e i ragazzi arrivati per adozione internazionale, 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 della conoscenza dell’ambiente sociale che li sta accogliendo. La 

scelta di un tempo adeguato 

per l’inserimento scolastico è fondamentale per permettere di recuperare costruire la sicurezza 

necessaria ad affrontare in maniera serena le richieste prestazionali che i percorsi di apprendimento 

richiedono. 

I bambini potranno essere affiancati da mediatori linguistici, se ritenuto necessario e se accettato dal 

bambino e dalla famiglia. 

 

 

A.  QUANDO LA FAMIGLIA SI PRESENTA A SCUOLA PER ISCRIVERE IL         

BAMBINO 

 

OBIETTIVO MODALITA’ ATTORI STRUMENTI OSSERVAZIONI 

Informare ed 

orientare 

nell’inserimento 

scolastico 

L’insegnante 

Informa la 

famiglia del- 

l’organizzazione 

scolastica, i tempi 

di inserimento 

Docente 

Referente 

Dirigente 

Genitori 

Colloquio 

Depliant 

Risorse e 

strumenti 

presenti nella 

scuola 

Acquisizione della 

documentazione 

amministrativa: 

cittadinanza, nascita 

e dati con schede 

informative. 

Utilizzo delle 

informazioni fornite 

dalla famiglia e dal 

Centro di Adozione 

esclusivamente per 

finalità scolastiche. 
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B.   ISCRIZIONE A SCUOLA 

 

OBIETTIVO MODALITA’ ATTORI STRUMENTI OSSERVAZIONI 

Individuare le 

modalità , i 

tempi 

di iscrizione e di 

inserimento 

nonché la scelta 

della classe più 

idonea per la 

storia 

specifica di ogni 

bambino 

adottato o in 

affido 

1. Iscrizione 

online 

per le prime 

classi, 

(fatta eccezione 

la scuola 

dell’infanzia, 

o in corso di 

anno) 

2. Tempi di 

inserimento: 

-Scuola 

dell’infanzia 

non prima delle 

12  settimane 

dall’arrivo in 

Italia; 

-Scuola primaria 

Valutazione per 

ogni caso 

3. Incontro 

congiunto fra 

famiglia e scuola 

Segreteria 

Dirigenti 

scolastici 

Referente 

adozione 

Famiglie 

Servizi pubblici 

e\o 

privati che 

sostengono e 

accompagnano la 

famiglia nel 

percorso 

adottivo/affido 

Scheda di 

raccolta 

Informazioni 

All. I 

 

E’ prevista la 

possibilità 

di deroga alla prima 

classe della 

primaria al 

compimento dei 6 

anni e la possibilità 

di rimanere un anno 

in più nella scuola 

dell’infanzia 

( nota 547 del 

21\2\2014) su 

circostanziata 

documentazione. 

Ritardare 

l’inserimento 

a scuola, quando 

necessario. 

Scegliere 

accuratamente, 

valutando, caso per 

caso, la classe più 

adatta per 

l’inserimento 

scolastico, anche se 

questo, può essere 

un  anno indietro 

rispetto 

all’età anagrafica. 

 

C.   PREPARARE   L’ACCOGLIENZA 

 

OBIETTIVO MODALITA’ ATTORI STRUMENTI OSSERVAZIONI 

Individuare tutto 

ciò che può 

essere 

attivato al 

momento del 

1.condivisione 

dell’Allegato 1 

con  i docenti 

di classe da parte 

del referente 

Referente 

adozioni 

Insegnanti di 

classe 

Famiglia 

Allegato 1 

precedentemente 

compilato 

Avere cura della 

disposizione dei 

banchi 

e 

nell’assegnazione 
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primo ingresso 

per favorire il 

benessere 

scolastico di ogni 

bambino adottato 

o in affido 

 

2. Definizione in 

accordo con 

familiari , delle 

modalità 

di frequenza 

(attività previste, 

frequenza alla 

mensa e tempo 

pieno) 

3. Realizzare una 

visita c\o la 

scuola 

4. Predisporre 

modalità e 

materiali per 

agevolare 

accoglienza in 

classe 

 

del 

posto, al fine di 

favorire 

una più facile 

conoscenza e 

accettazione. 

Avere attenzione 

al clima di classe 

e 

disponibilità al 

dialogo con gli 

alunni e 

all’ascolto 

 

D.  INSERIMENTO A SCUOLA 

 

OBIETTIVO MODALITA’ ATTORI STRUMENTI OSSERVAZIONI 

Monitorare il 

percorso di 

adattamento del 

bambino 

all’ambiente 

scolastico 

1.Osservazione in 

classe 

Compilare 

allegato 2 

2. Eventuale 

elaborazione PDP 

(piano didattico 

personalizzato) in 

ogni momento 

dell’anno 

Insegnanti di 

classe 

Referente 

adozione/ affido 

Famiglia 

Classe 

Operatori esterni 

coinvolti 

Scheda di 

osservazione 

(All. II) 

Eventuale 

affiancamento di 

un facilitatore 

linguistico e o di 

compagni tutor 

Osservazioni per 

individuare le 

criticità e i punti 

di 

forza. 
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E.  DURANTE L’INSERIMENTO 

 

OBIETTIVI MODALITA’ ATTORI STRUMENTI OSSERVAZIONI 

-Porre attenzione 

agli approcci 

didattici, alla 

storia 

personale e ai 

contenuti 

interculturali. 

 

-Rinforzare i 

progressi 

effettuati. 

 

-Attivare e 

monitorare le 

misure valutate 

necessarie al 

percorso previsto 

per il bambino 

in accordo 

con la famiglia. 

 

-Individuare 

obiettivi specifici 

oltre quelli 

curricolari. 

-Stesura di 

eventuale piano 

di obiettivi 

specifici oltre 

quelli curriculari. 

 

-Condivisione 

con la famiglia 

del percorso. 

 

-Facilitazione 

della relazione 

all’interno della 

classe di 

Appartenenza. 

 

-Utilizzo di 

supporti didattici 

mirati (sulla 

storia personale, 

su approccio 

interculturale). 

 

-Attivare lo 

scambio e il 

confronto delle 

esperienze anche 

in ambito extra 

scolastico. 

 

-Misure 

didattiche di 

facilitazione 

come l’orario 

flessibile. 

 

-Individuare 

percorsi 

-Insegnanti di 

classe. 

-Famiglia. 

-Minore. 

-Classe. 

-Facilitatore. 

-Equipe 

adozioni. 

-Misure 

didattiche di 

facilitazione 

come 

l’orario flessibile. 

 

-Percorsi 

personalizzati 

come la 

partecipazione ad 

attività includenti 

e di 

alfabetizzazione 

esperienziale. 

. 

-Attività in 

piccoli gruppi. 

-Eventuale 

consulenza 

con equipe adozioni 

o servizi pubblici o 

privati che 

sostengono il 

bambino. 

 

-Favorire il lavoro di 

gruppo in classe, 

che comporta 

collaborazione, 

aiuto reciproco, 

accettazione dei 

compagni nella loro 

diversità.. 

. 

-Tenere presente la 

storia del minore 

adottato e 

accogliere le sue 

difficoltà. 

-Programmare in 

modo che si aiuti il 

minore 

all’acquisizione 

progressiva di 

adeguate 

competenze. 

Motivare il minore 

ad apprendere 

per se stesso. 

-Tenere conto chele 

difficoltà di 

apprendimento 

possono essere 

collegabili a 

un ritardo culturale 
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personalizzati 

come la 

partecipazione ad 

attività includenti 

e di 

alfabetizzazione. 

 

-Gli insegnanti 

dovranno 

favorire il lavoro 

di gruppo in 

classe, che 

comporta 

collaborazione, 

aiuto reciproco, 

accettazione dei 

compagni nella 

loro  diversità. 

Avere attenzione 

al clima classe. 

 

-Tenere presente 

la  storia del 

minore e 

accogliere le sue 

difficoltà. 

 

-Programmare in 

modo che si aiuti 

il minore 

all’acquisizione 

progressiva di 

adeguate 

competenze. 

 

-Motivare il 

minore dando 

sostegno e 

gratificazione 

all’alunno al 

momento del 

e alle inadeguate 

esperienze sociali e 

di scolarizzazioni 

precedenti che 

possono portare 

difficoltà nel 

linguaggio, di 

memorizzazione, di 

concentrazione e 

d’astrazione. 
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raggiungimento 

dei   successi 

scolastici. 

 

 

F.   AL TERMINE DEL PRIMO ANNO 

 

OBIETTIVI MODALITA’ ATTORI STRUMENTI OSSERVFAZIONI 

- Definire il 

miglior 

percorso futuro in 

un’ ottica di 

collaborazione e 

confronto 

multidisciplinare 

 

1 - Valutazione 

iter scolastico 

effettuato 

 

Insegnanti di 

classe 

Referente 

adozione / affido 

Famiglia 

Minore 

Equipe 

 

Colloqui 

Schede di 

valutazione 

Relazione finale 

 

-Monitorare il 

percorso 

educativo, 

relazionale - 

affettivo e 

formativo fin qui 

intrapreso con lo 

sguardo al futuro. 

 

 

TEMI   SENSIBILI  

 

Alcuni degli argomenti e delle attività che si svolgono normalmente a scuola richiedono di 

essere affrontati con particolare cautela e sensibilità quando si hanno in classe alunni adottati 

o in affido, con vicende spesso drammatiche.  

Quelle che seguono sono alcune indicazioni di massima, da adattare alle realtà delle classi.  

 

LA STORIA PERSONALE  

 

Spesso le proposte didattiche veicolate dai libri di testo non considerano le tante diversità presenti 

nelle classi, proponendo attività pensate solo per gli alunni che sono cresciuti con la famiglia 

biologica. I progetti in questione vanno pertanto adattati per far sì che tutti se ne possano avvalere, 

mentre sono da evitare proposte che portino a una differenziazione degli alunni (per la classe uno 

strumento e per gli alunni adottati un altro). Prima di attivare questi progetti è opportuno parlarne 

con la famiglia. Ogni bambino o bambina può essere portatore di storie o esigenze diverse, solo 

l’ascolto dei bambini e delle loro famiglie può chiarire come meglio comportarsi e quale può essere 

il momento migliore per proporre queste attività, ben sapendo che possono mancare ai bambini dati 

sulla propria storia pregressa, motivazioni per la scelta di un nome, fotografie di un passato che può 

anche essere doloroso. 
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LA FAMIGLIA 

 

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 nella classi sono presenti molti alunni che vivono 

in famiglie con storie differenti. L'integrazione e il benessere di tutti questi alunni saranno facilitati 

se la scuola saprà promuovere un'educazione ai rapporti familiari fondata sulla dimensione affettiva 

e progettuale, creando occasioni per parlare in classe della famiglia complessa e articolata di oggi e 

della sua funzione, intesa come capacità di saper vicendevolmente assolvere ai bisogni 

fondamentali delle persone (fisiologici, di sicurezza, di appartenenza e di amore, di stima e di 

autorealizzazione). Potrebbe essere utile leggere testi o proiettare filmati in cui siano presenti 

diverse declinazioni della genitorialità, in modo che tutti gli alunni imparino a considerarle come 

naturali e i bambini che vivono in famiglie non tradizionali non vedano veicolati dalla scuola valori 

che contrastano con quelli trasmessi dai genitori, con effetti positivi sia sul loro benessere 

psicologico che sul senso di sicurezza e appartenenza. 

 

PROGETTI DI INTERCULTURA  

 

Un'educazione alla valorizzazione delle differenze culturali e alla pluralità di appartenenze che 

connota ciascuno è fondamentale per ogni alunno e certamente lo è per gli alunni adottati. Va 

tuttavia ricordato che, quando si affronta in classe questo tema, bisogna fare attenzione a non 

innescare, proprio negli alunni adottati o in affido, percezioni di estraneità riportando la loro 

appartenenza ad una cultura che forse non gli appartiene realmente, o che non gli appartiene come 

ci si aspetterebbe. Chi ha storie di lunga istituzionalizzazione ha un’esperienza del proprio Paese di 

origine molto particolare, come anche chi è stato adottato in giovanissima età può non avere ricordi 

coscienti di dove è nato e vissuto solo pochi mesi. Certamente bisogna non assimilare le necessità 

degli alunni adottati internazionalmente a quelle degli alunni arrivati per immigrazione. E’ dunque 

opportuno, in progetti interculturali attuati in classe, non porre il minore adottato al centro 

dell'attenzione con domande dirette, ma piuttosto creare condizioni facilitanti affinché egli si senta 

libero di esporsi in prima persona se e quando lo desidera. Bisogna tener presente che 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. Per le 

stesse ragioni è necessario procedere con cautela nel proporre interventi riferiti al Paese d'origine 

del minore adottato consultando, soprattutto nella primaria, preventivamente i genitori e chiedendo 

eventualmente la loro collaborazione. I bambini adottati, infatti, sono inseriti non solo in una classe, 

ma anche in una famiglia multiculturale, che può trattare in modo diverso il loro precoce patrimonio 

esperienziale. 
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LIBRI DI TESTO  

 

Ricerche sui libri di testo più usati nella primaria e sulle antologie di scuola media rivelano che 

l'adozione  o l’affido non sono quasi mai citati, e anche altre diversità presenti nella nostra società 

non trovano ancora adeguate rappresentazioni nei testi o nelle immagini. 

La Famiglia di cui si parla è quasi sempre quella biologica. Nelle pagine dei testi alla primaria che 

trattano la storia personale compaiono ancora domande a cui i bambini adottati o in affido o 

comunque con storie complesse e drammatiche non possono dare risposta (“quanto pesavi alla 

nascita?”) o richieste che non possono soddisfare (portare una foto o un oggetto di quando era 

neonato) o compilare questionari riguardanti il loro passato… 

Si suggerisce pertanto che gli insegnanti, in occasione delle adozioni dei libri di testo, prestino 

attenzione a questi contenuti, scegliendo volumi attenti alla molteplicità delle situazioni familiari e 

culturali ormai presenti nelle classi. 

Sono pertanto da preferire testi in cui possano rispecchiarsi il maggior numero di diversità, in cui 

anche la famiglia adottiva o affidataria sia visibile come una delle tante realtà del mondo in cui i 

bambini vivono. 

Molta attenzione va dedicata, in fase di programmazione, a non creare disagio ad alunni che vivono 

già in una condizione delicata. 

 

PER CHI VOLESSE APPROFONDIRE L’ARGOMENTO: 

PER GENITORI ED INSEGNANTI  

 

-Chistolini, Scuola e adozione;  

-Polli, Maestra sai sono nato adottato. Vademecum di sopravvivenza per genitori ed insegnanti; 

-Alloero-Pavone-Rosati, Siamo tutti figli adottivi: otto unità didattiche per parlarne a scuola;  

-Giorgi, Figli di un tappeto volante: strumenti e percorsi per affrontare in classe l’adozione e 

situazioni familiari non tradizionali; 

-Chiodi, Storie vere di adozione: le parole dei genitori, i colori dei figli; 

-Genni Miliotti, E Nikolaj va a scuola: adozione e successo scolastico. 

  

Letture da proporre in classe 

 

-Butti Balestra, Mille e mille modi di amare. Le fiabe del filo invisibile 

-Pellai, Il mio fratellino a distanza 

-Denti, Il cerchio dei tre fratelli 

-Rinaldi, Arriva un bambino:...ma come arrivano i bambini? 

-Masini La Porta, Bibo nel paese degli specchi 

-MIlani, L’orsacchiotto non più solo l’adozione raccontata ai bambini 

-Namvar- Piumini, Il cerchio chiuso 

-Ninke, Rosita 

-Zanotti, Mihai  
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-Camiolo-Bassanesi, Ci vediamo più tardi. Viaggio nell’adozione internazionale 

Dal “COMPENDIO ILLUSTRATO delle LINEE di INDIRIZZO per il DIRITTO ALLO STUDIO 

dei BIMBI ADOTTATI. 

 

Per la classe:  

 

-  Antonio Carrier, “Il pentolino” ed KITE (dai 5 anni) 

-  M. d’Allencé, “Che rabbia” ed MILANO Babalibri 2000 

- M. Ferritti,  “Il momento tanto atteso” ed FI GIUNTI Junior 2011 

- Ayjin, “A chi assomiglio” Ed Terre di mezzo  2012   dai 3-5 anni) 

- L. Moreau, “La mia famiglia selvaggia” ed ORECCHIO ACERBO 2014 (dai 6    anni) 

- PH, “Il punto” MILANO APE junior SALANI (5/6 anni) 

- R Young, “Un nuovo orizzonte”  ed Terre di mezzo 2016 

- A. Pirotti, L. Damiano, CG  

- Capussotti, “La rocambolesca storia di Pep” Ed Epokà La Torretta” 

 

 

SITOGRAFIA  

 

http://adozioni2000.altervista.org/  

http://michelasaonari.blogspot.com/  

http://adottareunfiglio.blogspot.com/ 

Associazione italiana adozioni: WWW ADOZIONE A SCUOLA 
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