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Protocollo per l’integrazione degli alunni adottati 
 

Vista:   

 Legge 4 maggio 1983, n.184, Disciplina dell’adozione e dell’affidamento di 

minori; 

 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; 

 Convenzione de L’Aja, 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la 

cooperazione in materia di adozione internazionale; 

 Legge 31 dicembre 1998, n.476 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per 

la tutela dei minori fatta a L’Aja; 

 Legge 28 marzo 2001, n.149 

 nota MIUR prot. n.4233 del 19 febbraio 2014 Accoglienza e integrazione 

alunni stranieri; 

 nota MIUR prot. n.7443 del 18 dicembre 2014 Linee di indirizzo per favorire il 

diritto allo studio degli alunni adottati. 
 

L’Istituto istituisce la figura di un referente per le adozioni e redige le linee guida 

per favorire un costruttivo incontro tra istituzione scolastica e famiglie adottive. 

A cura del referente sarà anche prodotto un modello per la raccolta delle 

informazioni  su alunni adottati presenti nell’Istituto. 
 

Una fase particolarmente critica per il bimbo adottato è quella dell’inserimento   

scolastico. Il confronto del bambino con altre storie familiari dei suoi compagni, 

ripropone domande sulle origini, sul diverso modo di essere famiglia, sul come 

doverla raccontare agli altri per potersi sentire parte integrante del gruppo classe. Per 

la prima volta il bambino non deve ascoltare la storia della composizione familiare 

raccontata dai genitori, deve essere lui a raccontarla agli altri, attraverso il racconto 

deve esprimere le sue emozioni agli insegnanti e ai compagni. 

 

Dall’analisi dei dati della ricerca CAI (Commissione Adozioni Internazionali) emerge 

che alcuni bambini si avvicinano alla nuova esperienza scolastica con preoccupazione 

e ansia per il distacco dai genitori. La maggior parte invece affronta questa esperienza 

con gioia e serenità, con un atteggiamento di curiosità, apertura e socievolezza. Per 

tutti, ostacoli importanti sono la scarsa conoscenza della lingua italiana e un’evidente 

debolezza nella capacità di concentrazione. 

I genitori generalmente scelgono di condividere con i docenti la storia adottiva del 

figlio, con l’evidente aspettativa di ottenere la massima collaborazione e sensibilità 
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per lo sviluppo psicologico, sociale e didattico del bambino. Sorprende che molti 

insegnanti non si sentano preparati ad affrontare in classe la storia del bambino e non 

la utilizzino come spunto di riflessione utile per facilitare la sua integrazione e 

sollecitare la sensibilità e lo spirito di collaborazione dei compagni. L’indagine 

sembra confermare il bisogno della scuola di una preparazione specifica 

sull’adozione, in particolare di minori stranieri adottati. 

 

Il bambino adottato è un bambino in stato di abbandono, un bambino 

istituzionalizzato, che si trova a costruire un nuovo legame affettivo con i genitori 

adottivi, con gli altri adulti importanti (nonni, zii, insegnanti) e con i coetanei. Il 

bambino abbandonato è portatore di esperienze negative che costituiscono una 

barriera naturale, una difficoltà a stabilire legami di fiducia con gli altri. La prima 

difficoltà sarà proprio concedere di nuovo fiducia all’adulto genitore, parente, 

insegnate, finalmente attento ai suoi bisogni. 

È molto importante conoscere le esperienze che hanno caratterizzato la sua vita in 

Istituto. L’istituto manca di unicità, è spersonalizzante; il bambino dorme in camera 

con altri minori, porta sempre con sé i pochi propri oggetti, consuma i pasti 

velocemente e non li considera veicoli di affetto, è carente di stimoli a livello di 

sviluppo psico-fisico. In istituto il bambino ha figure adulte di riferimento, variabili 

nel tempo, con cui crea legami affettivi necessariamente superficiali. Anche con i 

compagni il rapporto non è facile: essi variano nel tempo e quindi il bambino si trova 

a creare legami che poi perderà. I compagni, quindi, sono indispensabili come unico 

riferimento relazionale, e dall’altro figure contro cui lottare per un po’ di affetto, di 

pane, di giochi in più. 

Le più frequenti difficoltà riscontrate nei minori adottati all’arrivo in Italia sono: il 

ritardo nello sviluppo corporeo e dei sensi motorio ed emotivo relazionale che 

risultano inferiori di uno o due anni rispetto ai coetanei; difficoltà nel coordinamento 

motorio, nell’attenzione, nella concentrazione e nell’espressione verbale, difficoltà 

iniziale nel creare un legame di fiducia; scarsa autostima, difficoltà nell’elaborazione, 

espressione e gestione della propria parte emotiva. 

Si deve aiutare e sostenere il bambino nell’acquisire l’autostima, la capacità di 

costruire legami affettivi significativi, la capacità di conoscere, esprimere e gestire la 

propria emotività, la capacità di socializzare, la capacità di proiettarsi positivamente 

nel futuro. 

 

Il bambino adottato non parte da un legame chiaro e sicuro con i genitori e spesso 

manca di un percorso di scolarizzazione e di pre-scolarizzazione. Ha un rapporto con 

adulti e coetanei ambivalente, tra sfiducia e fiducia per sopravvivenza. La priorità è 

aiutare il bambino nella costruzione della serenità affettiva con i genitori. Sarà 

opportuno inserire il bambino a scuola con tempi quotidiani graduali e valutare con 

gli insegnanti l’eventuale necessità di un programma di recupero individualizzato. È 

importante farlo sentire subito parte integrante di un gruppo classe e concordare con 

gli insegnanti modalità di autopresentazione perché la consapevolezza dell’adozione 

sia da subito serenamente accettata. 

 



L’inserimento nella scuola rappresenta uno dei momenti più critici che la famiglia 

adottiva si trova ad affrontare. È l’apertura al sociale, è il momento di un confronto 

diretto con il gruppo dei pari, sia per il bambino che per i genitori. La comunicazione 

tra genitori ed insegnanti è essenziale anche se spesso problematica. Le difficoltà di 

comunicazione aumentano in base all’età degli alunni e della gestione della storia del 

bambino e dell’adozione. I genitori temono di risultare sbagliati nel ruolo di 

educatori, di non rappresentare il principale punto di riferimento del figlio, temono 

che il docente non comprenda le potenzialità del figlio. D’altro canto gli insegnanti 

temono l’ingerenza dei genitori nel lavoro didattico, la svalutazione del ruolo di 

educatore e della scuola stessa. A ciò si aggiungono le reali difficoltà del bambino 

nell’apprendere una nuova lingua e le carenze dovute all’insufficiente 

scolarizzazione. 

Pertanto si auspica che gli incontri tra insegnanti e genitori siano sempre basati su un 

confronto fondato sulla spontaneità e autenticità, privo di pregiudizi reciproci. Tali 

incontri sono fondamentali perché permettono uno scambio di esperienze basilari che 

serviranno ad arricchire e completare l’immagine che ognuno ha di quel bambino. La 

scuola deve poter affrontare questo argomento spiegando, con il linguaggio e gli 

esempi adeguati all’età dei bambini, il concetto di paternità e maternità, dando 

importanza al fatto che essere genitori di un figlio biologico o di un figlio adottivo ha 

pari dignità e che la diversità va riconosciuta, affrontata anche nella sua 

problematicità ma è sicuramente una grande opportunità di crescita.  

 

Un bambino adottato all’estero è giuridicamente un bambino italiano, ma 

culturalmente e per caratteristiche somatiche è uno “straniero”. Il bambino adottato 

deve fare i conti con una duplice diversità: la doppia genitorialità e la doppia cultura. 

Il ruolo della scuola è fondamentale per favorire il processo di integrazione del 

bambino adottato all’estero, riconoscendo e valorizzando le duplici diversità 

(culturale e familiare) senza cadere nella tentazione di una facile normalizzazione, 

sostenendo che egli è uguale agli altri ma nello stesso tempo aiutando tutti i bambini 

a capire quanto la diversità rappresenti una ricchezza.  

 

L’inserimento nella classe più idonea è uno dei problemi che la scuola deve 

affrontare: le variabili che vanno tenute presenti sono la sua età anagrafica, quella 

mentale e affettiva. E spesso si tiene in forte considerazione la padronanza della 

lingua. La permanenza in una classe inferiore alla sua età anagrafica dovrebbe variare 

compatibilmente alle capacità di recupero del bambino del gap iniziale. In seguito 

andrebbe favorito il suo passaggio graduale alla classe in cui ritrovarsi con i suoi 

coetanei. Nelle medie inferiori sarebbe più opportuno privilegiare le somiglianze 

dovute all’età, anche se questo dovesse rappresentare uno svantaggio in termini di 

rendimento scolastico. In generale si concorda che sarebbe opportuno fare per ogni 

bambino una valutazione individuale e programmi di recupero (generale e corsi di 

alfabetizzazione primaria tenuti da insegnanti specializzati). Andrebbe evitato 

l’insegnamento individualizzato che potrebbe stigmatizzare il bambino come 

diversamente abile. 

 



Parlare di adozione in classe ed inserire l’argomento nei programmi scolastici non 

ha solo l’obiettivo di rispondere ad un bisogno isolato ed episodico di un bambino. La 

principale finalità è quella di trasmettere a tutti i bambini una cultura, una 

conoscenza, che parli di accoglienza, di amore, di legami indissolubili quanto quelli 

di sangue, che superano le differenze somatiche, etniche e culturali. La finalità è 

aiutare i bambini a capire che essere figli per adozione è un fatto naturale quanto 

esserlo per generazione. 

 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti il 20/10/2016 


