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IL DOCUMENTO 
 

Il Protocollo costituisce il primo passo verso l’inclusione degli alunni 

adottati che si iscrivono a scuola; la scuola è una esperienza importante 

nella vita del minore adottato e determina la qualità dell’inserimento nel 

nuovo contesto sociale: è il primo luogo di socializzazione successivo a 

quello della famiglia.   

Contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti la loro iscrizione e 

l’inserimento; definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici; traccia le 

varie fasi dell’accoglienza e propone suggerimenti per facilitare 

l’apprendimento della lingua italiana per gli alunni provenienti da 

adozione internazionale. Prende in esame le peculiarità e le difficoltà dei 

minori adottati, considerando la diversità delle singole situazioni che 

possono andare da una situazione di alta problematicità ad un pieno e 

positivo adattamento. 

La storia personale dei minori adottati richiede che il loro inserimento a 

scuola sia accompagnato da strumenti, metodologie, prassi operative che 

sostengano il patto educativo tra scuola e famiglia perché possano 

emergere tutte le potenzialità e le capacità dell’alunno. 

La legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

prevede un potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni adottati attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei Servizi Sociali 

ed  educativi e l’applicazione delle Linee di indirizzo MIUR del 2014.    
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1. ASPETTO AMMINISTRATIVO-BUROCRATICO-INFORMATIVO 

Questa fase viene eseguita da un incaricato della segreteria. 

Compiti della segreteria 

1. Iscrivere l’alunno 

2. Acquisire l’opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica 

3. Informare la famiglia sull’organizzazione della scuola 

4. Compilare una scheda di accoglienza dell’alunno adottato, volta a 

recepire una serie di informazioni utili sul paese d’origine, l’eventuale 

scolarità pregressa, la storia personale del nuovo alunno.  

5. Richiedere notizie sulla composizione familiare.  

6. Richiedere la presenza di certificazioni o di speciali bisogni.   

7. Avvisare il Dirigente Scolastico e le Funzione Strumentale per 

l’inclusione 

Materiali: 

1. Modulistica per l’iscrizione dell’alunno 

2. Scheda di accoglienza dell’alunno adottato 
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2. ASPETTO COMUNICATIVO-RELAZIONALE 

Questa fase è espletata dalla Fs Inclusione 

◾ Esamina la prima documentazione raccolta dalla segreteria all’atto 

dell’iscrizione 

◾ Convoca un primo incontro tra la famiglia, gli operatori sociali che 

hanno seguito l’adozione e gli insegnanti della classe che 

presumibilmente accoglieranno il nuovo iscritto. 

◾ Convoca un secondo incontro tra i docenti e  la famiglia adottiva, 

questa volta con l’alunno presente, per una prima accoglienza positiva e 

per effettuare, tramite un colloquio, una prima valutazione delle 

competenze, dei bisogni specifici di apprendimento e degli interessi 

dell’alunno. 

◾ E’ a disposizione per dare informazioni sull’organizzazione della scuola. 

◾ Fa presente la necessità di una collaborazione continuativa tra scuola e 

famiglia. 

◾ Comunica al Dirigente Scolastico le informazioni raccolte dai docenti 

per valutare l’assegnazione alla classe secondo la normativa vigente. 
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Materiali: 

 Nel caso di alunni adottati da paese straniero:  

-Scheda di accoglienza (presente nel Protocollo di accoglienza degli alunni 

stranieri) per: 

 - conoscere il percorso scolastico pregresso dell’alunno; 

- raccogliere alcune informazione sulla famiglia (composizione, interessi, 

aspettative); 

 - effettuare una prima valutazione sulle competenze linguistiche 

dell’alunno, servendosi degli indicatori del Portfolio Europeo (allegati al 

Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri) 
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NOME …………………………………..… COGNOME ………………………………………..  

Scuola  ………………………………………… Sezione……………………………………  

Anno scolastico ……………./…… 

SI  IN PARTE NO 

Si separa dai genitori in modo sereno  

 
 

    

  Cerca il contatto fisico con l'insegnante  

 
    

Comunica con il linguaggio mimico i propri bisogni 

 
 

    

Esplora lo spazio sezione  

 

    

Esplora lo spazio monoblocco  

 

   

Appare timido e si isola con facilità  

 

    

Si avvicina ai compagni  

 

    

E' aggressivo nei confronti dei compagni  

 

    

Comunica in L1  

 

    

Comprende la L2, ma non comunica verbalmente  

 

    

Sa comunicare verbalmente in L2      

 

Ripete semplici parole pronunciate dall'adulto  

 

    

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE IN INGRESSO 

 ALUNNI  
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Denomina immagini relative ad oggetti  

 

    

Definisce azioni relative ad immagini  

 

    

Usa la parola - frase durante la comunicazione spontanea  

 

   

Si aiuta con il gesto durante la comunicazione  

 

   

Riesce ad usare il materiale di gioco in modo corretto  

 

   

Segue con attenzione una breve storia narrata dall'insegnante con 

il supporto delle immagini 

 

   

Mostra attenzione durante le attività che coinvolgono 
prevalentemente il linguaggio verbale  
 

   

Si fa capire dall'adulto quando ha bisogno di andare in bagno  
 

   

È in grado di comunicare verbalmente all'adulto il proprio bisogno 
di andare in bagno  
 

   

È autonomo nell'uso del bagno  
 

   

Accetta di assaggiare i cibi nuovi  
 

   

Accetta le prime regole sociali     

Denomina spontaneamente oggetti conosciuti    
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Il Portfolio Europeo delle Lingue è un documento che accompagna coloro che 

studiano una lingua nel loro percorso di apprendimento lungo tutto l'arco della vita 

e attraverso il quale tutto il percorso di apprendimento viene testimoniato. “La sua 

funzione non è quella di sostituire certificazioni formali, ottenute sia all'interno del 

sistema scolastico che all'esterno, quanto piuttosto di inglobarle con sistematicità”. 

 

Portfolio europeo 

Livello Base 

 

 

A1 

 

 

Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari 
tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se 
stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su 
particolari personali come dove abita, le persone che conosce e 
le cose che possiede. Interagisce in modo semplice purché l’altra 
persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a 
collaborare. 

 

 

 

A2 

 

 

Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad 
ambiti di immediata rilevanza (Es. informazioni personali e 
familiari di base, fare la spesa, la geografia locale..) Comunica in 
attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio 
di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in 
termini semplici aspetti del suo background, dell’ambiente 
circostante sa esprimere bisogni immediati. 

Livello 

Autonomo 

 

 

 

B1 

 

 

 

Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la 
scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in 
situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui 
si parla la lingua. E’ in grado di produrre un testo semplice 
relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. 
E’ in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, 
speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle sue 
opinioni e dei suoi progetti. 

 B2 Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia 
concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel suo 
campo di specializzazione. E’ in grado di interagire con una certa 
scioltezza e spontaneità che rendono possibile un’interazione 
naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore. Sa 
produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di 
argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento 
fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 
 

IL PORTFOLIO EUROPEO DELLE LINGUE 
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Livello 

Padronanza 

C1 Comprende un’ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa 
riconoscere il significato implicito. Si esprime con scioltezza e 
naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi 
sociali, professionali e accademici. Riesce a produrre testi chiari, 
ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un 
sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli 
elementi di coesione 

 C2 Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. 
Sa riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia 
parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una 
presentazione coerente. Sa esprimersi spontaneamente, in modo 
molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili sfumature 
di significato in situazioni complesse. 
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3. L’ISCRZIONE 

L’iscrizione costituisce per tutte le famiglie un importante scelta ai fini 

delle esigenze formative dei figli. Sia nel caso di adozioni nazionali che 

internazionali si possono riscontrare delle criticità per quanto riguarda le 

modalità e i tempi di iscrizione, i tempi di inserimento e la scelta delle 

classi in cui inserirli. 

 

3.1 ISCRZIONE ALLE PRIME CLASSI 

Poiché non si può prevedere il momento di arrivo dei bambini nei nuovi 

nuclei familiari adottivi, è consentito, sia alle famiglie di casi di adozione 

nazionale che internazionale, di iscrivere i figli in qualsiasi momento 

dell’anno, anche oltre la chiusura delle procedure online (in vigore dalla 

a.s. 2013-2104 www.iscrizioni.istruzione.it), presentano la domanda di 

iscrizione direttamente alla scuola prescelta. 

Per le famiglie che adottano nazionalmente sono tenute di conto le 

lunghe e difficili fasi intermedie dette di “affidamento provvisorio” o 

“adozione a rischio giuridico” o ancora “in affidamento preadottivo”. In 

tali casi il minore mantiene ancora i dati anagrafici originari, ma il 

domicilio risulta essere degli adottanti. Per tale motivo il Tribunale dei 

Minori, a riguardo dell’iscrizione online, evidenzia che la famiglia può 

andare direttamente all’istituzione scolastica prescelta, per una maggior 

sicurezza del trattamento dei dati. 
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3.2 TEMPI DI INSERIMENTO 

I bambini o i ragazzi arrivati per adozione internazionale hanno bisogno di 

essere accolti nel nuovo sistema sociale e scolastico con modalità e tempi 

rispondenti alle loro specifiche esigenze, legate al nuovo contesto 

familiare che si sta formando e al nuovo contesto sociale che li sta 

accogliendo.  

Le tempistiche di inserimento vengono decise dal Dirigente Scolastico con 

parere del team docenti, in accordo con la famiglia e con i servizi pubblici- 

privati che seguono il percorso adottivo. 

Data la vulnerabilità dei bambini aventi tra i cinque e i sei anni di età è 

prevista dalla legge del 2014 la possibilità di deroga dell’iscrizione alla 

prima classe primaria, al compimento dei sei anni e la possibilità di 

rimanere un anno in più nella scuola dell’infanzia. La possibilità di operare 

in tal senso trova riscontro anche nel dispositivo D.lgs. 294/1997 art.114 

comma 5 e nella Convenzione sui Diritti del fanciullo, New York, 1989. 

 

E’ importante che nelle prime fasi di inserimento, oltre alla valutazione di 

fattori di rischio relativi alla sua storia pre-adottiva, venga effettuata a 

cura dei professionisti che seguono il percorso adottivo, una valutazione 

del livello di competenze neuropsicologiche e funzionali raggiunto. 

Questo poi aiuterà ad una scelta ponderata relativa alla classe adeguata 

in cui inserirlo. 
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Per i minori adottati internazionalmente che si trovano a dovere 

affrontare l’ingresso scolastico a ridosso dell’arrivo in Italia si prevedono 

le seguenti indicazioni: 

Scuola dell’infanzia 

E’ auspicabile che nel gruppo classe si inserisca l’alunno adottato 

internazionalmente non prima di dodici settimane dal suo arrivo in 

Italia. 

Per le prime otto settimane si auspica di aumentare la frequenza 

scolastica con progressività: nelle prime quattro settimane si può attivare 

una frequentazione di circa due ore in momenti di gioco o piccolo gruppo 

dando importanza alla continuità e ai riti.  Nelle successive quattro 

settimane si può alternare la frequenza: un giorno due ore al mattino e 

un giorno due ore al pomeriggio, anche il tempo mensa. Il tempo del 

riposo può essere introdotto dalla dodicesima settimana in poi. 

Scuola Primaria 

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

dodici settimane dal suo arrivo in Italia. E’ previsto per loro un orario 

flessibile che segua un percorso di avvicinamento/ inserimento valutando 

l’incremento di frequenza caso per caso.  
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Scuola Secondaria 

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

quattro/ sei settimane dal suo arrivo in Italia. 

Quest’età però è assai critica, molto più degli alunni adottati con età 

inferiore. I ragazzi di questa fascia di età vogliono sentirsi uguali agli altri 

alla ricerca di un’identità di gruppo e personale. E’ necessario quindi che i 

professori accoglienti abbiano le opportune informazioni sulla sua storia 

pregressa e che venga data molta importanza a momenti di 

socializzazione e di conoscenza, privilegiando momenti di aggregazione 

fra alunni, quali il gioco e l’esercizio fisico, attraverso i quali veicolare 

concetti di accettazione e rispetto delle regole e della diversità. 

Si auspica che la scelta per la classe di assegnazione ricada in quella con 

meno alunni. 
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3.3 CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

 

I dati raccolti nelle fasi precedenti permettono di assumere decisioni in 

merito alla classe di inserimento. 

Secondo le indicazioni del DRP 31/08/’99 n°394, i minori stranieri soggetti 

all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età 

anagrafica, salvo che venga deliberata l’iscrizione ad una classe diversa, 

tenendo conto: 

 

a. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, 

che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente 

inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età 

anagrafica; 

b. dell’inserimento in una classe e che garantisca una continuità 

didattica   

c. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione 

dell’alunno; 

d. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di 

provenienza; 

e. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. 

La decisione è presa dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Collegio 

dei Docenti, secondo la normativa vigente.  
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4.  ASPETTO EDUCATIVO-DIDATTICO 
 

Gli insegnanti di classe favoriscono l’accoglienza e la conoscenza del 

nuovo alunno con i nuovi compagni e il nuovo ambiente; adottano 

modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione per ogni 

disciplina, stabilendo contenuti minimi ed adattando ad essi le attività di 

verifica e di valutazione (Piano di studio Personalizzato) nei casi in cui si 

ritenga necessario; infine mantengono contatti costanti con la famiglia e 

la Funzione Strumentale per l’inclusione. 

 

Valutazione 

Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli 

alunni adottati, il docente porrà attenzione soprattutto al percorso 

dell’alunno, ai passi realizzati, alla motivazione e all’impegno e, 

soprattutto, alle potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, 

nel momento in cui si decide il passaggio da una classe all’altra o da un 

grado scolastico al successivo, occorre far riferimento ad una pluralità di 

elementi fra cui non può mancare una previsione dello sviluppo 

dell’alunno. 
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RIASSUMENDO: IL RUOLO DEI PRINCIPALI SOGGETTI 

 

I DOCENTI coinvolgono tutte le componenti scolastiche nel processo di 

accoglienza dell’alunno adottato. In particolare:  

� Partecipano ai momenti di formazione   

� Propongono attività di sensibilizzazione alla classe per l’accoglienza 

� Predispongono, se necessario, percorsi didattici personalizzati   

� Creano occasioni per parlare delle diverse tipologie di famiglia   

� Nel trattare tematiche sensibili (concetti temporali, storia 

personale, albero genealogico) informano i genitori e adattano i 

contenuti alla specificità della situazione   

� Scelgono i libri di testo e pongono particolare attenzione ai modelli 

di famiglia in questi riportati    

LA FAMIGLIA collabora con la scuola al fine di favorire il benessere del 

figlio. In particolare:  

� Fornisce le informazioni necessarie ad una conoscenza del minore al 

fine di inserirlo positivamente a scuola;  

� Raccoglie, per i minori scolarizzati, le informazioni disponibili sul 

percorso scolastico pregresso   

� Mantiene contatti con le figure di riferimento della scuola   

� Sollecita la motivazione allo studio con giusta misura 

LA SCUOLA deve:     

� Creare una alleanza formativa con la famiglia 

� Avere un docente referente formato sui temi dell’adozione   

� Conoscere gli strumenti normativi a livello regionale e nazionale 

� Conoscere cosa fare nel momento del primo inserimento  

� Lavorare per avere un buon clima relazionale all’ interno della classe 

� Sapere come procedere nei passaggi di grado scolastico 

� Far attenzione alla scelta dei libri di testo    


