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 redazione dei format necessari per la compilazione dei percorsi di apprendimento; 

 predisposizione del piano di convocazione delle riunioni  per condividere con la famiglia, in 

un ottica di  “patto con la famiglia”, il percorso didattico personalizzato; 

 attivazione dell’iter burocratico per eventuale invio dei soggetti a rischio ai servizi sanitari 

locali; 

 gestione incontri con i genitori degli alunni in oggetto. 

 

10.6 Il diritto allo studio degli alunni adottati  

(ai sensi della Nota MIUR prot. 7443 del 18.12.2014 e della Legge 107/2015, art. 1, c. 7 lett. l)  

L’accoglienza, l’integrazione e il successo formativo del minore 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 bisogna annoverare anche le 

associazioni cui sovente le famiglie fanno riferimento. E', dunque, necessario strutturare una 

metodologia di accoglienza scolastica in grado di garantire il benessere di questi alunni sin dalle 

prime fasi di ingresso in classe, per la convinzione che un buon avvio sia la migliore premessa per 

una positiva esperienza scolastica negli anni a venire, con particolare attenzione ai passaggi da un 

ordine di scuola all’altro. Pur nell’estrema varietà di situazioni, vi sono alcune esperienze 

sfavorevoli che tutti i bambini adottati hanno sperimentato prima dell’adozione. Nello specifico si 

evidenzia, in un numero significativo di minori adottati, la presenza di aree critiche che devono 

essere attentamente considerate quali: 

1. Difficoltà di apprendimento - Tra i minori adottati la percentuale di Disturbi Specifici 

dell'Apprendimento (DSA) è superiore a quella mediamente presente tra i coetanei non 

adottati. Questi alunni possono presentare, inoltre, problematiche nella sfera psico-emotiva 

e cognitiva tali da interferire sensibilmente con le capacità di apprendimento (in particolare 

con le capacità che ci si aspetterebbe in base all’età anagrafica). Tali difficoltà possono 

manifestarsi con deficit nella concentrazione, nell’attenzione, nella memorizzazione, nella 

produzione verbale e scritta, in alcune funzioni logiche. 

2. Difficoltà psico-emotive - La difficoltà nel tollerare le frustrazioni, i comportamenti 

aggressivi, il mancato rispetto delle regole, le provocazioni, l’incontenibile bisogno di 

attenzione, sono solo alcune delle manifestazioni evidenti di un disagio interiore che può 

pervadere molti minori adottati, i quali hanno bisogno solitamente di tempi medio-lunghi 

per acquisire modalità di relazione adeguate, imparando a riconoscere ed esprimere 

correttamente le proprie emozioni. 

3. Preadolescenza e adolescenza - Un numero significativo di bambini e ragazzi arriva in Italia 

dopo i 10 anni, in un’età complessa di per sé in cui la strutturazione dei legami affettivi e 

famigliari si scontra con la naturale necessità di crescita e di indipendenza. Per i ragazzi 

adottati internazionalmente tutto questo implica un vissuto più lungo e più complesso e 

richiede, pertanto, ulteriori forme di flessibilità nelle fasi di inserimento e di 

accompagnamento scolastico. Anche per coloro che sono stati adottati nell’infanzia, 

inoltre, il sopraggiungere della preadolescenza e dell’adolescenza può comportare 

l’insorgere di significative problematiche connesse alla definizione della propria identità, ai 

cambiamenti del corpo, alle relazioni con i coetanei e, più in generale, con il contesto 

sociale, che possono interferire con le capacità di apprendimento.  
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4. Italiano come L2 - I minori adottati internazionalmente, che apprendano velocemente il 

vocabolario di base dell'italiano e le espressioni quotidiane utilizzate nelle conversazioni 

comuni, apprendono invece molto più lentamente il linguaggio più astratto, necessario per 

l'apprendimento scolastico avanzato, incontrando poi serie difficoltà nel comprendere e 

usare i linguaggi specifici delle discipline e nell'intendere concetti sempre più astratti. 

Queste difficoltà nell’uso del linguaggio si intersecano con le difficoltà di apprendimento già 

precedentemente evidenziate. Inoltre la modalità di apprendimento della lingua non è 

“additiva” (la nuova lingua si aggiunge alla precedente), come nel caso degli immigrati, 

bensì “sottrattiva” (la nuova lingua sostituisce la precedente), e implica pertanto maggiori 

difficoltà che possono diventare di disturbo all’apprendimento scolastico 

5. Identità etnica -  Molti minori adottati, sia in Italia sia all’estero, sono nati da persone di 

diversa etnia e, in molti casi, hanno tratti somatici tipici e riconoscibili; essi devono 

pertanto integrare l'originaria appartenenza etnico-culturale con quella della famiglia 

adottiva e del nuovo contesto di vita. Si tratta di un compito impegnativo che può 

assorbire molte energie cognitive ed emotive. La scuola è quindi chiamata a svolgere un 

ruolo importante nel far crescere la consapevolezza che ci sono molti italiani con 

caratteristiche somatiche tipiche di altre aree geografiche. In questo senso, la presenza in 

classe di alunni adottati è un valore aggiunto nel processo di inclusione e di accettazione 

delle diversità. 

Il Dirigente Scolastico, quale garante delle opportunità formative offerte dalla scuola e della 

realizzazione del diritto allo studio di ciascuno, promuove e sostiene azioni finalizzate a 

favorire il pieno inserimento nel contesto scolastico dell’alunno adottato.  

A tal fine, nell'ambito della cultura dell'accoglienza, questa istituzione scolastica adotta le 

seguenti misure: supporto degli uffici di Segreteria alle famiglie nel momento dell'iscrizione alle 

prime classi; attenzione ai tempi d'inserimento dell'alunno;  scelta della classe di ingresso a cura 

del Dirigente, d'accordo con la famiglia; designazione di un docente referente, formato sulle 

tematiche adottive;  accurato scambio di informazioni (concordato con la famiglia) fra docenti 

dei diversi gradi di scuola; individuazione di un insegnante di riferimento all'interno del 

Consiglio di classe; elaborazione, a cura del Consiglio stesso, di un Piano Didattico 

Personalizzato, possibile in ogni momento dell’anno (senza prevedere l’adozione di misure 

dispensative o di strumenti compensativi); attivazione dello sportello di ascolto 

psicopedagogico; attività di potenziamento linguistico; particolare cura dei rapporti scuola-

famiglia; particolare attenzione al clima relazionale di classe, attraverso attività che 

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

monitoraggio delle azioni messe in atto per favorire la diffusione di buone pratiche; promozione 

di attività  di formazione e aggiornamento.  Il Collegio dei docenti del liceo Cicerone - Pollione 

prevede anche una rete di coordinamento tra scuola, famiglia, servizi socio-sanitari, 

Associazioni Familiari e altri soggetti che si occupano di adozione sul territorio al fine di 

sostenere il benessere scolastico degli studenti adottati tramite un approccio multidisciplinare. 

 

 

 


