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Informascuola 

L’adozione nelle scuole 
 

Area tematica ADOZIONE, INTEGRAZIONE, DIVERSITA’, BES E DSA 

 

Introduzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presenza, nelle aule scolastiche, di bambini adottati, è diventata ormai una 

realtà rilevante. Infatti i bambini che entrano in Italia tramite l’adozione 

internazionale, ma anche i bambini adottati in adozione nazionale, sono 

soprattutto bimbi dell’età scolare, con un’età che oscilla tra i 6 e anche i 12 – 13 

anni. 

I bambini adottati vivono e affrontano un turbinio di emozioni, alcune legate 

alle loro storie pregresse, altre legate al più generale significato dell’essere 

adottato. Non dimentichiamo, infatti, che l’essere adottato è una condizione che 

l’individuo si porta dietro per tutta la vita. 

A tali specificità, si aggiunge il viaggio all’interno della scuola, caratterizzato, 

all’inizio, dall’instaurarsi delle relazioni con i nuovi compagni di classe e 

dall’acquisizione della nuova lingua orale e scritta per comunicare e studiare 

(nel caso di bimbi provenienti da altro Paese), e successivame altre criticità con 

l’aumentare dell’età.  

Quando varca la soglia della scuola, il bambino adottato sta vivendo uno snodo 

biografico cruciale che segna profondamente il “prima” e il “dopo” ed è alle 

prese con emozioni ambivalenti. Sta costruendo legami affettivi con il nuovo 

nucleo familiare, vuole intrecciare relazioni con i pari, ha il desiderio di 

apprendere, ma in ognuna di queste sfide positive c’è anche una componente di 

paura: paura di non farcela, paura del rifiuto, paura del duro lavoro che lo 

aspetta.  

Quello all’interno della scuola è un viaggio che richiede al minore di essere 

accompagnato e sostenuto con attenzioni, risorse a cura. La “buona 

accoglienza” si configura come preventiva rispetto all’eventuale disagio nelle 

tappe successive del percorso scolastico.  

 

Nondimeno, non ci dimentichiamo che un numero significativo di bambini 

adottati evidenziano la presenza di aree critiche che possono influenzare il 

percorso scolastico: nello specifico, ricordiamo i Disturbi specifici di 

apprendimento (DSA), problematiche nella sfera psico-emotiva e cognitiva, 

BES, ect. Ciò comporta difficoltà che permangono per tutto l’iter scolastico.  

L’intento dell’Associazione Ernesto è quello di realizzare un contributo utile 

per far sì che l’ingresso negli istituti scolastici segni l’avvio di un “viaggio di 

apprendimento in cui la partenza difficile possa avere uno scarso valore 

predittivo” (Cyrulnik 2009), sensibilizzare gli insegnanti sulle problematiche 

che questi minori portano con sé, non solo all’ingresso a scuola, ma durante 

tutto il percorso scolastico, e offrire strumenti utili. 
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Obiettivi 

generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

specifici 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendendo spunto dalla nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca n. 7443 del 18.12.2014 “Linee di indirizzo per favorire il diritto 

allo studio degli alunni adottati”, si intende istituire un corso di formazione e 

sensibilizzazione per i docenti, di ogni istituto e grado, interessati alla tematica. 

 

- Sensibilizzare il corpo docente circa l’adozione e l’accoglienza dei bambini    

adottati a scuola; 

- Rendere consapevole gli addetti ai lavori del problema dell’infanzia 

abbandonata a scuola; 

- Promuovere l’adozione e rendere consapevoli i partecipanti delle difficoltà 

che questo percorso può comportare; 

- Sensibilizzare gli addetti circa l’adozione, l’accoglienza e la diversità, 

elementi che caratterizzano la società multiculturale e il mondo della scuola 

oggi. 

 

- Presentare la realtà delle famiglie adottive che entrano a scuola (esigenze ed 

aspettative dei genitori, dimensione delle relazioni, criticità e risorse); 

- Condividere nozioni di base sull’identità del minore adottato che da figlio 

diventa alunno (specificità del minore adottato, BES, DSA). 

- Presentare le maggiori criticità nell’apprendimento nei minori adottati, in 

particolare in relazione al trauma e all’attaccamento;  

- Fornire degli strumenti per favorire l’accoglienza dei minori adottati a scuola, 

con un focus su come affrontare il tema della storia personale; 

- Illustrare il processo di apprendimento della lingua italiana, come 

apprendimento sottrattivo della lingua madre; 

- Fornire degli strumenti per costruire un clima collaborativo con le famiglie; 

- Offrire elementi di analisi delle più comuni situazioni ed esperienze 

riguardanti l’inserimento e il percorso scolastico di bambini e ragazzi adottati; 

 

 

Gruppo di 

Progetto 

Coordinatrice: dott.ssa Daniela Galassi  

Esperti: psicologhe e pedagogiste collaboratrici dell’Ente, esperte in materia 

 

Azioni 1. raccolta adesioni (entro luglio 2021) 

 

2. Attività ovvero n. 3 giornate (due comuni e una divisa per ordine e grado),  

in cui si prevedono l’esposizione della condizione dell’alunno adottato e della 

normativa di riferimento, oltre che momenti di confronto, offrendo uno spazio 

per condividere le proprie riflessioni ed esperienze sul campo rispetto alle 

tematiche trattate (a partire da ottobre 2021)  

 

Tempi Anno 2021 
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Sede di 

realizzazione 

PIATTAFORMA ZOOM 

 

 

Utenti 

 

INSEGNANTI (scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado) 

 

Spesa per la  

realizzazione 

La partecipazione è gratuita.  
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