
ADOZIONE

Per il ruolo che la Scuola riveste nei processi formativi di ogni bambino è necessario far sì 

che questa entri in possesso di tutte le informazioni e conoscenze utili per affrontare il 

delicato compito dell’accoglienza prima e dell’integrazione poi del bambino adottato in 

modo efficace e adeguato. In particolare, nel caso del bambino adottato, la scuola 

rappresenta il primo campo sociale dove egli verifica l’accettabilità della sua “parte 

diversa”; la paura del rifiuto sarà molto forte richiedendo un atteggiamento di accoglienza 

e di sostegno attenti e strutturati. Pertanto, è bene inserire nei POF delle Scuole un 

protocollo dell’accoglienza e integrazione del bambino adottato e che tale procedura sia 

messa a conoscenza delle famiglie.

Accoglienza per bambini e bambine adottati nelle scuole

Nel novembre 2014 sono state pubblicate le “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati”. Il loro intento è quello di diventare un agevole strumento di 

lavoro che fornisca conoscenze e linee programmatiche a carattere teorico-metodologico 

e che consentano alla scuola di garantire ai bambini, alla bambine e ai ragazzi, alle 

ragazze adottati e alle loro famiglie ulteriori opportunità nel loro percorso di crescita. 

Le aree critiche 

Nello specifico, si evidenzia, in un numero significativo di bambini adottati, la presenza di 

aree critiche che devono essere attentamente considerate. Di seguito si propone 

un’elencazione delle maggiori peculiarità che possono presentarsi, ricordando che esse 

non sono sempre presenti né, tanto meno, lo sono in egual misura in tutti i soggetti.

Difficoltà di apprendimento 

Vari sono gli studi che si sono occupati della presenza, tra i bambini adottati, di una 

percentuale di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) superiore a quella mediamente 

presente tra i coetanei non adottati. E’ da sottolineare che, tuttavia, pur in assenza di 

disturbo specifico dell’apprendimento, a causa di una pluralità di situazioni di criticità, quali

i danni da esposizione prenatale a droghe o alcol, l’istituzionalizzazione precoce, 

l’assunzione di psicofarmaci durante la permanenza in istituto, l’incuria e la deprivazione 

subite, l’abuso, il vissuto traumatico dell’abbandono, molti bambini adottati possono 

presentare problematiche nella sfera psicoemotiva e cognitiva tali da interferire 

sensibilmente con le capacità di apprendimento (in particolare con le capacità che ci si 
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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.

Difficoltà psico-emotive

Le esperienze sfavorevoli nel periodo precedente l’adozione possono, quindi, determinare 

in molti casi conseguenze negative relativamente alla capacità di controllare ed esprimere 

le proprie emozioni. 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 

bambini. La mancanza di figure di riferimento stabili e capaci di offrire adeguate relazioni 

di attaccamento può causare un senso d’insicurezza rispetto al proprio valore e di 

vulnerabilità nel rapporto con gli altri, portando il bambino a costruire una 

rappresentazione di sé come soggetto indesiderabile, nonché dell’ambiente come ostile e 

pericoloso. Il bisogno di sentirsi amati, di percepire la considerazione degli altri, il timore di 

essere rifiutati e nuovamente abbandonati, la rabbia e il dolore per quanto subito, sono i 

vissuti che albergano nell’animo di molti bambini rendendo loro difficile gestire con 

equilibrio e competenza le relazioni con adulti e coetanei. Questi bambini hanno bisogno 

solitamente di tempi medio-lunghi per acquisire modalità di relazione adeguate, imparando

a riconoscere ed esprimere correttamente le proprie emozioni. Si tratta di un percorso 

impegnativo che deve essere tenuto nella giusta considerazione, soprattutto per quei 

bambini che sono adottati in età scolare ed iniziano il loro percorso scolastico quasi in 

concomitanza con l’inserimento nella nuova famiglia.

Scolarizzazione nei Paesi d’origine

I bambini adottati internazionalmente possono provenire da Paesi prevalentemente rurali, 

con strutture sociali fragili, dove il tasso di analfabetismo e/o di abbandono scolastico 

precoce è rilevante. I bambini che provengono da tali situazioni potrebbero aver ricevuto 

un’esigua scolarizzazione, non averla ricevuta affatto, o averla ricevuta con modalità 

piuttosto differenti da quelle attualmente adottate in Italia. Va inoltre considerato che in 

molti dei Paesi di provenienza dei bambini (ad esempio in Brasile, Bulgaria, Etiopia, 

Federazione Russa, Lituania, Polonia, Ucraina, Ungheria) il percorso scolastico, 

differentemente da quello italiano, inizia a sette anni , a volte con un ciclo di scuola 

primaria quadriennale. Il fatto che in così tanti Paesi di origine la scuola inizi a sette anni è 

un dato di particolare importanza, considerato che nel nostro Paese ciò avviene a sei anni,

talvolta anche a cinque. Per i bambini in arrivo in Italia per adozione internazionale, quindi,
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quella dei sei anni è sovente ancora l’età della scuola dell’infanzia. A ciò si aggiunge il fatto

che, in alcuni Paesi, i bambini affetti da ritardi psico-fisici possono essere stati dirottati in 

percorsi di “istruzione speciale”.

Bambini segnalati con bisogni speciali o particolari

Negli ultimi anni sono andate significativamente aumentando le cosiddette “adozioni di 

bambini con bisogni speciali” (special needs adoption). Con questa definizione, in senso 

ampio, ci si riferisce alle adozioni:

 di due o più minori;

 di bambini di sette o più anni di età;

 di bambini con significative problematiche di salute o di disabilità questi bambini 

possono più facilmente presentare specifiche problematiche sul piano degli 

apprendimenti e dell’adattamento al contesto scolastico. Va inoltre segnalato che il 

dato globale, anche per la sola salute, è sottostimato. Spesso nelle cartelle cliniche 

appaiono i sintomi piuttosto che le diagnosi e i diversi Paesi hanno standard 

valutativi differenti. Infine, in alcuni casi, i dossier medici sono carenti o insufficienti 

e alcune situazioni possono essere verificate o accertate solo dopo l’arrivo in Italia.

Età presunta 

In diversi Paesi di provenienza i bambini non vengono iscritti all’anagrafe al momento della

nascita, nonostante tale atto rappresenti un diritto sancito dall’art. 7 della Convenzione sui 

Diritti del Fanciullo del 1989. Di conseguenza, può capitare che a molti bambini che 

saranno poi adottati venga attribuita una data di nascita e, quindi un’età, presunte, ai soli 

fini della registrazione anagrafica e solo al momento dell’ingresso in istituto o quando 

viene formalizzato l’abbinamento con la famiglia adottiva. Non è raro rilevare ex-post 

discrepanze di oltre un anno fra l’età reale dei bambini e quella loro attribuita, anche 

perché i bambini possono essere, nel periodo immediatamente precedente l’adozione, in 

uno stato di denutrizione e di ritardo psico-motorio tali da rendere difficile l'individuazione 

dell’età reale. 

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 
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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.

Italiano come L2 

L’esperienza indica come, generalmente, i bambini adottati internazionalmente 

apprendano velocemente il vocabolario di base dell'italiano e le espressioni quotidiane 

utilizzate nelle conversazioni comuni (le cosiddette “basic interpersonal communicative 

skills”). Il linguaggio più astratto, necessario per l'apprendimento scolastico avanzato (le 

cosiddette “cognitive/academic linguistic abilities”, costituite da conoscenze grammaticali e

sintattiche complesse e da un vocabolario ampio), viene invece appreso molto più 

lentamente. Secondo l'esperienza e gli studi in materia, i bambini adottati 

internazionalmente spesso presentano difficoltà non tanto nell'imparare a “leggere”, 

quanto nel comprendere il testo letto o nell'esporre i contenuti appresi, mentre più avanti 

negli studi possono incontrare serie difficoltà nel comprendere e usare i linguaggi specifici 

delle discipline e nell'intendere concetti sempre più astratti. Va anche ricordato che le 

strutture linguistiche dei Paesi di provenienza sono spesso molto diverse, fonemi 

inesistenti nella lingua italiana e viceversa. In molti casi il riconoscimento e la produzione 

di suoni nuovi, non precedentemente appresi, può essere estremamente difficile, 

rendendo imprecisa l’esecuzione dei dettati e/o l’esposizione. 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 in alcuni 

momenti possono portare a sentirsi “privi di vocaboli per esprimersi”, provocando rabbia 

ed una gamma di emozioni negative che possono diventare di disturbo all’apprendimento 

scolastico.

Identità etnica

Un altro aspetto rilevante che caratterizza la condizione di molti bambini adottati, sia in 

Italia sia all’estero, è quello di essere nati da persone di diversa etnia e, in molti casi, di 

avere tratti somatici tipici e riconoscibili. Per questi bambini si pone il compito di integrare 

l'originaria appartenenza etnico-culturale con quella della famiglia adottiva e del nuovo 
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contesto di vita. Si tratta di un compito impegnativo che può assorbire molte energie 

cognitive ed emotive. Il bambino adottato è, dal momento dell’adozione, cittadino italiano a

tutti gli effetti e totale legittimazione gli è dovuta dall’ambiente che lo accoglie, senza, per 

altro, imporgli alcuna rimozione delle sue radici e della sua storia. Nel nostro Paese 

tuttavia, ancora oggi, spesso scatta automatico il criterio di considerare straniero chi è 

somaticamente differente: 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. E' 

necessario evitare l'errore di equiparare l'alunno adottato all'alunno straniero immigrato. In 

realtà il bambino adottato, anche se proveniente da un altro Paese, non è un bambino 

immigrato. E’ bensì un bambino che - pur differenziandosi nei tratti somatici dalla sua 

nuova famiglia - ha genitori italiani e vive in un ambiente culturale italiano. A differenza dei 

minori immigrati con la famiglia, che mantengono un rapporto vitale con la cultura e la 

lingua d'origine, i bambini adottati perdono velocemente la prima lingua e possono 

manifestare un'accentuata ambivalenza verso la cultura di provenienza, con alternanza di 

momenti di nostalgia/orgoglio a momenti di rimozione/rifiuto.

Il vissuto comune

Come già affermato, pur nell’estrema varietà di situazioni, vi sono alcune esperienze 

sfavorevoli che tutti i bambini adottati hanno sperimentato prima dell’adozione. Tutti 

hanno, infatti, vissuto la dolorosa realtà della separazione dai genitori di nascita e, a volte, 

anche dai fratelli e, oltre questi difficili eventi, molti di loro hanno sperimentato condizioni di

solitudine, lunghi periodi di istituzionalizzazione, esperienze di maltrattamento fisico e/o 

psicologico. Taluni bambini vengono adottati dopo affidi o precedenti esperienze di 

adozione non riuscite. I bambini giunti per adozione internazionale, inoltre, vivono 

un’ulteriore complessità poiché hanno dovuto confrontarsi con numerosi cambiamenti 

(linguistici, climatici, alimentari, ecc.) e sono stati inseriti in contesti per loro 

completamente nuovi e sconosciuti. Si tratta di un cambiamento esistenziale drastico che 

viene affrontato, molto spesso, lasciandosi alle spalle pezzi di storia difficili di cui si sa 

poco (le informazioni sulla loro salute e vita pregressa sono frequentemente esigue e 

frammentate). Infine, le differenze culturali e somatiche che caratterizzano coloro che 

provengono da altri Paesi, ma anche un numero significativo di minori adottati in Italia, 

contribuiscono a rendere ancora più complesso e delicato il loro percorso di integrazione 

nel nuovo contesto di vita.
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Cosa si impegna a fare il nostro Istituto

Il dirigente scolastico

Il Dirigente, 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: 

 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;

 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 anni19; 

 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 (scuola, 

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

 promuove attività di formazione e aggiornamento, anche in rete. 

L’insegnante referente d’istituto

La funzione del referente d'istituto si esplica principalmente nel supporto dei colleghi che 

hanno alunni adottati nelle loro classi, nella sensibilizzazione del Collegio dei docenti sulle 

tematiche 19 Circolare MIUR Prot. N. 547 del 21/2/2014. 17 dell'adozione, nell'accoglienza

dei genitori. 

Nello specifico, svolge le seguenti funzioni:
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 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. 

I docenti

In presenza di alunni adottati in classe, i docenti coinvolgono tutte le componenti 

scolastiche a vario titolo chiamate 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 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; 
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 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.

Le 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.

Continuità nel percorso scolastico 

Anche nelle scuole in cui sono prestate le dovute attenzioni nei confronti degli alunni 

adottati, può accadere che - superata la prima fase di accoglienza e di inserimento - la loro

peculiare condizione sia considerata superata, e non si presti pertanto più attenzione alle 

specificità di questi alunni. Occorre ricordare a tal proposito che l'essere adottati 

rappresenta una condizione esistenziale che dura tutta la vita, e che in alcuni momenti del 

percorso scolastico e della crescita possono emergere problematicità e insicurezze che 

vanno comprese alla luce dell'adozione. Infatti, se il passaggio tra ordini e gradi di scuola, 

con le discontinuità che ciò comporta (cambiamenti delle figure di riferimento, dei 

compagni, degli stili educativi e delle prestazioni richieste) può essere temporaneamente 

destabilizzante per molti studenti, ciò può, alcune volte, valere ancor di più per gli alunni 
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adottati, a causa di una possibile fragilità connessa ad una particolare reattività ai 

cambiamenti, autostima precaria, difficoltà di pensarsi capaci, timore di non essere 

accettati da compagni e insegnanti. Col procedere del percorso di studi, inoltre, le richieste

scolastiche si fanno sempre più complesse, richiedendo una buona organizzazione dello 

studio e una continua integrazione di saperi molteplici e complessi. Si tratta di una 

modalità di apprendimento che spesso si scontra con difficoltà abbastanza comuni per 

molti studenti adottati, quali la necessità di tempi più lunghi per consolidare la 

comprensione e la memorizzazione dei contenuti scolastici, nonché la fatica a mantenersi 

costanti su un'attività di studio o ad impegnarsi. A ciò possono aggiungersi le difficoltà 

connesse a un’incompleta padronanza delle abilità linguistiche necessarie per 

l'apprendimento superiore (linguaggio astratto, sintassi complessa, lessico specialistico), 

retaggio della sostituzione della lingua italiana alla prima lingua materna. Anche i vissuti 

emotivi che caratterizzano la preadolescenza e l'adolescenza, fasi della vita in cui si va 

definendo l'identità, possono manifestarsi in alcuni ragazzi adottati come un processo 

ancora più complesso, poiché nel loro caso pensare l'identità implica tentare una 

complessa ricucitura tra quanto si è vissuto nel passato e quanto si vive nel presente. E' 

un processo che può durare a lungo ed essere accompagnato da periodi di estrema 

turbolenza esistenziale, in cui lo spazio mentale per gli apprendimenti può essere ridotto, 

quando non completamente invaso dall'urgenza di altri pensieri. Quanto detto può essere 

particolarmente vero per chi viene adottato in preadolescenza. E' quindi auspicabile 

l’attivazione di buone prassi che facilitino il progredire del percorso scolastico di questi 

ragazzi, quali: 

 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, mediante la predisposizione di 

incontri iniziali e in itinere per favorire la comunicazione e monitorare i progressi 

nella maturazione personale e negli apprendimenti;

 l'individuazione di 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 

ravvisino 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. 

Attenzione va inoltre dedicata al percorso di orientamento che prelude alla scelta della 

scuola secondaria di secondo grado. Il successo scolastico dei ragazzi adottati varia da 

caso a caso, ma può accadere che quanto insito nella loro storia adottiva possa rendere 

difficoltoso il raggiungimento di obiettivi di apprendimento a cui, peraltro, genitori e ragazzi 

aspirerebbero. Se l'orientamento scolastico è uno dei compiti fondamentali della scuola 

secondaria di primo grado, ciò vale maggiormente per gli alunni con storie differenti e 

piene di criticità (tra cui alcuni ragazzi adottati) per i quali va curato con particolare 

attenzione attraverso un iter che, snodandosi per l'intero triennio, aiuti a comprendere 

quale percorso scolastico consentirà a ciascuno di sfruttare le proprie doti e potenzialità. 

L'inserimento in un percorso scolastico rispondente alle proprie capacità e attitudini porta 

tutti gli adolescenti (e quindi anche gli adolescenti adottati) a una corretta riflessione su di 

sé e a un rafforzamento della sicurezza personale. Aspettative troppo elevate possono 

generare ansia e senso di inadeguatezza, che rischiano di esprimersi nell'isolamento e 

nella chiusura rispetto al gruppo classe e agli insegnanti, o in una spirale di atteggiamenti 

provocatori e trasgressivi. Aspettative troppo basse, d’altra parte, possono confermare i 

ragazzi in una percezione di sé svalutata. L'esperienza insegna che troppo spesso scelte 

scolastiche non ben ponderate finiscono per minare l'autostima ed esasperare le crisi 

adolescenziali.

Parlare di adozione: cosa può fare la scuola, come e quando?

 Va da sé che la scuola non possa occuparsi di tutti i problemi che riguardano la sfera 

personale dei bambini. Possiamo però pensare ad una scuola disponibile ad accogliere 

tutti i bambini tenendo conto della loro storia. Immaginiamo una scuola che entra in una 

rete di relazioni insieme alla famiglia, agli operatori sociali, alle associazioni e ad altri 

interlocutori coinvolti, che possa accompagnare il bambino nel confronto con la  propria 

storia, il proprio passato, la propria condizione, aiutandolo a trovare un equilibrio 

soddisfacente. (Chistolini, 2006). 

 Certamente è compito della famiglia spiegare al bambino la propria condizione adottiva e 

aiutarlo a ricostruire la propria storia passata. Per questo l'insegnante. per poter essere 

d'aiuto in classe, ha bisogno di parlare con i genitori per sapere come il tema è stato 
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affrontato in famiglia, a che punto sono i bambini nella rielaborazione della propria 

condizione adottiva e nella costruzione del legame famigliare.

 Perché è necessario che l'insegnante parli in classe dell'adozione? Perché in tal modo 

manda al bambino un messaggio inc!usivo e rassicurante: "la tua storia non è troppo 

strana, non è necessario tenerla nascosta. la possiamo ascoltare tranquillamente".

 Un approccio che appare efficace consiste nel nominare in classe tutte le diversità 

famigliari, includendo le possibili realtà che la classe rappresenta nel proprio microcosmo: 

bambini in affido, in adozione, bambini con genitori separati che vivono in famiglie 

ricostituite, bambini che hanno vissuto lutti importanti. Dare un nome ai diversi modi di 

essere famiglia consente di parlarne con serenità e di legittimarli, in modo tale che 

appaiano di uguale valore agli occhi dei bambini pur riconoscendo le "diversità· che le 

caratterizza. 

 A tale scopo appare importante prestare attenzione alla scelta dei libri di testo nella scuola

primaria, preferendo quelli che rappresentano le diverse forme di famiglia utilizzando un 

linguaggio adeguato per descriverle. 

 Occorre tener presente che i bambini adottati internazionalmente sono cittadini Italiani che

desiderano sentirsi appartenenti alla famiglia italiana, della quale generalmente assorbono

rapidamente la cultura. L'insegnante può intervenire e sottolineare tale appartenenza 

qualora essa venga messo in dubbio dagli altri bambini, come a volte accade ("sei 

marocchino, sei cinese"). Ciò non significa negare la diversità somatica nei casi in cui 

appare evidente indicatore dell'origine del bambino, che va altresì valorizzata come 

caratteristica personale distintiva.

 Non è indispensabile realizzare progetti specifici per parlare di adozione in classe, ma è 

possibile cogliere gli spunti presenti trasversalmente in tutti gli ambiti disciplinari: 

geografia, religione, storia, lingua ecc., a partire dall'esperienza dei bambini, portando 

avanti il lavoro di valorizzazione delle diversità. 

 Una menzione particolare meritano le attività didattiche connesse allo studio della storia e 

della successione temporale, in cui i bambini sono sollecitati a pensare alla loro nascita, al

loro passato e alle diverse fasi della loro vita. E’ evidente che la risonanza emotiva di 

queste tematiche sarà diversa per un bambino che è nato e cresciuto senza scosse nella 

sua famiglia rispetto ad un bambino adottato. Diversamente dagli altri, il bambino adottato 

spesso è nato in un Paese lontano, da una donna diversa dalla sua mamma attuale, ad un

certo punto della sua vita è stato separato da lei, ha trascorso un periodo in un orfanotrofio
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e ha vissuto esperienze sfavorevoli prima di essere adottato. Può darsi che tutte queste 

vicende siano state elaborate e accettate serenamente, ma può anche darsi che siano 

ancora presenti pensieri e ricordi disturbanti, ferite non sanate, soprattutto se il bambino è 

arrivato da poco tempo nella famiglia adottiva e viene precocemente inserito a scuola. In 

quest'ultimo caso possiamo aspettarci che il bambino manifesti di fronte a tali argomenti 

qualche forma di disagio, come distrazione, agitazione, cali di prestazione, eccetera. Per 

questo è opportuno che l'insegnante, prima di iniziare un'attività con contenuti "sensibili" 

per l'adozione, avverta i genitori e rimanga in contatto con loro per monitorare le reazioni 

del bambino. La stessa attenzione va posta alle richieste di portare a scuola documenti e 

testimonianze della nascita o dei primi mesi di vita, oggetti che i bambini adottati nella 

stragrande maggioranza non possiedono.

 In generale, l'insegnante nello svolgimento del. suo programma quotidiano tocca 

argomenti che possono essere "sensibili" per un bambino adottato: guardare un film, 

leggere un racconto dell'antologia, proporre una scrittura autobiografica, trattare gli aspetti 

fisiologici della riproduzione e della nascita ... Anche in questi casi non si tratta di evitare 

l'argomento, ma aver presente la risonanza emotiva che può avere nel bambino/ragazzo e

parlarne con i genitori.

 Gli insegnanti possono intervenire anche nei momenti liberi e nelle interazioni spontanee 

tra bambini, e con la loro autorevolezza possono chiarire la condizione adottiva 

legittimandola e connotandola in modo positivo.

 A tale scopo di seguito riportiamo alcuni suggerimenti per poter utilizzare il linguaggio più 

appropriato per spiegare l'adozione, rispetto a termini comunemente usati ma che 

possono dare adito a fraintendimenti e giudizi. 

EVITA QUESTO TERMINE PREFERISCI QUESTO PERCHÉ

Genitore vero

Genitore naturale

Genitore di nascita

Genitore biologico, di 
nascita

Esistono genitori immaginari?

I genitori adottivi sono veri 
quanto quelli biologici, la 
mancanza di legami di sangue 
non rende un genitore adottivo 
meno genitore

Figlio naturale Figlio di nascita, 
biologico

Esistono figli artificiali?

Illegittimo, non voluto Non esiste un termine da
preferire

Non si dovrebbe stigmatizzare 
un bambino a causa delle 
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circostanze della sua nascita

Madre nubile Madre/ mamma di 
nascita

Nubile contiene un giudizio 
morale

Rinunciare, dar via, 
arrendersi, abbandonare, far
adottare, mettere in 
adozione

Scegliere l’adozione, 
lasciare in adozione

Oggi le madri di nascita 
possono prendere decisioni 
responsabili e ben informate

Tenere il bambino, prendere
il bambino

Diventare genitore, 
adottare il bimbo, 
incontrarsi nell’adozione

Decise di diventare madre 
invece di scegliere l’adozione

Adozione straniera Adozione internazionale, 
tra paesi diversi

La parola “straniera” ha una 
connotazione negativa

Bambino difficile, non 
facilmente adottabile

Bambino con bisogni 
particolari

Danneggia meno la fiducia in 
se stesso del bambino

Adotta una strada, adotta un
parco

Sponsorizza una strada, 
sostieni un parco

Le pubblicità usano in modo 
sbagliato il verbo adottare 
come esca commerciale per 
raccogliere soldi

Allegato al PTOF 2017-2020          Aggiornamento 2018/2019


