
Vademecum per Docen� referen� Adozione

Il  vademecum  è  l’esito  del  percorso  forma�vo  “La  scuola  incontra  l’adozione”,  proge�ato  e

realizzato  dalle  assisten�  sociali  dell’equipe  adozioni  ULSS  1  Dolomi�  e  da  una  consulente

pedagogista  esperta  di  scuola  e adozione.  A tale  formazione hanno partecipato  gli  insegnan�

referen� per l’adozione degli is�tu� scolas�ci della provincia di Belluno.  

A par�re dall’anno scolas�co 2013-2014 è stato a+vato il percorso di formazione per insegnan�

referen�. Inoltre, dall’anno scolas�co 2015-2016 sono sta� propos� alle scuole incontri vol� ad

approfondire nello specifico alcune tema�che legate all’adolescenza dei ragazzi ado�a� all’interno

del contesto scolas�co. 

Dall'anno 2013, in diversi documen� ministeriali, si fa riferimento alla figura del docente referente

all'adozione:

� Protocollo d'intesa tra MIUR e CARE (20 marzo 2013) Art.2

� Linee di indirizzo per favorire il  diri�o allo studio degli  alunni ado�a� (MIUR dicembre

2014) Art. 2.2.1

� Linee guida per il diri�o allo studio per gli alunni e le alunne fuori dalla famiglia di origine

(MIUR dicembre 2017) Art. 4.4 

La funzione del referente d'is�tuto è volta a garan�re l'inclusione e il diri�o allo studio degli alunni

ado�a�.

Si esplica principalmente nel supporto ai colleghi che hanno alunni ado�a� nelle loro classi, nella

sensibilizzazione  del  Collegio  dei  docen�  sulle  tema�che  dell'adozione,  nell'accoglienza  dei

genitori. 

Nello specifico, il referente svolge le seguen� funzioni:

� accoglie i genitori o i tutori, raccoglie da loro le informazioni essenziali all'inserimento e alla

scelta della classe, risponde ad eventuali loro richieste o bisogni, li rassicura sul fa�o che la

scuola è a�enta e preparata ad affrontare il tema dell'adozione e li informa sulle azioni

specifiche che vengono messe in a�o; 

� assieme al Dirigente Scolas�co individua la classe di inserimento;

� informa  tu+  gli  insegnan�,  compresi  i  docen�  a  tempo  determinato,  della  eventuale

presenza di alunni ado�a� nelle classi; 

� all'ingresso e in i�nere organizza incontri  tra le figure dire�amente coinvolte (Dirigente

Scolas�co,  genitori-tutori,  insegnan�  e  operatori)  per  lo  scambio  e  la  condivisione  di

informazioni, per avviare azioni volte al buon inserimento nell'ambiente scolas�co e per
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monitorare il percorso forma�vo dell'alunno;

� ove necessario man�ene a+vi i conta+ con i professionis� che seguono il minore nel post-

adozione; 

� me�e  a  disposizione  degli  insegnan�  la  norma�va  esistente  e  i  materiali  di

approfondimento; 

� supporta  i  docen�  del  Team,  (scuola  dell'infanzia  e  primaria)  e  del  Consiglio  di  classe

(scuola secondaria) nella realizzazione di eventuali percorsi dida+ci personalizza� (PDP);

� partecipa, su richiesta, ai consigli delle classi o alle riunioni di team in cui sono presen�

alunni ado�a�;

� cura il passaggio di informazioni tra i diversi gradi di scuola; 

� garan�sce che nel PTOF siano indicate le modalità di accoglienza e le a�enzioni specifiche

per gli alunni ado�a�;

� aggiorna, all’inizio dell'anno scolas�co, l’elenco degli alunni ado�a�.

� promuove e pubblicizza inizia�ve di formazione; 

� a+va momen� di  riflessione e proge�azione su modalità di  accoglienza, approccio alla

storia personale, su come parlare di adozione in classe e come affrontare le situazioni di

difficoltà;

Le buone prassi 

È molto importante da una parte sensibilizzare la scuola sul tema, promuovendo inizia�ve che

rendano le figure coinvolte consapevoli delle cri�cità e delle risorse, dall'altra instaurare un buon

rapporto di reciproca fiducia fra le diverse figure coinvolte.

A tal fine va prestata par�colare a�enzione ai seguen� pun�:

1. Iscrizione

É consen�to alle famiglie iscrivere il minore in qualunque momento dell'anno scolas�co. Si deve

però tenere conto che l'ingresso nel mondo della scuola va personalizzato e che il momento più

opportuno e la classe di inserimento varia da alunno ad alunno a seconda dell'età, del precedente

grado di scolarizzazione, della sua storia pregressa, delle modalità di a�accamento ai genitori e, se

di altra nazionalità, della conoscenza della lingua.

2. Accoglienza e dialogo con le famiglie

É auspicabile una par�colare cura dei rappor� scuola-famiglia, mediante incontri iniziali e in i�nere

per favorire un proficuo scambio di informazioni e per monitorare l'inserimento e i progressi nella

maturazione personale e negli apprendimen�, anche coordinandosi con tu�e le figure coinvolte

(docen� della classe, operatori esterni); 
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3. Strumen� di supporto

Le informazioni sulla storia dell'alunno sono raccolte e conservate nel fascicolo personale che lo

seguirà ad ogni passaggio di grado scolas�co. Per la raccolta delle prime essenziali informazioni

vengono u�lizzando gli allega� 1-2 alle "Linee di indirizzo per favorire il diri�o allo studio degli

alunni ado�a�". In seguito, queste potranno essere modificate e integrate durante gli incontri che

il  referente  avrà  cura  di  organizzare  tra  la  famiglia,  la  scuola  e,  ove  necessario,  gli  operatori

dell'Equipe adozione. Qualora la peculiarità delle situazioni lo rendano u�le o indispensabile, la

scuola può avvalersi  di un modello di PDP che consente di adeguare il percorso scolas�co alle

esigenze e ai bisogni dell'alunno; esso può avere una durata temporanea, o può essere rinnovato

di anno in anno.

4. Con�nuità nel percorso educa�vo-dida"co

Il referente all'adozione deve farsene garante, in par�colare suggerendo le seguen� azioni:

� l'individuazione  di  un  insegnante,  all'interno  della  classe,  che  possa  rappresentare  un

riferimento privilegiato per il ragazzo e per la sua famiglia; 

� la predisposizione di comuni strategie educa�ve e dida+che nella fase di accoglienza e/o di

transizione tra ordini e gradi di scuola, mediante un accurato scambio di informazioni (in

accordo con la famiglia) fra docen� dei diversi ordini di scuola;

� l'a+vazione tempes�va di interven� ad hoc (potenziamento linguis�co, acquisizione del

metodo di studio, percorsi individualizza� consen�� dalla norma�va); 

� una  par�colare  a�enzione  al  clima  relazionale  di  classe,  a�raverso  a+vità  che

sensibilizzino  tu+  gli  alunni  all'accoglienza,  alla  valorizzazione  delle  diversità  e

all'inclusione. 

5. Consapevolezza e conoscenza della tema�ca “adozione”

É necessario che alla base di ogni azione messa in a�o dalla scuola ci sia la consapevolezza che un

bambino/a - ragazzo/a ado�ato/a ha affrontato traumi, in primis quello dell'abbandono e, nelle

adozioni  internazionali,  anche  quello  migratorio.  É  indubbio  che  questo  possa  far  emergere,

nell'immediato o in  tempi successivi,  bisogni ai  quali  la  scuola deve saper rispondere in  modo

adeguato; tu�avia, ciò non fa di lui o di lei una vi+ma o un problema, bensì una risorsa. Egli/ella

spesso  è  dotato/a  di  una  notevole  resilienza  grazie  alla  quale  è  riuscito  a  sopravvivere

all’abbandono, all’is�tuto, al cambiamento di abitudini e, talvolta, anche di paese. Grazie a ciò può

anche possedere un’autonomia più sviluppata o una maggiore capacità di individuare soluzione a

problemi concre� anche complessi.

Solo un'accurata conoscenza di tu+ ques� possibili aspe+ potrà garan�re agli alunni ado�a� una

risposta  efficace  ai  loro  bisogni  e  un  valido  supporto  al  loro  processo  di  maturazione  e

integrazione.
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ABC DELL’ADOZIONE

Contenu� forma�vi sull’adozione.

IL PERCORSO DELLA COPPIA 

La coppia che sceglie di ado�are a�raversa un percorso impegna�vo sia in termini di ingaggio che di a�esa

rispe�o all’arrivo del bambino.

Per la legge italiana la coppia coniugata deve essere dichiarata idonea dal Tribunale per i Minorenni che si

avvale del Servizio Sociosanitario pubblico per i colloqui individuali e di coppia, che vengono condo+ da

uno psicologo e da un assistente sociale dell’Equipe Adozioni dedicata. Questo iter è finalizzato a stabilire

se la coppia possiede i requisi� e le risorse per accogliere un bambino con una sua storia pregressa e a

verificare le capacità specifiche di sostegno e di riparazione, garantendo un’apertura e una disponibilità al

confronto.  Non ci si riferisce pertanto ad una coppia ideale quanto a una coppia il cui funzionamento può

essere più o meno ada�o all’adozione.

Con l’entrata in vigore della legge 476/98 ogni Regione ha organizzato all’interno del proprio territorio il

percorso  ado+vo coordinando le Agenzia  Pubbliche (Tribunale  per  i  Minori,  Aziende Socio-Sanitarie)  e

Private (En� Autorizza�) che con ruoli e competenze peculiari operano nell’ambito dell’adozione.

La Regione Veneto a tal proposito ha individuato un percorso ar�colato in qua�ro fasi:

1. Prima della presentazione della domanda al Tribunale per i Minorenni è previsto per la coppia un

percorso informa�vo sulle tema�che dell’adozione a cura delle Équipe Adozioni dell’Ulss e degli

En� Autorizza�.

2. La coppia inoltra quindi la domanda al Tribunale per i Minori di Venezia che conferisce l’incarico

all’Équipe Adozioni territorialmente competente per lo svolgimento di un’indagine psico-sociale e

la stesura di una relazione. Sulla base della relazione il Tribunale eme�e il decreto di idoneità

3. Segue la fase dell’a�esa,  la cui  durata non è determinabile  a priori.  Nell’adozione nazionale la

coppia a�ende la proposta di un possibile abbinamento con un bambino da parte del Tribunale per

i  Minorenni,  in  base  alla  disponibilità  definita  nella  relazione  psicosociale.   Nell’adozione

internazionale, la coppia ha tempo un anno per conferire l’incarico a un Ente autorizzato affinché

curi per essa l’abbinamento di un bambino dall’estero.  Questa fase del  percorso può avere una

durata che varia  in base alla disponibilità della coppia (età del  bambino, Paese di  provenienza,

special needs...) e si aggira mediamente intorno ai tre anni.

4. La fase dell’arrivo del bambino e del post-adozione varia se l’adozione è nazionale o internazionale. 

Per l’adozione nazionale: è previsto un anno di affido preado+vo in cui i Servizi Sociosanitari, su

mandato del Tribunale per i Minori, seguono l’inserimento del bambino in famiglia. Per l’adozione

internazionale: il periodo di sostegno può superare l’anno durante il quale il Paese di origine chiede

un aggiornamento periodico circa le condizioni  del  bambino.  In questo caso i  genitori  possono

scegliere di farsi seguire dall’Équipe Adozioni o dall’Ente Autorizzato.

Al termine dei periodi previs� per legge i Servizi Sociosanitari Territoriali rimangono a disposizione

della famiglia per ogni necessità. In virtù di questo, se in difficoltà, la famiglia e la scuola possono

rivolgersi ai Servizi Territoriali, in par�colare all’Équipe Adozione per o�enere supporto.
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I BISOGNI DEI BAMBINI ADOTTATI

Le storie di  cui  sono protagonis� i  bambini  ado+vi parlano di  fra�ure di  legami importan� con figure

significa�ve. Sono even� che lasciano inevitabilmente una traccia dolorosa e di sofferenza nella loro vita, nel

loro “sen�re fisico ed emo�vo”, nella percezione che hanno di sé quali bambini che non sono sta� tenu�.

Prima dell’adozione mol� bambini hanno vissuto, per un certo periodo, con uno o entrambi i genitori, a

volte con i nonni e altri fratelli, in una situazione familiare di instabilità, scarsa cura ed a�enzione ai loro

bisogni. A volte hanno sperimentato ambien� di vita cara�erizza� da violenza, fino ad essere essi stessi

vi+me di violenze o abusi. In seguito il passaggio a stru�ure di accoglienza, quali un is�tuto o una comunità

o una famiglia affidataria, contes� deputa� alla cura dei bambini in situazione di disagio sociale e familiare

di grave deprivazione e di abbandono.

I  loro  bisogni,  quindi,  sono  par�colari,  meritano  di  essere  ascolta�,  approfondi�,  per  rispondere  alle

esigenze di ciascun bambino, per essere accolto in modo auten�co e con lui si accoglie la sua storia.

Il bisogno di sviluppare costan� relazioni di accudimento

Il  bambino  che  ha  alle  spalle  una  storia  di  abbandono,  può  manifestare  un  bisogno  insoddisfa�o  di

sperimentarsi in una costante relazione di accudimento. Nasce in lui la necessità di sviluppare una nuova

relazione di a�accamento ma può essere altre�anto intenso il rifiuto che egli può sen�re quando si lascia

andare in un nuovo incontro con l'altro, il mondo emo�vo del bambino richiede garanzia di prevedibilità e

con�nuità nella nuova relazione che si è creata.

Il bisogno di protezione fisica

Esiste il bisogno del bambino di essere prote4o fisicamente nella sua fisicità, fragilità, vulnerabilità. Per il

bambino ado�ato questa necessità, nel passato non corrisposta, può tradursi in un bisogno di aggredire

fisicamente coloro che ora lo stanno accudendo.

Nel  bambino piccolo  le  aggressioni  sono  vissute sempre a  livello  corporale,  per  questo,  il  bisogno del

bambino di manifestare odio e distru+vità si  esprime a livello fisico. A volte, nel  tempo, può accadere

anche a livello emozionale e mentale, possono quindi insorgere difficoltà di apprendimento. E' compito

dell'adulto di riferimento saper contenere l'aggressività del bambino anche a�raverso il corpo e il conta�o

fisico.  Quanto  più  l'adulto  si  lascia  andare  in  questo  canale  emozionale  con  il  bambino  tanto  più

corrisponderà il suo bisogno di protezione fisica.

Il bisogno di esperienze modellate sulle differenze individuali

La relazione tra il bambino ed i suoi nuovi riferimen� rappresenta l'incontro tra più estraneità: i genitori

ado+vi, per il bambino, possono essere vissu� molto diversi dagli adul� delle sue origini, lo stesso contesto

sociale e culturale, nel caso di adozione internazionale, si cara�erizza per suoni, colori, profumi ben diversi

dal paese di origine.

Possiamo comprendere come ciò possa generare in lui il bisogno di contrapporsi alle differenze tra sé ed il

mondo relazionale che lo circonda. Aiutarlo a sen�re il valore delle differenze individuali può contenere

dell'ansia del bambino rassicurandolo rispe�o alla nuova situazione che lo accoglie.

 Il bisogno di esperienze appropriate al grado di sviluppo
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Il  bambino  ado�ato  ha  la  necessità  di  vivere  esperienze  regressive,  grazie  alle  quali  può  riuscire  a

consolidare il  suo nuovo a�accamento con i  genitori  e così  rivisitare i  bisogni evolu�vi  insoddisfa+. E'

compito degli  adul� di  riferimento accogliere e tollerare queste oscillazioni del  bambino tra esperienze

regressive ed evolu�ve.

Il bisogno di definire dei limi�, di fornire una stru4ura ed un'aspe4a�va

Questo bisogno è intensamente correlato alla difficoltà che ogni bambino ha di acce�are limi�, perchè ciò

implica una frustrazione di  un suo desiderio. In realtà il  bambino ha bisogno di questa frustrazione per

trovare il  limite necessario e sviluppare il  suo pensiero. Nel bambino ado�ato si  incontra la sofferenza

prodo�a dalla precedente ro�ura di tu+ i limi�. Il bambino incontra inevitabilmente nuove regole, diverse

da quelle apprese nel suo contesto d'origine e ciò lo disorienta a livello emozionale e comportamentale.

Nella nuova famiglia, ma sopra�u�o a scuola, egli tenderà a “rompere” i nuovi limi� e a contrastare le

regole.  Un  a�eggiamento  di  rassicurazione  e  di  contenimento  del  disorientamento  del  bambino,  può

aiutarlo nel tempo ad accogliere le nuove regole comprendendone l'u�lità per sé e per gli altri.

Il bisogno di una comunità stabile di supporto e con�nuità culturale

Il bambino che arriva in adozione ha un bisogno molto forte di essere inserito in una comunità stabile. I

genitori dovranno garan�re una con�nuità di relazioni stabili,  per infondere in lui fiducia e speranza nei

confron� della comunità dove sta crescendo, offrendogli, così, l'appartenenza ad una colle+vità sociale e

culturale.

Il bisogno di salvaguardare il senso d'appartenenza alla comunità senza tradire la comunità di origine

Il bambino ado�ato ha bisogno di sen�rsi valorizzato per la sua duplice appartenenza, sia nei confron� del

paese d'accoglienza che del paese d'origine. Spesso si tra�a di paesi in difficoltà, per questo è importante

che le comunicazioni ricevute non sminuiscano il contesto culturale d'origine dei bambini, ma trasme�ano il

valore delle diversità dei popoli e della dignità di ciascuno.

La tabella seguente a cura di B. Brazelton – S. Greenspan evidenzia le differenze tra i bisogni irrinunciabili di

tu+ i bambini e i bisogni aggiun�vi di quei bambini che hanno affrontato abbandoni e deprivazioni.

I BISOGNI IRRINUNCIABILI DEI BAMBINI BISOGNI ULTERIORI DEI BAMBINI

ABBANDONATI/DEPRIVATI

Il bisogno di sviluppare costan� relazioni

di accudimento

Il  bisogno  di  sviluppare  una  nuova  relazione  di

a�accamento

Il bisogno di protezione fisica Il  bisogno di  aggredire  (distru+vità  fisica/mentale:

difficoltà ad apprendere)

Il  bisogno di  esperienze modellate sulle  differenze

individuali

Il bisogno di odiare le differenze individuali

Il  bisogno  di  esperienze  appropriate  al  grado  di

sviluppo

Il  bisogno  di  esperire  delle  esperienze  regressive

transitorie  in  funzione  della  necessità  di  rivisitare

bisogni evolu�vi non soddisfa+

Il bisogno di definire dei limi�, di fornire

una stru�ura e delle aspe�a�ve

Il  bisogno di  esprimere insofferenza alle regole,  di

provocare, e di rompere i limi�

Il bisogno di salvaguardare il futuro della comunità

di appartenenza

Il bisogno di salvaguardare il futuro della comunità di

appartenenza senza tradire quella d'origine
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L’INSERIMENTO E L’INCLUSIONE DELL’ALUNNO ADOTTATO

La scuola è un ambiente centrale nello sviluppo di bambini e ragazzi, per la loro maturazione cogni�va e

relazionale, in un con�nuo confronto fra pari e con persone al di fuori del contesto familiare. Ciò acquista

un  significato  ancora  maggiore  per  il  bambino  o  il  ragazzo  ado�ato,  che  a  scuola  deve  affrontare

un’ulteriore nuova dimensione, costruire nuovi rappor�, rispe�ando regole spesso molto diverse e lontane

dal mondo da cui proviene. Tu�o questo a volte in tempi moto ristre+, che sono ancora cara�erizza� da

difficoltà linguis�che e di ada�amento a sistemi culturali e sociali completamente nuovi.

Ecco perché l’inserimento e l’inclusione del bambino ado�ato richiedono par�colare cura e a�enzione fin

dai momen� che precedono l’inserimento a scuola, ossia all’a�o dell’iscrizione del bambino.

Nel Protocollo provinciale per l'inserimento e l’inclusione scolas�ca del bambino ado�ato (agosto 2014) e

nelle successive  Linee di indirizzo per favorire il  diri�o allo studio degli alunni ado�a� (MIUR dicembre

2014)  si  iden�ficano le  figure che ruotano intorno al  bambino e alle quali  è demandato il  compito  di

me�ere in a�o in modo sinergico ogni azione possibile:

- genitori ado+vi

- dirigente scolas�co

- insegnante referente per l’adozione

- insegnan� di classe

- servizi che seguono la famiglia

Gli stessi documen� delineano le tre fasi salien� del processo di inserimento scolas�co:

1. Prima della frequenza scolas�ca  

Al  momento della  richiesta  di  informazioni  da parte  dei  genitori  alla  scuola,  il  personale  di  Segreteria

informerà la famiglia che l’Is�tuto segue le Linee di indirizzo per favorire il diri�o allo studio degli alunni

ado�a� e me�erà in conta�o la famiglia con l’insegnante referente per l’adozione.

L’iscrizione  avverrà  nel  rispe�o  della  norma�va  vigente,  tenendo  conto  della  numerosità  e

dell’organizzazione delle classi. 

Il  Dirigente  Scolas�co,  d’intesa  con  la  famiglia,  potrà  valutare  di  iscrivere  l’alunno  alla  classe

immediatamente precedente a quella corrispondente alla sua età anagrafica o di pos�cipare di un anno, in

casi  eccezionali  e  debitamente  documenta�,  l’iscrizione  alla  prima  classe  di  scuola  primaria,  a  norma

dell’art. 114, comma 5, del decreto legisla�vo n. 297/1994 e successivi chiarimen� del 21/02/2014. 

2. Inserimento nella classe – prima accoglienza  

Sarà cura degli insegnan� predisporre adeguate a+vità di preparazione della classe all’arrivo del bambino

ado�ato, avvalendosi anche del materiale elaborato sia dagli insegnan� che hanno frequentato i corsi di

formazione sull’adozione che dagli operatori che hanno condo�o le varie serate sulle tema�che ado+ve

organizzate dall'ULSS n. 1.  Tu�o il materiale è reperibile sul sito UST  (Ufficio Scolas�co Territoriale) di

Belluno.  Come previsto  dal  protocollo  regionale,  scuola  e  famiglia,  tenendo conto che  l’inserimento  a

scuola del bambino può avvenire con gradualità, stabiliranno i tempi e i modi più adegua� all’inizio della

frequenza scolas�ca. 
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Con il  consenso della famiglia, gli  insegnan� potranno avvalersi della consulenza degli operatori che

seguono il bambino nel percorso del post-adozione. 

3 Inclusione - accoglienza permanente.  

Per favorire l’inclusione lungo tu�o il percorso scolas�co dell’alunno ado�ato, sarà fondamentale anche

a+ngere all’esperienza di buone prassi messe in a�o e documentate dal gruppo degli insegnan� che hanno

frequentato i corsi di formazione sull’adozione e seguire con par�colare a�enzione i momen� di passaggio

da un grado di scuola all’altro, con azioni di con�nuità dida+ca.

Si rimanda a i documen� cita� per ulteriori approfondimen�.

ADOZIONE, ADOLESCENZA, SCUOLA

La domanda cardine di ogni adolescente “Chi sono io?” diviene per l’adolescente ado+vo “Chi sono io

realmente?” trovandosi egli a dover risignificare esperienze profonde della propria storia (Winnico�).

Gli  adolescen� possono avere reazioni  diverse in relazione alla propria esperienza:  alcuni  reagiscono in

modo sofferto, esprimono dolore, rabbia, fanno fa�ca a modulare in modo sufficientemente adeguato le

relazioni e ad avere fiducia nelle proprie possibilità; altri prendono distanza dall’esperienza dell’abbandono,

mantenendo una posizione difensiva (inibizione del pensiero).

La mancanza di informazioni può portare il ragazzo a rifiutare il confronto con la propria storia: pensare a

qualcosa di  cui non si  hanno informazioni concrete o se ne hanno troppo poche, è molto complesso e

frustrante. In altri casi il ragazzo va alla ricerca di indizi e fra le no�zie più ricercate dagli adolescen� ado�a�

occupano un posto significa�vo le condizioni nelle quali è avvenuto l’abbandono: c’è la speranza di sapere

che si è sta� abbandona� per un’impossibilità e non perché si è sta� rifiuta�.

Una ques�one su cui  rifle+amo spesso è quanto le difficoltà scolas�che riguardino la sfera cogni�va e

quanto quella emo�va. Non esiste purtroppo una risposta univoca poiché nella maggior parte dei casi le

difficoltà scolas�che sono mul�fa�oriali, fru�o di una sommatoria di cri�cità che vede, a seconda dei casi, il

prevalere  della  dimensione  cogni�va  o  di  quella  relazionale/affe+va  con  ripercussioni  reciproche.  In

adolescenza è abbastanza comune trovarsi in situazioni in cui a confliggere con i compi� scolas�ci sembra

essere  il  peso  eccessivo  delle  emozioni  e  dei  pensieri.  Lo  stato  di  agitazione  interiore  può  tradursi  in

comportamen� impulsivi o aggressivi; è evidente quanto questo confligga con gli apprendimen� scolas�ci,

che non offrono  soluzioni  immediate  alle  pressioni  d’ansia,  ma anzi  in  qualche  misura  le  intensificano

bloccando la scarica dell’emo�vità e procras�nando il momento dell’azione1.

Cosa può fare la scuola?

1. Avere una figura di referente per l’adozione;

2. Favorire la collaborazione scuola-famiglia; 

3. Proge�are percorsi forma�vi per l’alunno con eventuale pianificazione degli interven� educa�vo-

dida+ci;

4. Promuovere formazione per i docen�.

1 Livia Botta, relazione 11° convegno nazionale di psicoterapia psicoanalitica dell’adolescenza, Parma 3-4 ottobre 

2014, p.3.
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Nella  relazione  con  l’alunno  è  bene  considerare  le  possibili  implicazioni  su  apprendimento  e

comportamento,  facendo a�enzione ad essere chiari  nel  disgiungere i  risulta� scolas�ci/le  competenze

raggiunte dal valore della persona (non scontato per il ragazzo ado�ato).

Come procedere?

- Valutare nella proge�azione degli interven� scolas�ci le peculiarità evolu�ve associate all’adozione;

-  considerare  eventuali  difficoltà  di  apprendimento  come  possibile  espressione  legata  alla  peculiarità

dell’adozione;

- favorire l’apprendimento coopera�vo;

- rivalutare le aspe�a�ve: avere aspe�a�ve ragionevoli e flessibili abbassa il livello d’ansia e consente di

apprendere meglio (obie+vi trasparen� da condividere con l’alunno);

-  sostenere  le  abilità,  riconoscere  i  sen�men�  del  ragazzo,  non  fermarsi  ad  una  “valutazione  del

comportamento”;

- promuovere a+vità che favoriscono lo sviluppo di competenze emo�ve e sociali;

- proporsi come adul� di riferimento stabili, non perfe+.

La scuola che conosce l’adozione è la scuola che accompagna l’allievo nella ricerca delle proprie mo�vazioni

e  possibilità,  ripartendo,  di  volta in  volta,  dai  pun� di  forza e considerando i  pun� di  debolezza come

altre�ante possibilità per comprendere il proprio modo di  entrare e stare nella conoscenza che è anche

entrare e stare nel mondo.

BES E DIFFICOLTÀ SCOLASTICHE

Quando un bambino/ragazzo presenta in ambito scolas�co difficoltà di apprendimento, comportamento o

di altra natura, la le�ura e la comprensione del suo disagio deve tener conto della componente emo�va

correlata alla condizione ado+va.

L’alunno ado�ato può infa+ presentare una richiesta di  speciale a�enzione e rientrare quindi nella vasta

area dei Bisogni Educa�vi Speciali, così defini� dalla legge 170/2010.

Tale provvedimento apre un canale  di  cura educa�va,  concre�zzando i  principi  di  personalizzazione dei

percorsi di studio già enuncia� nella legge 53/2003, nella prospe+va della “presa in carico dell’alunno” con

BES da parte di ciascun docente curricolare e del team di docen� coinvol�.

Ciò comporta la possibilità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato a favore del bambino o

ragazzo  ado�ato,  anche  a�raverso  la  redazione  di  un  Piano  Dida+co  Personalizzato,  che  serva  come

strumento di lavoro in i�nere per gli insegnan� e di condivisione e documentazione per le famiglie delle

strategie di intervento programmate.

LINEE D'INDIRIZZO E NOTE MINISTERIALI

Protocollo  d'Intesa  MIUR-CARE  del  26/03/2013  "Agevolare  l'inserimento,  l'integrazione  e  il  benessere

scolas�co degli studen� ado�a�"

Nota prot. 547 del 21/02/2014 "Deroga all'obbligo scolas�co alunni ado�a�. Chiarimen�"

Nota prot. 7443 del 14/12/2014 "Linee d'indirizzo per favorire il diri�o allo studio degli alunni ado�a�
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RIFERIMENTI  NORMATIVI UTILI

Legge 184/1983, modificata dalla Legge 149/2001 "Diri�o del minore ad una famiglia"

"Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale" Aja,

29/05/1993

Nota prot. 4274 del 04/08/2009 "Linee guida sull'integrazione scolas�ca degli studen� con disabilità"

D.M. 5669 del 12/07/2011  "Linee guida per il diri�o allo studio degli alunni e degli studen� con disturbi

specifici di apprendimento"

Dire+va 27/12/2012  "Strumen� d'intervento per  alunni  con Bisogni  Educa�vi  Speciali  e organizzazione

territoriale per l'inclusione scolas�ca"
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