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le	Linee	di	indirizzo	
per	il	diritto	allo	studio	
degli	alunni	adottati

Per	una	scuola	aperta	all’adozione
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il	DIRITTO	
ad	avere	una	FAMIGLIA

L’Italia	è	uno	dei	paesi	dove	si	
adotta	di	più	al	mondo,	
secondo	solo	agli	Stati	Uniti	
come	numerosità.	

L'adozione è uno strumento 
legislativo a favore dei bambini 
e delle bambine. 

Realizza il loro diritto ad 
avere una famiglia.
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Tante	storie	differenti

Tutte le famiglie adottive però
affrontano la sfida di assorbire
al proprio interno la storia dei
figli. Una storia che poco a
poco si inserisce nel tessuto
vivo del racconto familiare,
diventandone parte
integrante.

Non esiste una tipologia fissa di famiglia adottiva,
come non esiste una tipologia fissa di famiglia
naturale.
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Portarsi	dentro	figli	nati	altrove

Qualche volta, Marina cara, perdonami, mi viene
da darti del voi. Voi genitori biologici. Qualche
volta mi sorprendo a pensare con il se. Se avessi
partorito i miei figli, avrei avuto le stesse difficoltà
che mi trovo ad affrontare nell’accompagnarli in

questa vita? Qualche volta mi chiedo se sia

possibile spiegare a voi genitori biologici cosa sia

l’adozione.

Qualche volta si può - Nobile e Zulian
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portare	fuori	
figli	appena	diventati

Essere visti, riconosciuti come
famiglie.

Essere parte della quotidianità
senza suscitare stupore.

Affrontare compiti educativi
complessi.

Essere mosaico di storie.



Ogni	bambino	ha	la	sua	storia	
anche	quando	è	stato	
adottato	molto	piccolo

L’esperienza della separazione dalla madre di nascita.
I possibili eventi biologici prenatali, perinatali, post natali.
I cambiamenti repentini e la perdita (degli scenari noti, dei
punti di riferimento, delle notizie sulla propria storia …).
I piccoli traumi/ I grandi traumi.
Percezioni di odori, sapori, colori … sensazioni.
La creazione dei nuovi legami.
La trasformazione…
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incontrare io ti direi che non ti biasimo. Io so che tu sei quella che si
è sentita più colpevole. Sei tu quella che si è preoccupata tutti
questi anni.
Ho speso la mia vita immaginando le fattezze della mia madre
biologica che non ho mai conosciuto. Disegnarla mia ha reso in
grado di inventare una storia con lei, di vivere un amore
immaginario. Allo stesso tempo è stato un modo per fuggire, una
maniera per me di riempire un vuoto e soprattutto di non crescere.
Ecco, il ritorno al mio paese di origine mi ha permesso di guardare
in faccia la realtà. Non si può amare una madre immaginaria, si può
solo sognarla. Ho già una madre. Ed è ben reale. Quando mi guarda
i suoi occhi non mentono. Sono gli occhi di una madre che guarda il
figlio.
Allora mamma quando ti chiedono da dove vengo, solo digli che
vengo da qui e da altrove, parte di me è occidentale e parte
orientale, sono europeo ed asiatico, né bianco né nero, il colore
della mia pelle è miele.

Couleur de peau miel - Jung

Piccola madre, se i nostri cammini si 
dovessero
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Divenire

divenire attraverso una ricerca 

confrontarsi 
con i ricordi e 
la loro assenza.

divenire 
attraverso un 
viaggio 
interiore, nel 
tempo e nello 
spazio.
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L'adozione: 
trasformazione, protezione

Il recupero evolutivo dei bambini adottati è assai
maggiore rispetto a quello dei coetanei che
restano in un contesto istituzionale.
Van Ijzendoorn e Juffer – 2006: l’adozione è un
intervento di recupero tra i più efficaci nella
crescita fisica, nell’autostima e nella fiducia di
sé, nello sviluppo cognitivo e nel legame di
attaccamento.
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Tuttavia	non	è	vero	che
l’adozione mette il contatore a zero e la vita 
comincia da capo
Più stimolazione NON significa miglior 
sviluppo, NON basta impegnarsi.
L’amore non può tutto

Basta riflettere sul fatto che, negli ultimi anni, sono 
aumentate le “adozioni di bambini con bisogni speciali” 
riferendosi alle adozioni: di 2 o più minori; di bambini di 7 o 
più anni di età; di bambini con significative problematiche di 
salute o disabilità; di bambini reduci da esperienze 
particolarmente difficili e/o traumatiche.
Il dato globale, anche per la sola salute, è difficile da stimare 
per tanti motivi.
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Il	tema	scuola	è	subito	urgente	
per	tante	famiglie	

evidenziando	tante	criticità
I	bambini	arrivano	in	adozione	in	media	sui	6	anni	e	il	
primo	ingresso	in	famiglia	coincide	con	il	primo	
ingresso	a	scuola.

Primo ingresso.
Dati sensibili (AN).
Parlare di adozione in classe.
Storia personale.
Apprendimenti.
Comportamenti,
rapporti in classe.
Età presunte.
Fasi di passaggio.
Adolescenza
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Le	richieste	della	scuola	
possono	sovrapporsi	ai	bisogni	
del	bambino	appena	adottato

Bisogni	del	bambino:

fronteggiare	l’esperienza	di	
perdita	legata			all’adozione
recuperare	esperienze	
traumatiche	infantili
integrarsi	nella	nuova	famiglia	e	
formare	un	legame	di	
attaccamento	sicuro

Richieste della scuola:

abilità cognitive e metacognitive 
e capacità di attenzione
abilità relazionali
autocontrollo e gestione delle 
emozioni
ordine
ritmi di apprendimento, 
costanza, impegno e 
motivazione
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in famiglia capita che i 
genitori possano …

• Vedere la scuola come un banco di prova delle
capacità genitoriali.

• Inserire i figli troppo precocemente (10% entro un
mese, 56% entro tre mesi, 23% entro sei mesi).

• Sovrainvestire nell'area cognitiva piuttosto che
nell'area affettiva.

• Voler “normalizzare” rapidamente.
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A	scuola	capita	che	gli	insegnanti	
possano	…

Ritenere che il passato del bambino sia 
completamente superato con il suo ingresso in 
famiglia.
Parlare dell’adozione come di un atto di beneficenza
privata, di carità.
Vedere il bambino adottato internazionalmente come 
alunno immigrato.
Avere pregiudizi riguardanti l’origine etnica del 
bambino.

• Avere basse aspettative.
• Spaventarsi troppo per comportamenti sopra le 

righe.
• Non dare spazio alla narrazione della  sua 

esperienza di vita per paura di turbare i compagni.
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Ci	sono	davvero	così	
tanti	problemi	a	scuola?

Nonostante la maggior complessità del percorso di 
sviluppo e del loro mondo interiore NON tutti i ragazzi 
adottati presentano difficoltà scolastiche.
Il lavoro è SEMPRE quello di IDENTIFICARE le 
specificità senza creare categorie rigide.

NON DARE PER SCONTATO CHE LA CATEGORIA 
DEGLI ALUNNI ADOTTATI SIA “BES”
esistono diversi percorsi adottivi. 
bisogna saperli guardare. Saperli vedere.
Saperli ascoltare



Le	Linee	di	Indirizzo:
valgono	sia	per	l'AI	che	per	l'AN

INTRODUZIONE: Le caratteristiche dell’adozione internazionale. Il vissuto comune.

Le aree critiche

LE BUONE PRASSI

Iscrizione: iscrizioni alle prime classi, tempi di inserimento, scelta classe d’ingresso.

Documentazione. Ambito comunicativo-relazionale: prima accoglienza, insegnante

referente, L1 e L2. Continuità

RUOLI

FORMAZIONE

ALLEGATI: Modelli per i due primi incontri scuola famiglia. Allegato contenuti su

prassi accoglienza, storia personale, significato famiglia adottiva, intercultura, libri

di testo.



ISCRIZIONE E INGRESSO: 
FLESSIBILITA’

Dati sensibili dei bambini e ragazzi in affido
pre-adottivo a rischio giuridico in AN:
Cognome attuale, NO ONLINE.

Assenza dati (temporanea) in AI: piena
accoglienza.

Iscrizioni in qualsiasi momento dell’anno.
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ISCRIZIONE E INGRESSO:
POSSIBILE DEROGA ALL’OBBLIGO

La scuola dell'Infanzia può essere risorsa per …
esplorare lo spazio, sperimentare i rapporti,
vivere tempi dilatati,scoprirsi in mezzo agli altri

E' possibile la deroga dell’obbligo scolastico per i
bambini adottati in AN o AI sui 5/6 anni in particolari
condizioni di vulnerabilità.
Si può scegliere al meglio la classe d’ingresso (età
scolare).
Basta una documentazione redatta da “specifiche
professionalità”: Servizi Territoriali, Operatori degli
Enti Autorizzati, Operatori delle ASL, NPI.
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L’INSEGNANTE REFERENTE: 
PUNTO DI RIFERIMENTO PER GENITORI 

E COLLEGHI

Prima	dell'iscrizione	porta	a	
conoscenza	della	famiglia:

i	progetti	inseriti	nel	PTOF;	
le	eventuali	esperienze	e	
conoscenze	pregresse	nel	campo	
dell’adozione;	
le	risorse	e	gli	strumenti	
disponibili	volti	a	facilitare	
l’inserimento	dei	bambini	e	dei	
ragazzi	adottati.

Nelle	Linee	di	Indirizzo:	

Accurata	definizione	del	suo	
ruolo
Modelli	di	gestione	incontro	
con	i	genitori
Tipo	di	informazioni	da	
chiedere

Informazione,	
ascolto,	
supporto
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E DOPO IL PRIMO INGRESSO?

Parlare di famiglia adottiva.

Storia personale.

Fattori di vulnerabilità.

Apprendimenti e comportamenti.

Adozione non immigrazione.

Fasi di passaggio: preadolescenza, adolescenza.

Età presunte e necessarie flessibilità.
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L’ASCOLTO POSSIBILE DELLE STORIE DIFFERENTI

Storie piene di un “prima” denso di significati e 
tracce anche quando i ricordi sembrano mancare

I bambini comprendono l’adozione in modo diverso
a seconda dell’età ed è intorno ai 6-8 anni che
cominciano ad avere una comprensione più
realistica di cosa voglia dire essere stato adottato.

L’ETÀ DELLA PRIMA SCOLARIZZAZIONE
COINCIDE CON UN ETÀ CRITICA in cui iniziano a
capire le implicazioni dello status adottivo e
diventano più sensibili verso i vissuti di perdita legati
all’adozione
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Da	un	prima	ad	un	dopo:		
potersi	raccontare

Accogliere la storia di chi è adottato:
- dare spazio per narrarla,
- acquisire strumenti per ascoltarla,
- costruire dispositivi adatti a darle voce e significato,
- riconoscere le potenzialità e i mezzi delle diverse età
(dall’infanzia all’adolescenza ci si può narrare).

I ricordi sono come uova di uccello nel nido. L’anima li
riscalda per lunghi anni e d’un tratto, rompono il guscio
disordinatamente, inesorabilmente.
I. Metter
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Storicizzare

Spesso le proposte didattiche veicolate dai libri di testo non 
considerano le tante diversità presenti nelle classi, proponendo 
attività pensate solo per gli alunni che sono cresciuti con la 
famiglia biologica.  I progetti in questione vanno pertanto adattati 
per far sì che tutti se ne possano avvalere, mentre sono da evitare 
proposte che portino a una differenziazione degli alunni (per la 
classe uno strumento e per gli alunni adottati un altro).
Linee di indirizzo per il diritto allo studio degli alunni 
adottati
Quando si parla di nascita (anche alla scuola
dell'Infanzia) o di storia personale (nella primaria) è
importante un confronto tra insegnanti e genitori.
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Che	fatica	imparare!!!

Silver (1989): frequenza di DSA di circa quattro volte maggiore (17,3%
contro 3,9%) per i bambini adottati rispetto ai non adottati.

Verhulst, Althaus, Verluis-den Bieman (1990): incidenza di DSA superiore
alla norma per i bambini adottati e il 13,2% contro il 4,4% di figli
biologici era iscritto alle scuole speciali.

Molin, Cazzola Cornoldi (2009): i bambini adottati hanno difficoltà di
apprendimento e, in particolare, difficoltà di attenzione
significativamente superiori al gruppo di controllo.

Istituto Innocenti (2003): difficoltà di comportamento superiori a quelle
di apprendimento vero e proprio.

QUESTO NON SIGNIFICA CHE GLI ADOTTATI NON POSSANO FARCELA
AD AVERE UN SODDISFACENTE PERCORSO SCOLASTICO.



La	difficoltà	delle	diagnosi	e	degli	interventi	efficaci

I bambini che crescono in ambienti di cura non responsivi, sviluppano 
livelli alti di ormoni dello stress e di cortisolo livelli che possono 
incidere sull’abilità del bambino a pensare, a trattenere le 
informazioni, a gestire il comportamento. 
Studi recenti rivelano che spesso in questi bambini il Tronco 
Encefalico, ovvero la struttura cerebrale che è la sede delle risposte 
acritiche di attacco, fuga o congelamento di fronte al pericolo, risulta 
molto sviluppato. 
Al contrario, la Corteccia Prefrontale, ovvero l’area del cervello 
responsabile dell’empatia, della logica, dei nessi causa-effetto e del 
ragionamento, può avere uno sviluppo compromesso. 
Di J. F. Manieri

Non è facile fare DIAGNOSI (ritardo, DSA, ADHD) in assenza
di una storia dalla nascita e di una storia famigliare
accurata.
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Ansia,allarme	

Il chiedersi consciamente o no il perché chi avrebbe dovuto 
assicurare vicinanza e protezione abbia scelto di rinunciare al 
proprio ruolo di genitore PORTA CON SE UN GRUMO DI PENSIERI 
E SENTIMENTI CHE SOTTRAE RISORSE ALL’APPRENDIMENTO 
ossia all'esplorazione dell’ambiente e innesca di fatto due 
modalità:
Ansiosa: senso di disvalore e paura di essere nuovamente 
abbandonato, con ricadute sulla capacità di concentrazione e di 
attenzione (molto preoccupati, cercano in continuazione conferme 
dal punto di vista relazionale, mancano di fiducia ed hanno paura 
di fallire). 
Difensiva: apparente disinteresse per quello che è successo 
prima dell’adozione con estensione ad altre aree di vita 
dell’inibizione a riflettere sulla propria storia. Di J.F. Manieri

In	classe,	bisogna	sapere	navigare	a	vela.
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Verso	l’adolescenza:
in	attesa	di	divenire

è	questa	l’età	dove	il	gruppo	dei	
pari	è	molto	importante	e	

influenza	fortemente	le	scelte,	le	
emozioni,	il	processo	di	crescita	e	

di	costruzione	dell’identità

le	particolari	criticità	
nella	fase	della	
preadolescenza	
richiedono	

un’attenzione	
particolare	alla	sfera	
relazionale	e	sociale	

dei	ragazzi
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è	questa	l’età	della	diffidenza,	della	
distanza	e	

dell’opposizione	verso	l’adulto

la	relazione	
positiva	e	sana	
tra	pari	è	una	
risorsa	
fondamentale

Un	ragazzino	
adottato	che	si	sta	
cercando	e	
confrontando	con	
la	propria	storia	
ha	vitale	bisogno	
di	amici,	di	
APPARTENERE
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la	scuola	può	fare	molto

promuovere	attività	che	
favoriscano	l’esperienza	della	

relazione	corporea,	l’espressione	
emotiva,		la	collaborazione	

giocosa	in	un	progetto	comune
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attivare progetti sul benessere in classe 

quando	è	difficile	gestire	
comportamenti	non	adeguati	
in	classe	occorre	ripartire	dalle	

emozioni	e	dalle	relazioni

quando	manca	l’amore	e	il	rispetto	
verso	la	scuola	occorre	seguire	percorsi	

di	costruzione	di	una	comunità	
educante,	famiglie	e	genitori	devono	
allearsi	per	un	CLIMA	positivo	a	scuola	
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il Cooperative Learning costituisce una
specifica metodologia di insegnamento
attraverso la quale gli studenti apprendono in
piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e
sentendosi corresponsabili del reciproco
percorso

assegnare compiti di gruppo in 
classe prevenendo situazioni di 

esclusione

soprattutto in un’età in cui i genitori hanno
meno la possibilità di organizzare attività tra
compagni il pomeriggio, è importante
assegnare compiti per casa che prevedano lo
studio in gruppo
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ricerche,	
preparazione	di	
interrogazioni	
collettive,	

progetti	speciali	
elaborati	a	più	

mani…
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promuovere relazioni positive e 
clima positivo della classe



Quali	punti	di	riferimento	per	esplorare	
la	scuola	della	terra	di	mezzo?

Cambiamento
Smarrimento
Crescita
Trasformazione
Identità

Bisogno di ridefinire rapporti scuola famiglia
Bisogno di individuare i riferimenti per i ragazzi
Gestione dei compiti
Verifiche e valutazioni
Relazioni in classe
Momenti di crisi/momenti di riscossa

Verso il tempo di nuove 
narrazioni
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Nel	mio	specchio,	vedo	...
I cambiamenti somatici
mettono in diretto contatto
con la propria origine e la
propria storia e ci si trova a
fare i conti con un complesso
processo di ridefinizione
della propria identità mentre
le richieste scolastiche si
fanno più complesse.

“E, a volte …. “per paura di diventare come te, divento come te... per convincermi
che magari proprio questo è il mio destino: così almeno riesco a dirmi chi sono”. Dice
Manuel, 15 anni, scuola interrotta in I° superiore:
Tutti gli uomini sono uguali, mettono incinte le donne e poi vanno via. Mia madre
non mi ha potuto tenere per colpa sua (padre naturale) Sai ci penso spesso a mio
padre (di nascita). Era un alcolizzato. Io sono come lui. Io l'acool ce l'ho nel sangue.
Di R. Lombardi



Ed	io	chi	sono?

Durante le medie, proprio quando la storia adottiva sembra 
non essere più un elemento di attenzione e di condivisione 
tra genitori e insegnanti ed è frequente l’uso comune del 
“ormai è qui da tanti anni...”, è il momento in cui le domande 
sulla propria origine e sulla propria identità impegnano i 
ragazzi in uno sforzo psicologico ingente, una fatica a 
controllare le percezioni di di differenza che può  erompere in 
‘azioni’ piuttosto che in ‘riflessioni’, azioni immediate e 
impulsive, esplosioni di rabbia, chiusure preoccupanti, 
momenti di autolesionismo. 
Da Una scuola aperta all’adozione – Guerrieri Nobile

Sarebbe	bello	se	la	ricerca	dell’armonia	fosse	materia	prevista!
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Verso	narrazioni	possibili:	
fare	assieme,	dirsi	assieme

Avviare progetti con letture di libri per ragazzi orientate sul tema delle emozioni
alternate a proposte di momenti di laboratorio concreti e creativi può rivelarsi una
strategia valida per il gruppo classe, facendo come sempre attenzione a non
individuare letture e temi che abbiano a che fare in modo ‘diretto’ o ‘didascalico’ con
le storie di vita dei propri alunni (adozione, affido, separazione, immigrazione...)
quanto piuttosto con l’emozione suscitata dal crescere, dalle amicizie, da rapporto
con gli adulti.
Da Una scuola aperta all’adozione – Guerrieri Nobile

Costruire	libri	con	le	mani/montare	video	storie	
lasciando	che	i	ragazzi	usino	i	propri	mezzi,	la	propria	
musica,	le	proprie	parole.

Monica  nobile



Le	parole	per	la	scuola:	
lingua	adottiva,	lingua	madre

I bambini adottati internazionalmente apprendono 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. 

Ed è proprio dove questo linguaggio inizia ad essere più importante 
che talvolta emergono delle difficoltà, ossia nelle scuole medie e 
superiori … anche se i bambini e i ragazzi sono arrivati da qualche 
anno.
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Una	questione	di	performance?

Alcuni adolescenti con storia adottiva evidenziano difficoltà nello studio delle
singole materie, più in generale, per la fatica di intendere concetti astratti e per il
gap nella comprensione del significato globale di un testo. Le cause sono la
presenza nei testi scritti, sempre più articolati, di termini polisemici o delle
sinonimie o, per alcune materie specifiche come nel caso della storia, per le
particolari caratteristiche morfosintattiche: una sintassi molto complessa, che
vede l’uso frequente del gerundio, del participio passato, di forme passive ed
impersonali. Quegli stessi ragazzi sono invece capaci di gestirsi molto bene in
situazioni di linguaggio comune. R. Lombardi

Occorre che la scuola possa uscire da una logica del ‘profitto’ e in 
alcuni casi premiare il movimento, prima ancora che il risultato.  
Chiediamoci: da dove partono questi ragazzi? Quale percorso hanno 
svolto sinora? Che risultati hanno ottenuto e, in previsione, quali 
risultati ci aspettiamo? Quanto tempo hanno ancora?  Questo 
significa fare un progetto condiviso scuola – famiglia.    R.Lombardi
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Strategie	in	prossimità	preadolescenza

Monica  nobile

ATTENZIONE ALLE FASI DI 
ORIENTAMENTO



Per	l’attuazione	delle	Linee	di	Indirizzo

LEGGERE le Linee di indirizzo - INFORMARE della loro esistenza

CREARE la RETE: Referenti regionali e provinciali, insegnanti
referenti nelle scuole - FORMARE gli insegnanti referenti

RAFFORZARE l’alleanza SCUOLA FAMIGLIA

USARE le LG per lavorare sull’inclusione di
chi ha storie “differenti” (adozione, affido,
MISNA, comunità …)
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Monica Nobile
pedagogista counselor formatrice
monicanobile63@gmail.com
3491731218

www.barchettablu.it

Pagina FB personale: monica nobile (venezia)

Pagina FB associazione: barchettablu (metti il 
tuo “mi piace)


