
 

 

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI ADOTTATI 

                                     (dalle Linee Guida del MIUR del 18 -12 – 2014 nota n. 7443) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMESSA 

 

 

 

 

 

 

In Italia, soltanto nel periodo 2010-2013, sono stati adottati circa 14.000 bambini con l’adozione 

internazionale e oltre 4000 con quella nazionale. 

Conseguentemente, anche la presenza dei minori adottati nelle scuole italiane è divenuta un fenomeno 

quantitativamente rilevante. In molti casi, inoltre, soprattutto per i bambini adottati internazionalmente, 

il tema del confronto con il mondo della scuola si pone in maniera urgente perché molti di loro vengono 

adottati in età scolare o comunque prossima ai 6 anni. 

Occorre considerare che alla condizione adottiva non corrisponde un’uniformità di situazioni, e quindi di 

bisogni, e che i bambini adottati possono essere portatori di condizioni molto differenti che, se poste lungo 

un continuum, possono andare da un estremo di alta problematicità ad un altro di pieno e positivo 

adattamento. 

È innegabile che all’essere adottato siano connessi alcuni fattori di rischio e di vulnerabilità che devono 

essere conosciuti e considerati, affinché sia possibile strutturare una metodologia di accoglienza scolastica 

in grado di garantire il benessere di questi alunni sin dalle prime fasi di ingresso in classe, nella convinzione 

che un buon avvio sia la migliore premessa per una positiva esperienza scolastica negli anni a venire. In 

questo senso è necessario che la scuola sia preparata all’accoglienza dei minori adottati in Italia e all’estero 

e costruisca strumenti utili, non solo per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, ma anche didattico e 

relazionale, a beneficio dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie. 

Naturalmente prassi e strumenti adeguati dovranno essere garantiti anche nelle fasi successive 

all’inserimento, con particolare attenzione ai passaggi da un ordine di scuola all’altro. 

Il presente protocollo configurandosi quale strumento di lavoro, potrà essere integrato e rivisto sulla 

base delle esigenze e delle risorse della scuola, al fine di migliorare l’inserimento e l’integrazione del 

bambino adottato. 

 

*RIFERIMENTI GIURIDICI  

Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati Dicembre 2014 

Nota MIUR prot.n.338 del 4/02/2014: Deroga all'obbligo scolastico di alunni adottati. 

Nota MIUR prot. n.403 del 10/2/2014: Deroga all'obbligo scolastico di alunni adottati. Ulteriori chiarimenti .  

Nota MIUR prot n. 547 del 21 /02/2014: Deroga all'obbligo scolastico di alunni adottati. Chiarimenti. 

Nota MIUR prot.n. 4855 del 24 /07/ 2015: Permanenza nella scuola dell' infanzia degli alunni adottati. 

Precisazioni 

 

http://www.toscana.istruzione.it/aree_tematiche/allegati/2015/prot7443_14_all1.pdf
http://www.toscana.istruzione.it/aree_tematiche/allegati/2015/CIRCOLARE_MINISTERO_4_FEBBRAIO_2014.pdf
http://www.toscana.istruzione.it/aree_tematiche/allegati/2015/20140210_miur_nota-403_alunni-adottati.pdf
http://www.toscana.istruzione.it/aree_tematiche/allegati/2015/Deroga_alunni_adottati__Chiarimenti.pdf
http://www.toscana.istruzione.it/aree_tematiche/allegati/2015/DEF-Permanenza%20nella%20Scuola%20dell%27Infanzia%20degli%20alunni%20adottati.pdf


OBIETTIVI  

 

L’ obiettivo principale del protocollo, è quello di: 

  diffondere una giusta cultura dell’infanzia, 

   facilitare i rapporti scuola-famiglia, 

  sensibilizzare gli insegnanti, 

   agevolare l’inserimento e l’integrazione del minore adottato/a. 

 

LE FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA  

 

1. ISCRIZIONE  

 

2. ACCOGLIENZA  

3. ASSEGNAZIONE ALLA 
CLASSE:  

CRITERI  

 
4. INSERIMENTO NELLA 

CLASSE:  

MODALITA’  

5.DEFINIZIONE, 

ATTUAZIONE DEL 

CURRICOLO ED 

ALFABETIZZAZIONE 

 

6. VALUTAZIONE  

7. ORIENTAMENTO E 
RACCORDO TRA 

ORDINI DI SCUOLA 

 
8. RAPPORTI CON 

LE FAMIGLIE E CON IL 

TERRITORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRASSI OPERATIVE  

AMMINISTRATIVO –  BUROCRATICO: formalizzazione del rapporto dell’alunno e della sua famiglia 

con l’istituzione scolastica. 

FASE DELL’ACCOGLIENZA  

 

COSA CHI QUANDO MATERIALI 

A) Richiesta di 

iscrizione 

Segreteria Primo contatto Iscrizione online per tutti fatta 

eccezione della scuola dell’Infanzia. La 

famiglia che adotta 

internazionalmente può effettuare 

l’iscrizione anche se non ha ancora 

tutta la documentazione necessaria. 

Tuttavia i genitori adottivi possono 

iscrivere i figli a scuola in qualsiasi 

momento dell’anno. Per le adozioni 

nazionali o in situazioni di affido, il 

tribunale dei minori, al fine di garantire 

la tutela del bambino prevede che 

l’iscrizione sia fatta direttamente in 

segreteria senza il passaggio in 

piattaforma online. 

B) Colloquio con i 
genitori e alunno. 
Raccolta delle 
informazioni 

Dirigente/docente 
incaricato. 

Primo 
appuntamento 
prima della 
formalizzazione 
dell’iscrizione 

Acquisizione dati anche con schede 
informative predefinite  
Acquisizione della documentazione 
amministrativa: cittadinanza, nascita 
(chiarirsi quando esiste doppio 
cognome); schede sanitarie se esistono. 

C) Informazione a 

tutto il corpo 

insegnante della 

classe 

Dirigente o 
docente incaricato 

Prima che 
l’alunno sia 
accolto in classe 

Primo vocabolario, prime parole per 

comunicare. Supporto della famiglia. 

Solo se necessario, mediatore linguistico. 

D) Predisposizione 

di un adeguato 

progetto educativo 

Consiglio di classe Inizio anno 
scolastico 

Approccio metodologico del 

cooperative learning e Life  

skills education. 



 

TEMPI DI INSERIMENTO 

 

COSA Tempi di inserimento 

CHI Dirigente scolastico, famiglia, servizi che accompagnano la famiglia e il bambino 

QUANDO Primo appuntamento prima della formalizzazione dell’iscrizione 

MATERIALI Per i bambini tra i 5- 6 anni è previsto se necessario, il trattenimento di un ulteriore 

anno all’infanzia (nota 547 MIUR febbraio 2014) 

Adozioni internazionali: inserimento a scuola non prima delle 12 settimane dal suo 

arrivo in Italia sia per bambini iscritti all’ infanzia sia alla primaria e poi praticare un 

orario flessibile. 

Acquisizione dati anche con schede informative predefinite (vedi Allegati) Acquisizione 

della documentazione amministrativa in possesso della famiglia. Informazioni 

scolastiche pregresse, schede sanitarie: in caso di mancanza delle vaccinazioni 

obbligatorie la scuola non può non accettare il minore. 

Per le adozioni nazionali la scuola si limita a prendere visione della documentazione 

rilasciata dal Tribunale ma non può trattenerla: nel fascicolo si inserisce una 

dichiarazione del dirigente scolastico che ne attesti la presa visione. La segreteria 

trascrivono nei registri di classe i nomi dei bambini con il cognome degli adottanti, 

facendo attenzione che non compaia mai il cognome d’origine. 



SCELTA CLASSE DI INGRESSO PER ALUNNI CON PIU’ DI CINQUE - SEI ANNI 

 

COSA Colloquio con i genitori e alunno. Raccolta delle informazioni 

CHI Dirigente/docente incaricato 

QUANDO Primo appuntamento dopo la formalizzazione dell’iscrizione 

MATERIALI Si dovrà tener conto delle informazioni raccolte nella fase di dialogo scuola- famiglia, 
delle relazioni e valutazioni dei servizi che seguono l’alunno in questa fase. Si potrà 
procedere ad una valutazione di abilità e competenze possedute mediante gli 
strumenti ritenuti più adeguati (compiti di prestazione, test, attività), privilegiando 
l’utilizzo di test non verbali. Il Dirigente deciderà la classe d'inserimento in accordo 
con la famiglia, recependo, se presenti, i pareri dei professionisti che seguono il 
minore, considerando anche la possibilità, in casi particolari (ad es. carente 
scolarizzazione pregressa, lingua d'origine molto diversa dall'italiano) di inserire il 
minore in una classe inferiore di un anno all’età anagrafica. 

 

 

COSA Colloquio genitori- scuola 

CHI Dirigente, docente referente, docenti di classe 

QUANDO Dopo un primo inserimento 

MATERIALI Incontro in cui fare il punto della situazione e poter stabilire se vi è la necessità di 
elaborare un PDP (circolare applicativa BES n.8 marzo 2013). Tale piano è realizzabile 
in qualsiasi momento dell’anno e ha lo scopo di attivare percorsi personalizzati che 
mettano in campo tutte le strategie educative e didattiche opportune per il suo 
benessere. Tuttavia, ciò non comporta l’adozione di misure compensative o 
dispensative tranne il caso in cui siano diagnosticati disturbi specifici 
dell’apprendimento. 

 

 
COSA Predisposizione di un adeguato progetto educativo 

CHI Docenti di classe 

QUANDO Inizio anno scolastico 

MATERIALI Approccio metodologico del cooperative learning, del tutoring e del 
Life skills education; se necessario utilizzo facilitatore linguistico: insegnante di 

italiano anche di un’altra sezione che diventi figura referente. Tale docente 
dovrebbe avere un’esperienza e una formazione per l’insegnamento dell’italiano 
come L2 e curare nella prima fase dell’accoglienza l’alfabetizzazione comunicativa e 
poi l’approccio alla lingua specifica dello studio. Il supporto linguistico deve essere 
riconosciuto durante tutto il percorso scolastico attuando le attività di 
potenziamento linguistico programmate per gli alunni italiani con difficoltà 
linguistiche. 

 

 

 

 

 

 



 

INSERIMENTO NELLA CLASSE  

I docenti, al momento dell’inserimento graduale del bambino /a, individuano per quanto è possibile, alunni tutor 

che affianchino l’alunno/a neo-arrivato con semplici attività di conoscenza e scoperta della scuola e che lo aiutino 

nei compiti.  

Favoriscono l’integrazione nella classe ricercando forme di partecipazione alle attività di classe.  

Mantengono relazioni di collaborazione con la famiglia.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Il Dirigente Scolastico e gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia effettueranno, concordandolo con la famiglia, 

l’inserimento nella sezione o classe più adeguata (anche se non di competenza), in base alle osservazioni e dopo 

aver constatato i bisogni relazionali, comunicativi e socio-affettivi (anno ponte scuola dell’Infanzia – Scuola 

Primaria).   

SCUOLA PRIMARIA 

E’ auspicabile inserire nel gruppo classe un alunno adottato non prima di dodici settimane dal suo arrivo in Italia. 

Nella prima accoglienza in classe di un alunno adottato, specialmente se arrivato in corso d’anno, al fine di creare 

rapporti di collaborazione da parte dei compagni, si consiglia di:  

- realizzare una visita collettiva nella scuola per conoscerla con la presenza del neo- alunno, dei genitori, della 

insegnante prevalente e di un compagno/a;  

- presentare all’alunno la sua futura classe, le principali figure professionali (il collaboratore scolastico, gli 

insegnanti delle classi vicine, ecc.);  

- predisporre un cartellone di classe dove incollare con lui la sua foto, precedentemente fornita dai genitori 

adottivi;  

- durante la visita attirare l’attenzione dell’alunno adottato sui locali più significativi della scuola attaccando 

cartelli in italiano e cartelli simbolo (ad esempio, per il bagno, per la palestra, per le aule speciali ecc.).  

Tutti gli alunni adottati al primo ingresso, in particolare se arrivati in corso d’anno, dovrebbero avere la possibilità di 

poter usufruire, solo per un limitato periodo iniziale, di un orario flessibile, secondo un percorso specifico di 

avvicinamento, sia alla classe che alle attività (es. frequenza nelle ore in cui ci sono laboratori/lezioni di 

musica/attività espressive e grafiche, di motoria, laboratori interculturali ecc ...), in modo da favorire l’inserimento, 

valutando l’incremento di frequenza caso per caso; così come sembra possa essere favorente prevedere, rispetto 

alla classe di inserimento, la possibilità per l’alunno di partecipare ad attività includenti e di alfabetizzazione 

esperienziale in classi inferiori. Soprattutto dopo qualche mese dall’inserimento in classe, i minori potrebbero 

manifestare stati di sofferenza emotiva; in questo caso potrebbero risultare utili, se applicabili, le seguenti misure:  

- riduzione dell’orario di frequenza didattica a classi aperte; 

- didattica in compresenza; 

- utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring.  



Le misure sopra elencate, attuate nella fase di accoglienza in classe, è auspicabile che, laddove risulti necessario, 

siano formalizzate all’interno di un Piano Didattico Personalizzato, che risponda agli effettivi bisogni specifici 

dell’alunno.  

  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

E’ auspicabile inserire nel gruppo classe un alunno adottato non prima di quattro/sei settimane dal suo arrivo in 

Italia. Sono da evidenziare alcune possibili criticità. Gli anni passati prima dell’adozione e i ricordi legati alla 

differente vita di prima fanno sì che questi alunni possano dover confrontarsi con l’alterità ancor più di quanto non 

debbano fare gli alunni adottati con età inferiore. Inoltre, ragazzi di questa fascia di età vogliono generalmente 

essere come gli altri, mimetizzarsi con loro, alla ricerca di quell’identità di gruppo condivisa che permette il 

passaggio e l’evoluzione verso il riconoscimento del sé personale. Pertanto è indispensabile che i docenti 

posseggano le opportune informazioni sulla storia pregressa all’adozione, al fine di disporre di notizie relative alle 

abitudini ed eventuali relazioni passate.  

Questa conoscenza è un processo dinamico e continuativo, che richiede confronti assidui con la famiglia adottiva.  

Inizialmente quindi, proprio per agevolare la conoscenza, i momenti di permanenza in aula possono, dover essere 

più finalizzati ad agevolare la socializzazione e la partecipazione degli alunni adottati alla vita di classe (utilizzando 

anche i modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring), da alternare, se possibile, con momenti di lavoro 

individuale o in piccoli gruppi dedicati all’alfabetizzazione e all’apprendimento del nuovo codice linguistico senza 

tuttavia trascurare del tutto la riflessione metalinguistica. A tal riguardo l’alunno potrebbe essere inserito 

provvisoriamente nella classe di competenza per età, o nella classe inferiore rispetto a quella che gli spetterebbe in 

base all’età anagrafica, in attesa di raccogliere gli elementi utili a valutare la scelta migliore in base a: le sue capacità 

relazionali, la sua velocità di apprendimento della lingua italiana ,le competenze specifiche e disciplinari  

 

RUOLO DELLA SCUOLA 

*La scuola è chiamata a svolgere un ruolo importante nel far crescere la consapevolezza e l'accettazione 

della diversità come valore aggiunto nel processo di inclusione. Se da un lato quindi si “arricchisce” 

accogliendo la specificità del vissuto passato e presente dei bambini adottati, da un altro è chiamata ad 

affrontare il mondo dell'adozione nella sua complessità. 

 

 

 

 



BUONE PRASSI  

OGGETTO 

(COSA) 

TEMPI 

(QUANDO) 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

(CHI) 

AZIONI DA SVOLGERE 

(MATERIALI) 

 

 

ISCRIZIONI 

 

 

In qualunque 

momento dell'anno 

 

 

▪ segreteria 

▪ genitori 

▪ Iscrizione online per adozioni 

internazionali anche in assenza di 

tutta la documentazione. 

▪ Iscrizione in segreteria e non su 

piattaforma telematica per 

adozioni nazionali o per 

situazioni di affido ( previsto dal 

tribunale dei minori per tutela 

della riservatezza dei dati del 

bambino). 

 

 

TEMPI 

INSERIMENTO 

SCOLASTICO 

 

 

ADOZIONI 

INTERNAZIONALI: 

▪ scuola dell'infanzia e 

primaria: 

inserimento non 

prima delle 12 

settimane dall'arrivo 

in Italia; 

 

▪ scuola secondaria 

dopo 4/6 settimane 

dall'arrivo in Italia. 

 

 

▪ Dirigente scolastico 

▪ segreteria 

▪ famiglia 

▪ il bambino 

▪ servizi competenti 

(se necessario) 

▪ Acquisire dati utili con un 

colloquio preliminare e con 

schede informative predefinite 

(vedi allegati) 

ADOZIONI INTERNAZIONALI:  

▪ acquisire la documentazione 

amministrativa in possesso 

della famiglia, 

▪ acquisire informazioni 

scolastiche pregresse e schede 

sanitarie (in caso di mancanza di 

vaccinazioni si deve comunque 

accogliere il minore). 

ADOZIONI NAZIONALI:  

▪ prendere visione della 

documentazione rilasciata dal 

Tribunale senza trattenerla: nel 

fascicolo dell'alunno verrà 

inserita una dichiarazione del 

Dirigente scolastico che ne 

attesti la presa visione. 

In seguito la segreteria dovrà: 

▪ - Trascrivere nei registri di 



 

   classe i nomi dei bambini con il 

cognome degli adottanti (fare 

attenzione a che non compaia 

mai il cognome d'origine) 

 

 

SCELTA DELLA 

CLASSE DI 

INGRESSO 

 

 

▪ dopo la 

formalizzazione 

dell'iscrizione 

 

 

▪ Dirigente scolastico 

▪ docente referente 

▪ docenti 

(sottocommissione 

GLI) per 

somministrazione 

test di ingresso 

▪ segreteria 

▪ genitori 

▪ -alunno/i 

▪ servizi competenti 

(se necessario) 

- Individuare la classe 
d'inserimento: 

il Dirigente tenuto conto 

▪ del parere dei docenti 

somministratori e dei risultati 

delle prove di ingresso 

▪ delle informazioni raccolte nel 

colloquio preliminare con la 

famiglia 

▪ delle relazioni e valutazioni dei 

servizi che seguono l'alunno, 

 

decide, in accordo con la famiglia, 

l'assegnazione dell'alunno alla 

classe (possibilità di inserimento 

anche in una classe inferiore di un 

anno rispetto l'età anagrafica; per i 

bambini di 5/6 anni possibilità di un 

ulteriore anno all'infanzia - nota 547 

MIUR febbraio 2014-). 

- Comunicare ai genitori la classe di 
inserimento del bambino. 

- Comunicare ai docenti di 
classe l' inserimento. 

 

 

COLLOQUIO 

GENITORI – 

INSEGNANTI DI 

CLASSE 

 

 

Subito dopo 

l'inserimento in classe 

▪ Docenti di classe 

▪ Dirigente e/o 
Docente referente 

▪ genitori 

▪ servizi competenti 

(se necessario) 

▪ Acquisire informazioni 

reciproche nell'ottica della 

collaborazione insegnanti- 

famiglia. 

▪  Acquisire informazioni sulla 

storia personale e scolastica del 

bambino 



 

 

RIUNIONE TRA I 

DOCENTI DI CLASSE, 

IL DIRIGENTE E/O IL 

DOCENTE 

REFERENTE 

 

 

Dopo un periodo di 

osservazione in classe 

 

 

▪ Dirigente e/o 

insegnante 

referente 

▪ Docenti di classe 

▪ genitori 

▪ servizi competenti 

(se necessario) 

Predisporre, se necessario, 

sulla base delle osservazioni 

svolte, un PDP (circolare 

applicativa BES n 8 marzo 

2013) possibile comunque in 

ogni momento dell'anno. 

predisporre un programma 

educativo che consenta di 

attivare tutte le strategie 

didattiche opportune per il 

benessere del bambino:  

cooperative learning, -tutoring, 

▪ life skill education; 

▪ facilitatore linguistico se 

necessario ( docente di italiano 

anche di altra sezione con 

esperienza e formazione 

nell'insegnamento dell'italiano 

come L2 che diventi “figura 

referente” e curi la prima 

alfabetizzazione comunicativa e 

l'avvio allo studio della lingua). 

Inoltre il supporto linguistico 

deve essere riconosciuto 

durante tutto il percorso 

scolastico attraverso le 

attività progettuali di 

potenziamento linguistico 

programmate nel PTOF. 

CONTINUITA’  

*Le azioni sopra descritte verranno garantite nei vari passaggi tra i diversi ordini di scuola nell'ottica 

della continuità scolastica. 

Verrà altresì promossa una rete di coordinamento tra scuola, famiglia, enti territoriali competenti e 

associazioni familiari in un'ottica di continuità con le risorse del territorio affinchè si abbiano a 

disposizione in qualsiasi momento di criticità, competenze e professionalità diversificate. 

 



FASI PROTOCOLLO:  

A. Propedeutica 

B. Iscrizione 

C. Preparare l’accoglienza 

D. Inserimento 

E. Durante l’inserimento 

F. Conclusione primo anno di inserimento 

 

FASE PROPEDEUTICA ALL’ISCRIZIONE  O PRIMA ACCOGLIENZA 

OBIETTIVO MODALITÀ ATTORI STRUMENTI OSSERVAZIONI DEI 
DOCENTI 

 

Informare ed orientare nello 
inserimento scolastico. 
 

L’insegnante referente sulle 
tematiche dell’adozione , 
porta a conoscenza della 
famiglia I Progetti inseriti nel 
PTOF, Informazioni riguardanti 
l’organizzazione scolastica, il 
tempo d’inserimento. 

Docente Referente 
Dirigente 
Genitori 

Colloquio 
Depliant 
Risorse e strumenti 
presenti nella scuola 

Acquisizione della documentazione amministrativa. 
cittadinanza, nascita e dati con schede informative. 
Utilizzo delle informazioni fornite dalla famiglia e dal 
Centro di Adozione esclusivamente per finalità 
Scolastiche. 

 

ISCRIZIONE A SCUOLA 

OBIETTIVO MODALITÀ ATTORI STRUMENTI OSSERVAZIONI DEI 

DOCENTI 
Individuare le modalità, I tempi 
di iscrizione e di inserimento 
nonchè la scelta della classe  più 
idonea per la storia specifica di 
ogni bambino adottato.  
 

1. Iscrizione online 
per le prime classi, 
fatta eccezione la 
scuola dell’infanzia, 
o in corso di anno. 
 
2. Tempi di 
inserimento: 
Scuola dell’infanzia non prima 
delle 12 settimane dall’arrivo in 
Italia; 
Scuola primaria non prima delle 
12 settimane dall’arrivo in Italia 

Segreteria 
Dirigente scolastico 
Referente adozione 
Famiglie 
Servizi pubblici e\o 
privati che che 
sostengono e 
accompagnano la 
famiglia nel 
percorso adottivo 

Scheda di raccolta 
Informazioni All.1 

E’ prevista la possibilità di deroga alla prima classe 
della primaria al compimento dei 6 anni e la 
possibilità di rimanere un anno in più nella scuola 
dell’infanzia (nota 547 del 21\2\2014) su 
circostanziata documentazione. 
Ritardare l’inserimento a scuola, quando necessario. 
Scegliere accuratamente, valutando, caso per caso, 
la classe più adatta per l’inserimento scolastico, 
anche se questo, può essere un anno indietro 
rispetto 
all’età anagrafica. 



 
 
3. Incontro congiunto fra 
famiglia e scuola. 
 
4. Compilazioni schede 
d’ingresso per raccogliere I dati 
essenziali del bambino adottato 
5. Individuazione classe da parte 
del Dirigente scolastico in 
accordo con la famiglia. 
 

 

PREPARARE L’ACCOGLIENZA  

OBIETTIVO MODALITÀ ATTORI STRUMENTI OSSERVAZIONI DEI DOCENTI 

Individuare tutto ciò che può 
essere attivato al momento del 
primo ingresso per favorire il 
benessere scolastico di ogni 
bambino adottato. 

1. Condivisione scheda con 
docent di classe da parte 
del referente adozione 
2. Definizione in accordo con 
familiari , modalità di frequenza 
(attività previste, frequenza alla 
mensa e tempo pieno) 
3. Realizzare una visita c\o la 
scuola. 
4. Predisporre modalità e 
materiali per agevolare 
accoglienza in classe. 

Referente adozioni 
Insegnanti di classe 
Famiglia. 

 Avere cura della disposizione dei banchi e 
nell’assegnazione del posto, al fine di favorire 
una più facile conoscenza e accettazione. 
Avere attenzione al clima di classe e disponibilità al 
dialogo con gli alunni e all’ascolto. 
 



 

 

INSERIMENTO A SCUOLA 

 

OBIETTIVO MODALITÀ ATTORI STRUMENTI OSSERVAZIONI DEI 

DOCENTI 

Monitorare il 

percorso di 

adattamento del 

bambino 

all’ambiente 

scolastico 

1. Osservazione in classe 

2. Eventuale elaborazione PDP 

(piano didattico personalizzato) 

in ogni momento dell’anno e\o 

misure didattiche di 

accompagnamento. 

Insegnanti di classe 

Referente adozione 

Famiglia 

Classe 

Equipe adozioni 

Scheda di osservazione 

All.2 

 

Eventuale 

affiancamento di un 

facilitatore linguistico 

 

Compagno tutor 

Osservazioni per individuare le criticità e i punti di 

forza. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DURANTE L’INSERIMENTO  

OBIETTIVO MODALITÀ ATTORI STRUMENTI OSSERVAZIONI DEI 

DOCENTI 

Porre attenzione agli approcci 
didattici alla storia personale 
e ai contenuti interculturali 

 

Rinforzare i progressi 
effettuati 

 

Attivare e monitorare le 
misure valutate necessarie al 
percorso previsto per quel 
bambino adottato in accordo 
con la famiglia 

 

Individuare obiettivi specifici 
oltre quelli curricolari 

Stesura di eventuale piano di 

obiettivi specifici oltre quelli 

curriculari. 

Condivisione con la Famiglia 

del percorso. 

Promozione di condizioni di 

sviluppo resiliente. 

Facilitazione della relazione 

all’interno della classe di 

appartenenza. 

Utilizzo di supporti didattici 

mirati (sulla storia personale, 

su approccio interculturale). 

Attivazione lo scambio e il 
confronto delle esperienze 
anche in ambito extra 
scolastico. 

Sostegno e gratificazione 

dell’alunno al momento del 

raggiungimento dei 

successi scolastici. 

Insegnanti di classe 
Famiglia 

Minore Classe 
Facilitatore 

Equipe adozioni 

Misure didattiche di 

facilitazione come 

l’orario flessibile 

 

Individuare percorsi 
Personalizzati come la 
partecipazione ad attività 
includenti e di 
alfabetizzazione 
esperienziale in classi 
inferiori 

Eventuale consulenza 

con equipe adozioni o servizi pubblici o privati che 

sostengono il bambino. 

Gli insegnanti dovranno favorire il lavoro di gruppo in 

classe, che comporta collaborazione, aiuto reciproco, 

accettazione dei compagni nella loro diversità.. 

Avere attenzione al clima classe. 

Tenere presente la storia del minore adottato e 

accogliere le sue difficoltà. 

Programmare in modo che si aiuti il minore 

all’acquisizione progressiva di adeguate competenze. 

Motivare il minore adottato ad apprendere per se stesso. 

Le difficoltà di apprendimento possono essere collegabili a 
un ritardo culturale e alle inadeguate esperienze sociali e 
di scolarizzazioni precedenti che possono portare difficoltà 
nel linguaggio, di memorizzazione, di concentrazione e 

d’astrazione. 



 

F)  TERMINE PRIMO ANNO DI INSERIMENTO  

Obiettivo Modalità Attori Strumenti Osservazioni dei 
docenti 

Definire il miglior 
percorso futuro in 
un’ ottica di 
collaborazione e 
confronto 
multidisciplinare 

1 - Valutazione iter 
scolastico effettuato 
2- Proposta 
preiscrizione 

Insegnanti di classe 
Referente adozione 
Famiglia 
Minore 
Equipe adozioni 

 Monitorare il percorso educativo,relazionale -affettivo 
e formativo. 

 

DEFINIZIONE DEL CURRICOLO: ADATTAMENTO AL PERCORSO PER TUTTI GLI AMBITI E ALFABETIZZAZIONE   
 

CHI 

 

COSA FA 

 

COME 

 

QUANDO/DOVE 

 

MATERIALI 

 

Docenti del  

Consiglio di  

Classe  

eventualmente  

con l’aiuto del  

mediatore  

culturale  

Osservano i comportamenti 

e gli atteggiamenti 

dell’alunno e li registrano.  

Rilevano, se possibile, le  

competenze pregresse in 

lingua e le abilità, attraverso 

prove predisposte dalla 

Commissione POF.  

Rilevano i bisogni specifici  

d’apprendimento  

Colloquio e prove  

strutturate e 

verbali  

Nel primo bimestre di  

Scuola (tempo 

variabile).  

Durante le riunioni 

dei  

consigli di classe.  

Materiale didattico di varie tipologie.  

Schede di rilevazione delle competenze.  

Testi specifici e programmazioni.  

Nuclei fondanti delle discipline e trasversali.  

Testi vari.  

Testi normativi: D.P.R. n° 394/99 art45  

Framework (vedi quadro di riferimento europeo per le 

competenze linguistiche)  



Semplificano, se necessario, 

il curricolo.  

Predispongono il percorso  

didattico personalizzato,  

definendo gli obiettivi 

trasversali, disciplinari 

individuali. 

Facilitano il linguaggio delle  

singole discipline.  

Considerano l’insegnamento 

della lingua italiana 

trasversale alle discipline. 

Acquisiscono la 

consapevolezza che 

l’approccio interculturale è 

trasversale a tutte le 

discipline.  

 

ALFABETIZZAZIONE E ATTIVITA’ LINGUISTICHE  

CHI 

 

COSA FA/COME 

 

QUANDO/DOVE 

 

MATERIALI 

 



Docente Referente  

 

Raccordo con i docenti dei Consigli di classe al 

fine di:  

- rispondere ai bisogni di alfabetizzazione 

linguistica emersi  

-stabilire l’inserimento nel livello corrispondente 

ai bisogni formativi.  

Attivazione di laboratori di I-L2, secondo le 

necessità, articolandoli nei livelli previsti dal 

Portfolio europeo  

Definizione dei gruppi di livello base, di livello 

intermedio ed eventualmente avanzato.  

In orario scolastico 

utilizzando gli spazi 

della scuola.  

 

Utilizzo dei criteri Framework :(vedi il quadro europeo per 

le competenze linguistiche) 

 

Docenti di classe  Inserimento del progetto di laboratorio di 

alfabetizzazione nel registro elettronico  

 Registro elettronico  

Risorse professionali presenti 

nel Circolo Didattico 

 

Corsi di Alfabetizzazione Linguistica I-L2  

LIVELLO A1 Alfabetizzazione di base, con 

l’obiettivo di far acquisire all’alunno una 

padronanza strumentale della lingua  

italiana.  

LIVELLO A2 Acquisizione della capacità espressiva 

e comunicativa per il raggiungimento di una 

padronanza linguistica che consenta all’alunno di 

esprimersi compiutamente e inserirsi nel nuovo 

codice comunicativo.  

In orario scolastico o 

extrascolastico 

(tenendo conto dei 

vincoli e delle risorse 

professionali, orarie, 

finanziarie del Circolo 

Didattico) 

Testi normativi  

Framework (vedi quadro di riferimento europeo per le 

competenze linguistiche)  



LIVELLO B1 Apprendimento della lingua con 

l’obiettivo di utilizzare la lingua in modo specifico 

nelle  

varie discipline.  

VALUTAZIONE 

CHI COSA FA COME QUANDO/DOVE 

 

MATERIALI 

 

Docenti del  

Consiglio di  

Classe  

Favoriscono strategie e  

percorsi personalizzati, 

un possibile 

adattamento dei  

programmi, 

garantendo agli alunni 

una valutazione che 

tenga conto della 

storia  

scolastica pregressa, 

degli obiettivi 

raggiunti, delle abilità e 

Effettuano  

-osservazioni occasionali e 

sistematiche;  

-verifiche scritte e orali.  

Curano il raccordo 

periodico e sistematico con 

i docenti del laboratorio di 

I-L2.  

Inserimento nel registro 

elettronico degli esiti 

valutativi.  

Indicativamente a  

livello 

quadrimestrale.  

In classe.  

In laboratorio  

Testi specifici Piano Personalizzato  

Framework.  

Testi Normativi:  

LEGGE 104/92  

D.P.R. n° 394 del 31/08/99  

D.P.R. 122/09  

L. 170/2010  

C.M. MIUR 2/2010  



delle competenze 

essenziali acquisite, 

della motivazione, 

l'impegno e, 

soprattutto, delle  

potenzialità di  

apprendimento 

rilevate.  

A tal fine la 

Commissione POF ha 

elaborato delle prove 

strutturate per la 

rilevazione della 

comprensione ed 

alfabetizzazione di 

base per gli alunni non 

italofoni; per gli alunni 

di adozioni nazionale 

sono previste le prove 

comuni dipartimentali.  

Preso atto dei livelli 

raggiunti rispetto al 

punto di partenza, 

rimodulano la  

Programmazione e 

decidono, se 

opportuno, 

l’inserimento di un 

Nota Ministeriale 22/11/13 (PDP)  

Linee guida del MIUR- C.M.4233 del 2014.  

"Linee di indirizzo per favorire lo studio  

Degli alunnii adottati", trasmesse con nota  

prot n° 7443 del 18/12/14.  



 

TABELLA DI SINTESI DELLE FASI OPERATIVE  

COSA CHI QUANDO 

Fase dell’iscrizione 

Compilazione della Domanda Personale di segreteria incaricato che avvisa 
l'insegnante referente 

Al momento del primo in- contro 

Fase dell’accoglienza 

Scheda Rilevazione Dati Dirigente Scolastico, insegnante refe- rente; 

Commissione Accoglienza/Inclu- sione; 

Eventuale presenza degli operatori so- ciali che 
hanno seguito l’adozione. 

Primo contatto con la fa- miglia e con 

l'alunno 

Organizzazione del tempo scuola: 

• la frequenza può essere a orario ridotto e da concordare con la 

famiglia 

• conoscenza della nuova scuola 

• somministrazione test di ingresso 

Commissione Accoglienza Nei giorni successivi al primo 

incontro 

Fase educativo-didattica 

Determinazione della clas- se/sezione in base ai criteri indicati Dirigente Scolastico, in accordo con i 

genitori, sentita la Commissione Acco- glienza e 
l’insegnante referente. 

Entro 15 giorni 

diverso laboratorio di I-

L2.  



Coinvolgimento di tutti i docenti della classe convocati dal D.S. e in- 

formati dalla Comm. Accoglienza sui dati rilevati e sull'esito dei test di 

ingresso. 

Dirigente Scolastico, Commissione 

Accoglienza 

A seguito della determina- zione della 

classe 

Accoglienza nella classe/sezione: 

•presentazione ai docenti della classe/sez. e ai compagni 

•attività specifiche di accoglienza. 

Insegnante referente/ Coordinatore del- la classe 

Docenti della classe/ Mediatore cultura- le-

psicologo (se necessita) 

Al momento dell'effettivo inserimento 

nella classe assegnata 

Definizione percorso scolastico e interventi di facilitazione; eventua- le 

Piano Didattico Personalizzato 

Docenti di classe / Facilitatore linguisti- co Entro il primo mese di scuola 

Incontri periodici con la famiglia Docenti della classe (se necessita) A richiesta 

Monitoraggio della situazione Insegnante referente, Coordinatore, docenti di 
riferimento 

Un incontro a quadrime- stre 
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