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Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri adottati 

  

 

Premessa  

Il protocollo di accoglienza è un documento che viene deliberato dal Collegio 

dei Docenti, affinché siano attuate in maniera operativa le indicazioni contenute nelle 

“Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati” (MIUR 19 

dicembre 2014). 

La realtà dell’adozione è ampiamente diffusa nella nostra società e chiaro è il 

suo valore quale strumento a favore dell’infanzia e come contribuisca alla crescita 

culturale e sociale del nostro Paese. Si evidenzia però in un numero significativo di 

bambini adottati, la presenza di aree critiche che devono essere attentamente 

considerate e trattate. Molti minori adottati, infatti, possono presentare 

problematiche nella sfera psico-emotiva e cognitiva tali da interferire sensibilmente 

con le capacità di apprendimento. Tali difficoltà possono manifestarsi con deficit 

nella concentrazione, nell’attenzione, nella memorizzazione, nella produzione 

verbale e scritta e in alcune funzioni logiche. Inoltre, vari studi evidenziano la 

presenza, tra i bambini adottati, di una percentuale di Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento superiore a quella mediamente presente tra i coetanei non 

adottati. 

Le buone prassi 

L’iscrizione 

Poiché non è possibile prevedere il momento d’arrivo dei bambini nei nuclei familiari 

adottivi è consentito alle famiglie iscrivere ed inserire i figli in qualunque momento 

dell’anno.  



2 
 

Le famiglie che adottano internazionalmente possono effettuare l’iscrizione on-line 

anche se sprovvisti del codice fiscale. 

Le famiglie che adottano nazionalmente, nei casi in cui si ritiene opportuno 

mantenere riservati i dati del minore, possono iscrivere il minore direttamente alla 

segreteria della scuola. Le scuole prendono visione della documentazione e il 

dirigente scolastico inserisce nel fascicolo dell’alunno una dichiarazione di presa 

visione della documentazione necessaria. Se opportuno si può iscrivere il minore 

direttamente con il cognome della famiglia adottante. 

 

Tempi d’inserimento 

I bambini e i ragazzi arrivati in Italia per adozione internazionale, qualsiasi sia la loro 

età, hanno bisogno di essere accolti nel sistema scolastico con modalità rispondenti 

alle loro specifiche e personali esigenze legate alla comprensione del nuovo contesto 

familiare che si va formando e alla conoscenza dell’ambiente sociale che li sta 

accogliendo. Anche al fine di facilitare e supportare la costruzione dei legami affettivi 

con le nuove figure genitoriali sarà possibile procrastinare l’inizio del percorso 

scolastico: 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

È auspicabile inserire nel gruppo classe un alunno adottato internazionalmente 

non prima di dodici settimane dal suo arrivo in Italia e inizialmente con un orario 

flessibile strutturando un percorso specifico di avvicinamento sia alla classe che alle 

attività. 

Scuola Secondaria 

È auspicabile inserire nel gruppo classe un alunno adottato internazionalmente 

non prima di quattro/sei settimane dal suo arrivo in Italia.  

Prima accoglienza 

La scuola provvede all’individuazione di un insegnante referente debitamente 

formato sulle tematiche adottive che svolga l’attività di coordinamento degli 

interventi educativi e formativi tra la scuola, la famiglia e gli eventuali professionisti 

di supporto al minore. 
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La valutazione 

 Sebbene spesso si ritenga opportuno redigere un PDP per attivare percorsi 

personalizzati ciò non comporta l’adozione di misure dispensative o di strumenti 

compensativi con la conseguenza che la valutazione avviene nelle forme e nei modi 

previsti dal D.P.R. 122/2009. 

 

Continuità  

Per facilitare i progressi nel progredire del percorso scolastico diviene auspicabile 

attivare: 

- Un accurato scambio di informazioni tra i docenti dei diversi gradi d’istruzione; 

- Una particolare cura dei rapporti scuola-famiglia; 

- L’individuazione di un insegnante referente 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 qualora si ravvisino difficoltà 

nell’apprendimento all’inizio di un nuovo ciclo scolastico. 

- Una particolare cura al clima relazionale di classe. 

 

Aggiornamenti in base alla nuova normativa: DL 62 13 aprile 2017 

CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

(BES). 

In linea con l’attenzione posta dal nostro Istituto alla dimensione inclusiva di tutti gli 

alunni, si ritiene opportuno, all’interno di questo protocollo, fornire precisazioni in 

merito ai criteri e alle modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti che 

saranno adottati per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.). Essi risultano 

rigorosamente connessi ad un percorso educativo e didattico personalizzato ed 

individualizzato e verranno pianificati e condivisi da tutti i docenti coinvolti (Consiglio 

di classe o Team educativo) in accordo con la famiglia dell’alunno ed, in seguito, 

documentati nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I., per alunni con Disabilità) o 

nel Piano Didattico Personalizzato (P.D.P., per alunni con DSA o altro BES). 
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La personalizzazione dei percorsi di apprendimento, così come delle modalità di 

valutazione, risulta necessaria ad evitare che la disabilità o il disturbo/difficoltà di 

apprendimento condizionino gli esiti dell’apprendimento, indipendentemente dalle 

reali abilità e competenze dell'alunno. E' altresì indispensabile che, in fase di 

valutazione, si utilizzino criteri che non possano essere ricondotti ad un 

atteggiamento di “pseudo indulgenza” nei confronti dell’alunno, ma siano il risultato 

di un’attenta riflessione da parte dei docenti che valorizzi l’intero processo formativo, 

in un’ottica di “consapevolezza inclusiva” in cui si riduca il binomio 

inclusione/disabilità, lasciando spazio all’accoglienza della diversità come 

appartenente a ciascun individuo. 

 

Nello specifico, in linea con la normativa vigente, si chiarisce quanto segue: 

 

Alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (D.S.A. - L 170/10) 

I criteri e le modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti, anche riguardanti 

l’ammissione alla classe successiva o l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione, sono strettamente correlati a quanto stabilito dai docenti del Consiglio di 

classe/Team educativo, in accordo con la famiglia e gli specialisti che seguono 

l’alunno, all’interno del Piano Didattico Personalizzato, stilato in un clima di 

collaborazione e di confronto tra tutte le diverse agenzie educative coinvolte e 

tenendo in opportuna considerazione le indicazioni espresse nella certificazione di 

disturbo specifico di apprendimento consegnata alla Scuola. Nel valutare gli esiti 

scolastici, i docenti si atterrano scrupolosamente a quanto indicato in tale 

documento. 

Tenendo conto delle specifiche situazioni, le verifiche proposte dovranno consentire 

allo studente con disturbo specifico di apprendimento di dimostrare effettivamente il 

livello di apprendimento raggiunto e il grado di competenza in ciascuna disciplina 

mediante l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative indicate nel PDP 

e funzionali a determinare le condizioni ottimali per l’espletamento della prova da 

valutare. Secondo le Linee Guida, «La valutazione deve concretizzarsi in una prassi 

che espliciti concretamente le modalità di differenziazione a seconda della disciplina 

e del tipo di compito, discriminando tra ciò che è espressione diretta del disturbo e 

ciò che esprime l’impegno e le conoscenze effettivamente acquisite». 
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Esami di Stato  

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'Esame di Stato, si ricorda che esso deve 

essere coerente con il Piano Didattico Personalizzato (PDP) predisposto dal consiglio 

di classe.  

Per l'effettuazione delle prove scritte la sottocommissione può riservare alle alunne e 

agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire 

l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti 

informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal Piano Didattico Personalizzato 

(PDP), siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o 

comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'Esame di Stato, senza che 

venga pregiudicata la validità delle prove scritte.  

Per l’alunno la cui certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento abbia 

previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione 

stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova. Per l’alunno 

la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero 

dall'insegnamento delle lingue straniere, la commissione predispone, se necessario, 

prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del 

superamento dell'Esame di Stato e del conseguimento del diploma.  

Prove Invalsi 

Riferimento normativo: 

- art. 11, c. 14 del D. Lgs. 62/2017 

- Nota M.I.U.R. 1865 del 10/10/2017 

In base al PDP: 

Misure compensative: 

- tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova) 

- dizionario 

- donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia  

- calcolatrice 
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Misure dispensative: 

- esonero dalla prova nazionale di lingua Inglese per gli alunni con DSA 

dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della 

lingua straniera 

 

Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali 

 

Nella premessa della D.M. 27/12/2012 della C.M. n° 8 del 06/03/2013 che introduce 

il termine B.E.S. si specifica che «ogni alunno, con continuità o per determinati 

periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici o 

anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole 

offrano adeguata e personalizzata risposta».  

Per questi alunni e, in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti 

dalla non conoscenza della lingua italiana, è parimenti possibile attivare specifici 

percorsi educativi e didattici, oltre che adottare strumenti compensativi e misure 

dispensative. I criteri e le modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti, 

anche riguardanti l’ammissione alla classe successiva o l’esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione, potranno essere quindi correlati a quanto definito ed 

esplicitato dai docenti del Consiglio di classe/Team educativo, in accordo con la 

famiglia dell’alunno, nel Piano Didattico Personalizzato, stilato in coerenza con le 

indicazioni espresse in eventuali diagnosi o relazioni cliniche consegnate alla Scuola. 

Nel valutare gli esiti scolastici, i docenti faranno riferimento a quanto contenuto in 

tale documento.  

La normativa chiarisce che i docenti potranno decidere autonomamente in merito 

alla predisposizione del P.D.P. e alla sua validità nel tempo ma rimane, inalienabile, il 

diritto dell’alunno a veder applicato il principio della personalizzazione 

dell’apprendimento introdotto dalla Legge 53 del 2003. 

Esami di Stato  

In sede di esame, sia scritto che orale, per tali alunni non è prevista alcuna misura 

dispensativa mentre sarà possibile concedere strumenti compensativi, in analogia 

con quanto previsto per gli alunni con DSA. 


