a scuola di adozione
I percorsi proposti offrono contributi teorici e pratici spendibili con tutto il gruppo classe, in un’ottica di
inclusione e di superamento degli stereotipi e a favore di modelli e approcci finalizzati alla promozione
del benessere a scuola.
Un’attenzione particolare viene data ai temi dell’affido familiare e dell’adozione, a partire dalla
premessa che una buona accoglienza ed integrazione di bambini speciali può partire dall'elezione
privilegiata di un approccio interculturale e dalla promozione dell'aggiornamento professionale degli
insegnanti su questa specifica tematica.
La scuola è un momento fondamentale della crescita d’ogni bambino. Per i bambini adottati, siano essi
italiani e stranieri, l’incontro con quest’istituzione, luogo di formazione, di regole, di confronti,
d’integrazione sociale, può rivelarsi complesso. Gli incontri offrono contributi teorici e laboratori pratici
utili al lavoro non solo con i bambini adottati ma con tutto il gruppo classe in un’ottica di benessere.
Gli incontri formativi prevedono una parte teorica che affronta:
• Le specificità di bambini dei bambini arrivati in adozione
• Le indicazioni presenti nelle Linee Guida per l’accompagnamento scolastico dei bambini adottati
• Il ruolo dell’insegnante referente per l’adozione e le possibilità di azione nella scuola
• Le corrette modalità per affrontare il tema delle diverse genitorialità e dell’adozione in classe
Una parte laboratoriale che propone:
• Bibliografie ragionate sul tema di emozione, relazioni, identità, famiglia e costruzione del libro
• Strategie operative per svolgere l’unità didattica relativa alla storia personale e in generale ad attività
in classe che prevedano il coinvolgimento intimo e privato degli allievi
• Strategie operative per gestire la linea del tempo e i prerequisiti per lo studio della storia e della
geografia in virtù di una particolare difficoltà per i bambini adottati nell’organizzazione spaziotemporale
• Giochi linguisti e attività che prevedano l’uso di poesia e linguaggi poetici per il rinforzo e il
potenziamento della lingua italiana
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