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Corso di formazione 

L’Adozione va a scuola: 

orientamenti attuali per il benessere scolastico 
 

 

Programma 

 
calendario UF contenuti docente 

data: 14/02/19 

orario: 15:00-19:00 

n.4 ore 

Quadro di 

riferimento 

- Il contesto di riferimento delle adozioni nazionali e 

internazionali: fonti normative, fonti statistiche, iter adottivo 

- Il fenomeno adottivo: storie pregresse dei minori adottati, fase 

dell’adozione, costruzione delle relazioni nella famiglia adottiva, 

specificità dell’adozione in età preadolescenziale e 

adolescenziale 

- Post-adozione: ruoli e compiti dei Caregiver, il lavoro di rete 

- Assetti scolastici e sistemi educativi dei principali Paesi di 

provenienza dei minori adottati in Italia 

Russo Rosa 

data: 21/02/19 

data: 28/02/19 

orario: 15:00-19:00 

n.8 ore 

Valutazione e 

Pianificazione 

per 

l’integrazione 

- Analisi dei bisogni: valutazione di disturbi specifici di 

apprendimento, disturbi evolutivi specifici, difficoltà 

linguistiche, difficoltà psicoemotive connesse alla capacità di 

esprimere e controllare le emozioni ed i comportamenti, risorse e 

limiti dell’appartenenza etnico - culturale a diversi Paesi per la 

piena integrazione nel nuovo contesto scolastico 

- Buone prassi per l’inserimento scolastico (iscrizione, tempi 

d’inserimento, scelta della classe d’ingresso), l’accoglienza 

(prima accoglienza, ruoli e compiti dell’insegnante referente, 

passaggio dalla Lingua 1 alla Lingua 2), strategie per garantire la 

continuità nel percorso scolastico e per favorire il coordinamento 

con i Caregiver (famiglia, servizi socio-sanitari, terzo settore, 

professionisti, …) 

- Selezione delle metodologie didattico-educative più adatte per 

rispondere a specifici bisogni d’apprendimento, di 

comportamento e di relazione, per facilitare la creazione di 

gruppi classe quali “ambienti di apprendimento” in cui siano 

valorizzate le diverse etnie e culture, orientati a sviluppare la 

capacità dei singoli di collaborazione, autostima e percezione di 

autoefficacia 

Vettori 

Cristiana 

data: 7/03/19 

data: 14/03/19 

orario: 15:00-19:00 

n.8 ore 

Competenze 

psicosociali 

nella 

relazione 

- Aspetti psicologici e pedagogici nella relazione con i bambini 

adottati, le famiglie e il gruppo classe 

- Aspetti psicosociali per il benessere scolastico post-adozione: 

adattamento ed integrazione nel gruppo aula 

- Supportare la costruzione di un ponte tra passato e presente 

attraverso l’espressione della storia personale, nel rispetto dei 

bisogni e delle sensibilità dei bambini 

Russo Rosa 

data: 21/03/19 

data: 28/03/19 

orario: 15:00-18:00 

data: 4/04/19 

orario: 15:00-19:00 

n.10 ore 

Supervisione 

di casi 
Supervisione dei casi proposti dagli allievi Russo Rosa 
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