
                                                       

                      Associazione professionale di docenti dirigenti e formatori 

                

                                                  “Andiamo a scuola… di adozione e affido” 

Corso di formazione per insegnanti e alunni del torinese 

per facilitare l’ingresso del minore adottato o in affido a scuola. 

PRIMA FASE 

I° incontro -  Giovedì 15 Gennaio 2015  

-Presentazione del progetto “Andiamo a scuola … di adozione e affido”: motivazioni e programmazione-.  

Le principali caratteristiche del percorso di affido e adozione. Le leggi nazionali e internazionali – La Convenzione dell’Aja, 

la legge 328/2000 e modifica 149/2001. 

II° incontro  -  Martedì 27 Gennaio 2015 -  (area psicosociale prima parte):  

L’istituzionalizzazione e le sue conseguenze – L’assimilazione e l’acculturazione – I vari sistemi scolastici e le tappe 

evolutive del bambino adottivo e in affido – L’integrazione scolastica del bambino – Le difficoltà linguistiche e la 

comprensione del mondo scuola – Parlare di adozione e affido in classe – La biculturalità -  Il confronto e il dialogo con le 

famiglie adottive e affidatarie.     

III° incontro  -  Giovedì 12 Febbraio 2015 – (area psicosociale seconda parte):  

L’elaborazione della storia di abbandono – La rinascita adottiva: la costruzione dell’identità del figlio – L’ingresso a scuola: 

come incide il vissuto del minore adottato sulla nuova esperienza – L’integrazione scolastica del bambino adottivo – 

L’educazione affettiva.   

IV° incontro  -  Martedì 24 febbraio 2015 

Presentazione metodologica dei laboratori rivolti ai ragazzi delle scuole.  Dibattito e organizzazione  

 

SECONDA FASE 

Laboratori in classe, artistico e grafico espressivo;  teatrale    

Fra marzo e maggio 2015, in collaborazione con i docenti, si terranno nelle scuole laboratori prioritariamente 

rivolti agli alunni degli istituti comprensivi; per altre richieste saranno individuati  tempi e modi opportuni.      

I risultati del progetto saranno presentati nel corso di un Convegno conclusivo  con la partecipazione delle 

scuole coinvolte (durata 3 ore). 

Sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione valido anche per la richiesta di esonero                                     

Ogni incontro avrà la durata di h 2,30 - dalle 16,30 alle 19      Sede:  Torino - corso Matteotti 11 - 2° piano 

Per le iscrizioni (entro il 15 Dicembre 2014):     torino@aibi.it  -  uciim.torino@tiscali.it 

Per informazioni contattare Silvia Vocale al numero 011.2262396 oppure 3666710168 
                                                                                    

   In qualità di associazioni qualificate, il corso è In collaborazione e con il patrocinio del MIUR –USR Piemonte- 

                                                                                                            

CON IL CONTRIBUTO FINAZIARIO DELLA FONDAZIONE CRT 

 

 

SOGGETTO  QUALIFICATO DAL MIUR  PER LA FORMAZIONE 

DM 90/2003 e DM 02.08.2005, Prot. N. 1503 

 
         SOGGETTO  QUALIFICATO DAL MIUR  PER LA FORMAZIONE  

                           DM 90/2003  e DM 05.07.2005, Prot. N. 1229 


