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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
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Corso di formazione: “Favorire l’accoglienza dei bambini e ragazzi 
adottati: un’opportunità per ripensare l’inclusione scolastica” 

Primo incontro: 25 maggio 2017: GIORNATA SEMINARIALE c/o sala 

conferenze IIS “M. Bianchi”, via della Minerva 1 - Monza 

 ore 9:30 – 10:00: saluti istituzionali e presentazione del corso di formazione 

 ore 10:00 – 13:00: relazioni e interventi: 

 Bambini, ragazzi e famiglie adottive incontrano la scuola (Anna Guerrieri, docente presso 

Università dell’Aquila, presidente “Genitori si diventa onlus” e vicepresidente nazionale CARE) 

 Glottodidattica inclusiva e adozione internazionale (Egidio Freddi, Ph.D. presso Università Ca’ 

Foscari - Venezia) 

 Immaginario e falsi miti sull’adozione (Anna Guerrieri, Egidio Freddi) 

 Videoclip, testimonianze e interventi 

 ore 13:00 – 14:00: pausa  

 ore 14:00 – 16:30: prosecuzione lavori: 

 Strumenti normativi e organizzativi per meglio inserire l’alunno neoarrivato  

 Non solo ingresso, ma accoglienza in ogni fase del percorso di crescita. I nodi della relazione 

scuola-famiglia e la capacità di accogliere l’identità adottiva da parte dell’ambiente 

scolastico  

Secondo incontro: settembre 2017 

 ore 15:00 – 18:00: lavori suddivisi tra docenti del primo e del secondo ciclo 

 “Io ci sono!” “Tu mi ascolti?” Apprendimento, affettività, narrazione e ascolto  

 Adozione e adolescenza: fatiche uguali e contrarie che si sommano, con il rischio di 

cortocircuito scolastico  

In entrambi gli incontri, si forniranno strumenti operativi per la vita in classe, attraverso la 

narrazione della storia personale nelle diverse discipline a scuola, con particolare attenzione alle 

necessità proprie dei vari ordini scolastici  

Terzo incontro: settembre 2017 

 ore 15:00 – 18:00: lavori suddivisi tra docenti del primo e del secondo ciclo 

 Tenuta in classe dei bambini con comportamenti complessi  

 Orientamento, riorientamento e prevenzione dell’abbandono scolastico: piani di salvataggio 

per situazioni complicate  
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