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CORSO DI FORMAZIONE 

BAMBINI ADOTTATI TRA I BANCHI DI SCUOLA 

L’ingresso a scuola rappresenta per ogni bambino un momento molto 

importante e delicato.  

Per i minori adottati, che hanno generalmente vissuto esperienze dolorose e 

una storia difficile, questo inserimento e la frequenza a scuola si arricchiscono di 

complessità specifiche; più frequentemente rispetto ai loro coetanei non adottati, 

questi bambini possono presentare difficoltà relazionali e di apprendimento.  

A scuola i bambini fanno esperienza di un quotidiano confronto che 

richiede diverse capacità - emotive, cognitive, relazionali - necessarie per assicurare 

una buona socializzazione con i pari e con gli adulti e per costruire rapporti 

gratificanti.  

La scuola può senza dubbio offrire un significativo contributo nel facilitare 

l’integrazione e una crescita armonica del bambino.  

Nell’ultimo decennio molto è stato fatto affinché l’esperienza scolastica sia 

per i minori adottati positiva e gratificante.  

 

Un importante passo in questa direzione è stata la recente emanazione delle 

“Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati” da parte 

del MIUR.  

 

Il presente corso di formazione intende fornire agli insegnanti: 

• conoscenza delle peculiarità di cui sono chiamati ad occuparsi 

nell’accogliere il bambino adottato e per offrire strumenti adatti per 

la gestione della loro complessa realtà all’interno del percorso 

scolastico.  

• fornire strumenti teorico-operativi per comprendere le più frequenti 

problematiche di apprendimento nei bambini adottivi e strutturare 

percorsi più efficaci per gestirle in maniera adeguata. 

• riferimento alle buone prassi e alle indicazioni fornite dalle Linee 

guida del Ministero.  
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PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Sabato 13 ottobre 2018 

 

1)Aspetti emotivi, psicologici e cognitivi del bambino in stato di abbandono 

 

2)Lo sviluppo psicologico del bambino adottato – stili di attaccamento  

 

3) Le risorse e le difficoltà del bambino adottivo a scuola 

 

Dibattito e discussione – Lavori di gruppo 

 

Sabato 20 ottobre 2018 

 

4) L’inserimento scolastico del bambino adottivo 

 

5) Supportare il bambino adottivo nell’ambiente scolastico 

 

6) Quando e Come parlare di adozione in classe 

 

7) Il rapporto genitori-insegnanti-bambino adottivo  

 

Dibattito e discussione – Lavori di gruppo 

 

 

Destinatari  

Il corso è rivolto ad insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado.  

 

Formato  

Il corso si articolerà in due incontri della durata di 4h ciascuno   

in due sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

Docenti  

Psicologi degli Enti che collaborano al progetto con le Equipe Adozioni delle 

Aulss3 e Aulss 4, consulenti psicologi dell’equipe Adozioni. 

 

 



Sede legale: 30174 Venezia Mestre - Via Don Federico Tosatto, 147  –  Telefono: 041 260 71 11  –  E-mail: azienda.sanitaria@aulss3.veneto.it 
PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it  –  Casella postale 142  –  Internet: www.aulss3.veneto.it  –  Cod. Id.: 050 – 503  –  Cod. Fisc. e Partita IVA: 02798850273 

Comuni di: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, 

Pianiga, Quarto d’Altino, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Venezia, Vigonovo 
 

 

 

Date:  

 

Sabato 13 ottobre    2018  dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

 

Sabato 20 ottobre   2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

Luogo di realizzazione:  

 

Scuola media G. Pascoli, aula magna “T. Nassuato” Istituto Comprensivo “ 

Elisabetta Pierazzo” di Noale (VE), Distretto Scolastico via G. Battista Rossi N°20. 

 

Per l’iscrizione, da effettuare entro il 05 ottobre, utilizzare la seguente mail: 

 

info.adozioniscuola@gmail.com 

 

Indicare: Nome E Cognome, Indirizzo Mail, Numero Di Cell.  

Direzione scolastica di appartenenza ed Ordine Scolastico in cui si presta servizio. 

 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione con presenza per l’80% dell’attività. 

 

 

 

 

 

           

  

 

 

 

 

                  

 

Dr.ssa Antonella Mereu  

Referente Provinciale del Progetto “Interventi a sostegno delle attività e iniziative a favore della coppia che intende adottare e per il 

sostegno del bambino adottato e della sua famiglia - P.T.V.A. annualità 2017/2018-Provincia di Venezia” 

 

          


