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FIGLI A SCUOLA
Seminario per genitori adottivi
Online sulla piattaforma Zoom
Lunedì 16-23-30 novembre dalle 18.00 alle 20.00
Perché per un bambino o un ragazzo adottato il rapporto con la scuola può essere difficile?
Come accompagnarlo al meglio verso il successo scolastico, nei diversi gradi di scuola? Come
costruire una buona relazione con gli insegnanti?

Scarica la brochure con il programma del seminario
Compila il modulo di iscrizione

LA FATICA D'IMPARARE
Seminario per insegnanti, referenti, educatori, operatori dell'adozione
Online sulla piattaforma Zoom
mercoledì 18-25 novembre - 9 dicembre 2020 dalle 18.00 alle 20.00
Come accompagnare nel percorso scolastico e nella crescita bambini e ragazzi con storie
adottive. Il seminario consentirà di acquisire le conoscenze teorico-operative utili a
comprendere le ragioni che possono determinare difficoltà nel percorso scolastico di bambini
e ragazzi adottati e individuare le strategie più efficaci per affrontarle in modo costruttivo.

Scarica la brochure con il programma dettagliato
Compila il modulo di iscrizione

_________________________________________________________________________________________________

RILEGGIAMO LE LINEE D'INDIRIZZO

A sei anni dalla pubblicazione delle "Linee d'indirizzo per favorire il diritto allo studio degli

alunni adottati" del MIUR, ripropongo sul Blog di AdozioneScuola una lettura ragionata del
documento, che possa essere di aiuto sia agli insegnanti che accolgono alunni adottati
nelle loro classi, sia ai genitori adottivi per orientarsi con competenza nella realtà scolastica
dei figli.


1-Linee d'indirizzo: un po' di storia. Una normativa per una nuova categoria? I contenuti



2-Conoscere la condizione adottiva. Difficoltà di apprendimento e psicoemotive.



3-Cambio di lingua e scolarizzazione pregressa. Identità etnica



4-L'iscrizione a scuola. Quando iniziare la frequenza. Adozione in età scolare e scelta della
classe



5-Deroga all'iscrizione al primo anno della primaria. In quali casi? Come fare?
Segui le prossime puntate sul Blog

___________________________________________________________________
SUGGERIMENTI DI LETTURA

Gustavo Pietropolli Charmet
IL MOTORE DEL MONDO
Solferino editore 2020

Speranza. Colpa. Vergogna e vendetta. Odio. Paura. Amicizia. Dolore. Noia. Amore… Sono questi
affetti i motori del mondo?
Di Gustavo Pietropolli Charmet, uno dei più importanti psicoterapeuti italiani, conoscevamo i
numerosi saggi divulgativi sull’adolescenza (i principali: I nuovi adolescenti. Padri e madri di fronte

a una sfida, 2000 | Fragile e spavaldo. Ritratto dell’adolescente di oggi, 2008) che ci hanno aiutato
a procedere, negli ultimi vent’anni, nella comprensione dei giovani d’oggi.
Quest’ultimo libro è un po’ diverso. Autobiografia professionale e personale di cinquant’anni di
lavoro clinico con gli adolescenti, il volume segue il mutare nel tempo dell’intensità e delle modalità
di espressione dei principali sentimenti che intessono la vita umana...
Continua a leggere sul Blog

__________________________________________________________________
CHI SONO
Psicologa e psicoterapeuta a orientamento gruppoanalitico, svolgo attività clinica privata con
adulti e adolescenti nel mio studio di Genova.
Mi occupo inoltre di formazione e consulenze in ambito scolastico e socio-educativo e di ricerca
nell'ambito delle problematiche evolutive, educative, dell'apprendimento e dell'adozione.
Sono stata in passato insegnante di scuola media e fino al 2019 giudice onorario presso il
Tribunale per i Minorenni di Genova. Ho fatto parte del Gruppo di lavoro che ha elaborato le
"Linee d'indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati".
Visita il mio sito personale
_______________________________________________________________________________________

AGGIORNAMENTO DELLA MAILING LIST






Chiediamo il vostro aiuto per mantenere aggiornata la mailing list:
Se non volete più ricevere la Newsletter, inviate una mail a contatti@adozionescuola.it, scrivendo
nell'oggetto "CANCELLA" e nel testo il vostro nome e cognome e l'indirizzo che volete sia cancellato
Se volete modificare l'indirizzo di ricevimento, inviate una mail a contatti@adozionescuola.it, scrivendo
nell'oggetto "MODIFICA" e nel testo il vecchio indirizzo da cancellare e il nuovo da utilizzare
Se ricevete dei doppioni a più indirizzi, inviate una mail a contatti@adozionescuola.it, scrivendo nell'oggetto
"DOPPIONE" e nel testo l'indirizzo che deve essere cancellato
Se non siete ancora iscritti e volete farlo, compilate il modulo che trovate in fondo a questa pagina
Grazie in anticipo per la vostra collaborazione!
Il trattamento dei dati degli iscritti alla Newsletter è conforme a quanto previsto dal Codice in materia di
protezione dei dati personali. Maggiori dettagli a questa pagina
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