PER STARE INSIEME E BENE A SCUOLA STRATEGIE DI
APPRENDIMENTO PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA E
PERCORSI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI ADOTTATI E AFFIDATI
Convegno regionale organizzato in collaborazione con MIUR, FORAGS,
Regione Piemonte (Assessorato Istruzione),
Comune di Torino
(Assessorati Istruzione e Servizi sociali), Fondazione Promozione sociale,
Comitato per l’integrazione scolastica e CE.SE.DI. della Città
metropolitana di Torino

Corso autorizzato dall’USR Piemonte con decreto prot. n. 8600 del 3 agosto 2016.

DATA: sabato 22 ottobre 2016 ore 9-16,30
TORINO, Aula MAGNA dell’ IIS Amedeo Avogadro - Corso San Maurizio, 8
La scuola continua ad essere per eccellenza l’ambiente in cui ci si ogni allievo si
misura con gli altri, sia sul piano relazionale che su quello degli apprendimenti; quindi
la scuola costituisce per ogni bambino/ragazzo un’importante occasione di verifica del
proprio valore e di costruzione, attraverso il confronto, della propria identità.
Compito primario della scuola rimane quello di creare una situazione di accoglienza;
per fare questo è necessario
-

-

promuovere il cambiamento culturale che considera i minori soggetti di diritti e
non oggetto dei bisogni degli adulti;
documentarsi per conoscere a fondo le problematiche personali e sociali dei
minori in situazione di disagio e di abbandono o con situazioni familiari
differenziate come ad es. i bambini adottati o in affidamento familiare;
saper evidenziare e vivere qualsiasi situazione di diversità come un valore da
difendere e da affermare.

FINALITA' del Convegno
 offrire informazioni sulla situazione attuale, in tema di raccordi istituzioni-scuole:
linee di indirizzo specifiche a livello nazionale e regionale, riflettere sulle specificità
delle storie dei minori adottati e in affidamento familiare, che possono influenzare il
loro benessere durante il percorso scolastico, fornendo agli insegnanti strumenti
operativi didattici specifici
 proporre spunti per la costruzione di buone relazioni scuola-famiglia, confrontandosi
sul ruolo dell'associazionismo familiare
DESTINATARI: Insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola dell'obbligo, educatori
e figure professionali (anche in corso di formazione) che lavorano con i minori, genitori
e loro associazioni….

32

RELAZIONI a più voci
 LA NORMATIVA, I SOGGETTI PUBBLICI E
NELL'ADOZIONE E NELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE

STORIE PERSONALI E SPECIFICITA'
AFFIDAMENTO FAMILIARE

DEGLI

PRIVATI

ALUNNI

COINVOLTI

ADOTTATI

E

IN

 panoramica sulle esperienze positive e sulle criticità evidenziate nel percorso
scolastico degli alunni adottati e in affidamento familiare .
 Attuazione delle Linee di indirizzo per il diritto allo studio degli alunni adottati,
pubblicate recentemente dal MIUR
 Proposte per la stesura di Linee di indirizzo per l’affido familiare

IL DIRITTO AL BENESSERE A SCUOLA e LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
 spazio di riflessione e condivisione di alcune strategie educative con esempi di
modalità di lavoro e strumenti , all'interno di una didattica attiva.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Segreteria organizzativa ANFAA: Tel 011 8122327
È obbligatoria l’iscrizione via mail: segreteria@anfaa.it
La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento.
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