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Percorso formativo

Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati

APPROFONDIMENTI APPLICATIVI
14 ottobre h. 14.00 – 18.00
21 ottobre h. 14.00 – 18.00
19 novembre h. 9.00 – 13.00
Sede: Aula Magna - Istituto Magistrale L. Psicopedagogico ‘A. Manzoni’ Via Morselli, 10 – 21100 Varese

Premesse
Nel dicembre 2014 il MIUR ha emanato le ‘Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni
adottati’.
Dopo una prima formazione avvenuta in Provincia di Varese nell’autunno 2015 per la divulgazione e la
conoscenza di questo importante strumento, questo secondo percorso formativo, promosso dall’Ufficio
Scolastico Territoriale di Varese e da AFAIV Onlus, si propone di approfondire l’argomento; si intendono fornire
a dirigenti e docenti degli istituti di ogni ordine e grado, strumenti utili per l’applicazione delle Linee di indirizzo,
privilegiando un taglio pratico.

Finalità













Rendere consapevoli docenti e dirigenti delle specifiche condizioni pregresse degli alunni adottati e
possibili ripercussioni sul percorso scolastico.
Offrire indicazioni di possibili strategie di accoglienza e di accompagnamento.
Permettere agli insegnanti di comprendere le reali risorse e le potenzialità di apprendimento degli alunni
adottati con complesse esperienze di vita, per promuovere la loro inclusione nel sistema scolastico e nel
contesto sociale.
Fornire indicazioni per l’applicazione delle Linee di Indirizzo, utili non solo durante il percorso alla scuola
primaria, ma anche nella scuola secondaria di primo e secondo grado quando la richiesta di maggiore
impegno nello studio si somma alle criticità della pre-adolescenza e dell’adolescenza.
Permettere ai docenti di conoscere gli aspetti cognitivo-emotivo-relazionali pre-adolescenziali e
adolescenziali che possono presentarsi a scuola e fornire indicazioni di alcune strategie per affrontarle.
Proporre spunti per la costruzione di buone relazioni tra scuola, famiglia adottiva e tutti i soggetti
coinvolti, in un’ottica di rete.
Offrire un quadro normativo integrato, sottolineando gli intrecci tra Linee di Indirizzo, BES, DSA, Legge
104.
Illustrare i meccanismi che portano alla precoce erosione della lingua di origine negli alunni adottati
all’estero, le eventuali difficoltà che sorgono durante il percorso di apprendimento e le ripercussioni sulla
sfera emotiva e sulla costruzione dell’autostima.
Chiarire le sostanziali differenze relative all’acquisizione dell’Italiano da parte degli alunni adottati
all’estero, rispetto all’acquisizione da parte degli alunni immigrati.
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Offrire spunti di riflessione e indicazioni per affrontare le difficoltà generate dall’erosione linguistica che
potrebbe interferire nello studio delle varie materie.

INFORMAZIONI GENERALI
Metodologia

Interventi frontali con pause per dibattito

Destinatari

Dirigenti e Docenti degli istituti di ogni ordine e grado della Provincia di Varese

Iscrizione

On-line – al link: http://goo.gl/zxcETl

E’ previsto il rilascio di attestato di partecipazione.

Relatori
Dr.ssa Paola Benetti

Referente Adozione, USRLo AT Varese; componente del ‘Tavolo
Operativo di Coordinamento’ della Provincia di Varese, istituito ai
sensi della DGR n. 14043, 8 Agosto 2003, Regione Lombardia;
membro del “Tavolo di Lavoro per il coordinamento delle azioni e
misure regionali in tema di adozioni” , istituito da USR Lombardia con
Decreto n. 0000313 , 20 Marzo 2015;

Sig.ra Antonella Miozzo

Presidente AFAIV Onlus e membro del consiglio direttivo del CARE;

Dr.ssa Livia Botta

Psicologa-Psicoterapeuta, si occupa di consulenze alle scuole,
formazione e supervisione presso istituzioni socio-educative, ricerca
nell'ambito
delle
problematiche
evolutive,
educative,
dell'apprendimento e dell'adozione - membro del tavolo tecnico del
MIUR per la stesura delle Linee di Indirizzo e co-autrice delle stesse;

Dr. Egidio Freddi

Laureato in Lingue e Letterature Straniere, Dottore di Ricerca in
Scienze del Linguaggio. Opera come Formatore in ambito scolastico,
educativo e clinico. Autore del testo: “L’acquisizione dell'italiano
come lingua seconda in bambini con adozione internazionale: una
prospettiva linguistica” – Ed.: Università Ca' Foscari Venezia.

Moderatore

Dr.ssa Paola Benetti
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PROGRAMMA
Venerdì 14 ottobre 2016
14.00 – 14.15 Registrazione partecipanti
14.15 – 15.00 Saluti e apertura lavori
Dott. Claudio Merletti – Dirigente, Ufficio Scolastico Territoriale, Varese
Dirigente Scolastico Giovanni Ballarini - Licei ‘Manzoni’ , Varese
Dr.ssa Paola Benetti - Referente, USRLo AT Varese
Presentazione del percorso e illustrazione delle motivazioni che hanno portato all’accoglienza
da parte dell’USRLo AT Varese delle richieste di approfondimento presentate dalle famiglie
adottive e adottanti della Provincia di Varese, attraverso AFAIV Onlus, sul tema in oggetto.
Sig.ra Antonella Miozzo, Presidente AFAIV Onlus
L’esperienza delle associazioni familiari del coordinamento CARE per la promozione
dell’applicazione delle Linee Guida.
15.00 – 17.45 LA FATICA DI IMPARARE: problematiche scolastiche dei bambini/ragazzi con una storia
pregressa difficile
Dr. Livia Botta


Le ricadute dei traumi precoci sullo sviluppo cognitivo ed affettivo e sulla motivazione
all’apprendimento;



La pre-adolescenza e l’adolescenza adottiva: quando la fatica di crescere entra in
cortocircuito con la scuola;



Lo studente adottato e la scuola: problemi di ordine didattico e relazionale nei diversi gradi
della scuola e strategie per farvi fronte.

17.45 – 18.00 Domande e dibattito
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Venerdì, 21 ottobre 2016
14.00 – 14.15 Registrazione partecipanti
14.15 – 17.45 “Linee d’indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati”: intrecci tra normative,
ruoli e compiti dei diversi soggetti coinvolti
Dr.ssa Livia Botta


L’adozione nazionale e internazionale in Italia oggi: dati quantitativi, iter adottivo e
caratteristiche dei minori adottati



Genesi, contenuti e ambiti di applicazione delle Linee d'indirizzo in relazione ai diversi gradi
di scuola.



Intrecci tra normative: Linee d'indirizzo, BES, DSA, legge 104;



Ruoli e compiti dei diversi soggetti (istituzionali e non) in un’ottica di rete.

17.45 – 18.00 Dibattito e conclusione

Sabato, 19 novembre 2016
9.00 – 9.15

Registrazione partecipanti

9.15 – 12.45

Adozione, apprendimento ed erosione della lingua di origine negli alunni adottati all’estero
Dr. Egidio Freddi


Il quadro linguistico dell’apprendente minore con adozione internazionale e con adozione
nazionale ma con un pregresso socio linguistico non italiano;



Approfondimento dei concetti di Lingua Materna, Lingua Seconda, Lingua Adottiva, Lingua
Straniera;



Il fenomeno dell’erosione della lingua Biologica o Madrelingua nei bambini con Adozione;



Bambini stranieri immigrati e bambini adottati: un’analisi contrastiva linguistica,
sociolinguistica e psicolinguistica;



Cenni di Glottodidattica Accessibile per Bisogni Educativi Speciali

12.45 – 13.00 Dibattito e conclusione
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