“A scuola con gli altri”
Il modulo formativo “A scuola con gli altri” si prefigge di introdurre elementi metodologici e strumenti
pedagogici, finalizzati a formare insegnanti e genitori al mutamento della struttura della famiglia e al contesto
socio-antropologico/culturale contemporaneo, con elettiva attenzione alla famiglia adottiva e ai bisogni dei
minori adottivi.
Il modulo si prefigge dunque di trasmettere una nuova visione pedagogica che tenga conto delle varianti
sociologiche ed etnico-culturali, focalizzandosi sui diversi stili di apprendimento dei minori, in relazione alla
storia di origine e alle competenze evolutive, specifiche per età.
Ciò con il fine di formare insegnanti, genitori e - in generale - i caregivers a modelli complessi di intervento
pedagogico, incentrati sull’analisi del contesto di provenienza del minore, con ulteriore riferimento alla teoria
“Frames of mind” di Howard Gardner.
Il modulo formativo si rivolge ad Istituzioni scolastiche di diverso ordine e grado ed è destinato sia agli
insegnanti che ai genitori.
Agli insegnanti il modulo si prefigge di offrire strumenti e strategie pedagogiche di supporto ed integrazione alla
relazione educativa con il minore adottivo.
Ai genitori il modulo si propone di trasferire strategie di accompagnamento alla vita scolastica del figlio adottivo.
Scopo complessivo è strutturare una presa in carico complessiva della famiglia, al fine di evitare che l’esperienza
scolastica diventi occasione di criticità per il progetto adottivo.
Il modulo è stato ideato a seguito del percorso di approfondimento teorico ed esperienziale, sviluppato in
occasione del convegno “Le adozioni internazionali: tra nuove sfide e nuove strategie. Il dono della famiglia” (Oristano, 12
Novembre 2016), con particolare riferimento al tema “scuola e adozione” discusso dalla pedagogista Viviana
Bucciarelli (Università degli Studi di Milano Bicocca).
Il modulo formativo si compone di attività per la Scuola Primaria e Secondaria Primo e Secondo Grado.
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Le attività si strutturano come ciclo di due incontri (ricomponibili anche in un solo incontro) sui seguenti temi:
 il mutamento dell’istituto della famiglia (famiglie affidatarie, famiglie meticce, famiglie adottive),
 l’educazione interculturale (interazione, empatia, decentramento, transitività cognitiva, scala di sensibilità
interculturale di Bennett, etc),
 i minori adottivi tra bisogni psico-affettivi e stili cognitivi,
 i moduli pedagogici secondo la teoria delle intelligenze multiple,
 strategie educative interculturali.
Gli incontri prevedono altresì due sessioni speciali:
Una prima sessione speciale è dedicata all’analisi dei modelli di valutazione dei bisogni educativi e psicoaffettivi dei minori adottivi, che consentano di decodificare i vissuti emotivi sottostanti alle
problematiche scolastiche, al fine di sviluppare un approccio pedagogico alternativo/complementare alla
tradizionale diagnosi DES/BES.
Una seconda sessione speciale si focalizzerà sull’inquadramento clinico delle caratteristiche sociosanitarie prevalenti dei minori adottivi.
Gli incontri si struttureranno secondo una metodologia multidisciplinare di gruppo, fondata sull’apprendimento creativo e peer to peer
(workshops esperienziali), con focus di approfondimento su specifici case studies.
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