
PERCORSI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI 
ADOTTATI E AFFIDATI

STRATEGIE DI APPRENDIMENTO PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA

La scuola continua ad essere per eccellenza l’ambiente in cui ogni allievo si confron-
ta con gli altri, sia sul piano relazionale che su quello degli apprendimenti; quindi il 
contesto scolastico costituisce per ogni bambino/ragazzo un’importante occasione 
di formazione e di costruzione 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 

che valorizza il ruolo della famiglia 
 Approfondire le problematiche dei minori con situazioni familiari differenziate 

come ad esempio quelle dei bambini adottati o in affidamento familiare
•	 Riconoscere le situazioni di diversità come un valore da difendere e da affermare

FINALITà DEL  SEMINARIO
Offrire informazioni sulla situazione attuale, in tema di raccordi istituzioni-scuole e di 
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 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 pro-
fessionali che lavorano con minori, genitori e loro associazioni…

SEMINARIO ORgANIzzATO  
dall’Istituto Comprensivo Cuneo corso Soleri

in collaborazione con
 l’Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie (A.N.F.A.A) 

il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese – Equipe Adozioni – Equipe Affidi
il MIUR – Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo

il FORAGS (Forum Regionale delle Associazioni dei genitori della scuola
con il PATROCINIO DELLA CITTà DI CUNEO

7 settembre 2017 ore 15,00 - 19,00
Sala San giovanni - Via Roma, 2 -  CUNEO

Per stare ins ieme e bene 
a scuola



Programma   
Ore 15,00    
Apertura dei lavori a cura dei promotori

Ore 15,15 - 16,00   
STORIE PERSONALI E SPECIFICITà DEgLI ALUNNI ADOTTATI E IN AFFIDAMENTO 
FAMILIARE.
Panoramica sulle esperienze positive e sulle criticità evidenziate nel percorso 
scolastico degli alunni adottati e in affidamento familiare.
Relazione a cura del gruppo di lavoro coordinato dall’ANFAA  

Ore 16,00 - 16,45 
ATTUAzIONE DELLE LINEE DI INDIRIzzO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEgLI 
ALUNNI ADOTTATI IN PIEMONTE.
Relazione a cura del MIUR

Ore 16,45 - 17,00 
Pausa

Ore 17,00 - 18,15     
IL DIRITTO AL BENESSERE A SCUOLA, COLLABORAZIONE SCUOLA FAMIGLIA. 
LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA.
Spazio a più voci di riflessione e condivisione di alcune strategie educative con 
esempi di modalità di lavoro e strumenti, all’interno di una didattica attiva.
Dott.sa Vivina Forgia - Dirigente Scolastica Circolo Didattico “Piero Gobetti” Torino
giusi Tiraboschi - Insegnante, laureata in pedagogia, Novara 

Ore 18,15 - 19,00     
DIbATTITO E CONCLUSIONI

Coordina 
Silvia bodoardo Docente e rappresentante Forum Regionale delle Associazioni 
dei Genitori della Scuola (FORAGS)

ISCRIzIONI E INFORMAzIONI
Segreteria organizzativa Anfaa, Via degli Artigiani, 30 – Cuneo – Tel. 388 1682155

è obbligatoria l’iscrizione via mail entro il 4 settembre: cuneo@anfaa.it  
La partecipazione è gratuita fino a esaurimento dei posti.

SI RILASCIA ATTESTATO VALIDO AI FINI DELL’AggIORNAMENTO 
PROFESSIONALE DEL PERSONALE INSEgNANTE 
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