
          
          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani” 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 

Cecilia Guidi, Allegato 3- Unita formativa MINORI CON STORIE DIFFICILI 

Ambito territoriale n. 09 
 
 

PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 
COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE  

TITOLO: “MINORI CON STORIE DIFFICILI” 

 

Target Azioni formative 

DOCENTI DI SCUOLA 
DELL’INFANZIA. 
DOCENTI DI SCUOLA 
PRIMARIA. 
DOCENTI DI SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO- 

La scuola non è solo un contesto di apprendimento, ma è responsabile dello 
sviluppo dei ragazzi, non solo dal punto di vista cognitivo ma anche socio-
affettivo e relazionale,  
Il corso intende promuovere l’inclusione scolastica attraverso la capacità 
delle insegnanti di accogliere le tante storie speciali (adozione, affido, 
immigrazione...) che i ragazzi portano a scuola. 
All’interno delle nostre classi, gli insegnanti devono sempre più far fronte ad 
una pluralità di situazioni individuali che rendono impossibile “disegnare” 
un alunno tipo: diventa essenziale dunque conoscere le diverse modalità di 
apprendimento e le componenti affettive e relazionali che le sorreggono. La 
lettura dei bisogni, la condivisione di metodi e la ricerca di strategie più 
idonee a rispondere a questa varietà di stili di apprendimento, sono compiti 
cui un docente inclusivo non si può sottrarre. 
La professionalità docente, soprattutto nella scuola di oggi, si scontra con la 
complessità  dell’agire educativo che necessita di una costante apertura a 
nuove e diverse modalità operative, a nuove conoscenze e competenze, in 
una prospettiva di apprendimento permanente. 
Il progetto fa riferimento a “ La Buona scuola”; L. 107/2015, L’articolo 2. 
(Lettera I) cita […] 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore 
e l’applicazione delle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014”. 
Il corso si propone, dunque, di offrire ai docenti gli strumenti per 
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l'accoglienza di alunni con alle spalle storie difficili (fuori famiglia o adottati). 

 

TITOLO E DESCRIZIONE 

 

MINORI CON STORIE DIFFICILI 

Area di riferimento: COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE. 

Contenuti chiave:  

Dalla famiglia tradizionale alle nuove tipologie di famiglie. La famiglie adottive: perdita, abbandono 

istituzionalizzazione e la costruzione dei nuovi legami. Il ciclo di vita della famiglia adottiva tra criticità e 

risorse. 

Bambini con alle spalle storie difficili: adozione e affido. I dati disponibili ed i focus di attenzione 

Sistemi scolastici, stili educativi ed aspetti culturali dei sistemi scolastici dei paesi di provenienza dei 

bambini adottati da altri paesi 

Trauma e apprendimento 
Io ho bisogno che tu mi capisca: la relazione educativa al centro dell’azione pedagogica 
 

 

FINALITÀ 

 
Linee strategiche: 

• La scuola non è solo un contesto di apprendimento, ma è responsabile dello sviluppo dei ragazzi, non 
solo dal punto di vista cognitivo ma anche socio-affettivo e relazionale. 
Il corso intende promuovere l’inclusione scolastica attraverso la capacità delle insegnanti di accogliere le 
tante storie speciali (adozione, affido, immigrazione...) che i ragazzi portano a scuola. 
All’interno delle nostre classi, gli insegnanti devono sempre più far fronte ad una pluralità di situazioni 
individuali che rendono impossibile “disegnare” un alunno tipo: diventa essenziale dunque conoscere le 
diverse modalità di apprendimento e le componenti affettive e relazionali che le sorreggono. La lettura dei 
bisogni, la condivisione di metodi e la ricerca di strategie più idonee a rispondere a questa varietà di stili di 
apprendimento, sono compiti cui un docente inclusivo non si può sottrarre. 
La professionalità docente, soprattutto nella scuola di oggi, si scontra con la complessità  dell’agire 
educativo che necessita di una costante apertura a nuove e diverse modalità operative, a nuove 
conoscenze e competenze, in una prospettiva di apprendimento permanente. 
Il progetto fa riferimento a “ La Buona scuola”; L. 107/2015, L’articolo 2. (Lettera I) cita […] 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle Linee di 
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indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014”. 
 

 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA  
 

Azione 1: Lezione frontale 

Tematica prevista Dalla famiglia tradizionale alle nuove tipologie di famiglie. La famiglie adottive: 

perdita, abbandono istituzionalizzazione e la costruzione dei nuovi  legami. Il ciclo 

di vita della famiglia adottiva tra criticità e risorse 

Bambini con alle spalle storie difficili: adozione e affido. I dati disponibili ed i focus 

di attenzione 

Sistemi scolastici, stili educativi ed aspetti culturali dei sistemi scolastici dei paesi di 

provenienza dei bambini adottati da altri paesi 

Trauma e apprendimento 
 
Io ho bisogno che tu mi capisca: la relazione educativa al centro dell’azione 
pedagogica 
 
Risorse per la scuola : presentazione delle nuove linee guida del Miur 2014 e 2016 

Metodologia Lezione frontale 

Attori Formatore 

Strumenti Proiettore, sistema audio 

Tempi 6 ore 

Spazi  

Competenze attese - Contribuire ad aggiornare le figure di riferimento del contesto 
scolastico (Insegnanti, Insegnanti con funzione strumentale per 
l’inclusione) sull’ infanzia vulnerabile e la specificità dell’adozione e 
dei minori fuori famiglia; 
 

- Favorire la conoscenza degli strumenti (linee guida, metodologie di 
lavoro in classe ecc.) e delle risorse utilizzabili dalla scuola; 
 

- Sperimentare forme positive di inclusione ma anche fare cultura di 
“accoglienza”.  

 

Azione 2: Attività laboratoriale 
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Tematica prevista Le emozioni delle insegnanti 

Metodologia Laboratorio con lettura di una sentenza adottiva 

Attori Formatore / Docenti 

Strumenti Lavagna mobile con fogli e pennarello, post it 

Tempi 3 ore 

Spazi  

Competenze attese Spazio di rielaborazione delle emozioni delle insegnati con aumentata capacità di 
accoglienza di comunicazioni spontanee tra i ragazzi, saper affrontare emozioni 
negative e sostenere lo sviluppo delle competenze relazionali ed emotive dei 
ragazzi. Maggiore capacità nella gestione del gruppo classe. 

 

Azione 3: Ricerca e approfondimento individuale 

Tematica prevista Strumenti per la gestione delle situazioni complesse in classe ed approfondimenti 
sulle tematiche proposte attraverso lezione frontale 

Metodologia Lavoro in remoto 

Attori Insegnanti coinvolti nel corso 

Strumenti Produzione di materiale bibliografico e video + questionario di apprendimento 

Tempi 11 ore 

Spazi  

Competenze attese -      Condividere un percorso di conoscenza delle peculiarità di questo tipo 
storie, nonché delle risorse disponibili, per lavorare in un’ottica 
“preventiva” piuttosto che di gestione dell’emergenza”. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Lisotti 

documento firmato digitalmente 
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