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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado della Regione 
(comprese le paritarie) 

                                   
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Piano Regionale della Formazione – Tavolo Tecnico Adozione a scuola – a.s. 
2019/2020. 

 
  Si comunica che il Tavolo tecnico interistituzionale Adozione a scuola, in attuazione 

delle “Linee di indirizzo per favorire il Diritto allo Studio degli alunni adottati” (MIUR 18 
dicembre 2014) e del Protocollo regionale per l’accoglienza a scuola degli alunni adottati (DGR 
n. 1855/2017) prevede di attivare, per l’anno scolastico 2019/2020, le seguenti azioni di 
formazione, destinate alle istituzioni scolastiche del territorio: 

 
 

- REFERENTI ADOZIONE A SCUOLA: Focus su ruoli, compiti e buone prassi del 
referente adozione 

con la finalità di favorire la conoscenza e l’applicazione degli strumenti contenuti e previsti 
nelle Linee di indirizzo del MIUR.  

 
La formazione, destinata ai dirigenti scolastici, ai referenti adozione di tutte le 

istituzioni scolastiche della Regione e/o ai referenti del GLI (qualora non sia stato nominato un 
referente adozioni), si terrà in data lunedì 28 ottobre 2019, dalle ore 14.30 alle ore 18.30,  
presso l’istituzione scolastica di istruzione tecnica “I. Manzetti” – sede ex geometri (Via 
Chambéry, n, 105), ad Aosta. 

 
In preparazione all’incontro, per facilitare i lavori di condivisione dell’azione 

formativa, i referenti dovranno rispondere, entro sabato 18 ottobre 2019, a un questionario di 
raccolta dati, disponibile online, all’indirizzo: http://tiny.cc/3me0cz (per le scuole del primo 
ciclo) e http://tiny.cc/foe0cz (per le scuole del secondo ciclo) 
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È possibile partecipare alla formazione compilando il modulo di iscrizione on line, 
disponibile all’indirizzo: http://tiny.cc/hef0cz e trasmettendolo, successivamente, per il tramite 
della segreteria, con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato 
Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili – Dipartimento Sovraintendenza agli studi – 
entro venerdì 18 ottobre 2019.                      . 

 
- LA NARRAZIONE FAMILIARE: Accudire l’adozione a Scuola 

Strategie inclusive e strumenti laboratoriali: gli alunni adottati per includere tutti 
con la finalità di potenziare il dialogo tra i vari attori coinvolti nell’accoglienza di un bimbo 
adottivo nel contesto scolastico (famiglia, insegnanti, servizi), ponendo un’attenzione 
particolare agli strumenti didattici e formativi dedicati alla tematica e potenziando le 
competenze e le prassi didattiche degli insegnanti per favorire un clima scolastico e di classe 
adeguato. L’attività formativa, in considerazione dell’importanza della narrazione della storia 
personale nel percorso dell'alunno adottato, fornirà un inquadramento metodologico delle 
pratiche di narrazione in classe, con esempi di progettazione narrativa e impiego di materiali. 

 
La formazione, destinata ai docenti curriculari, ai referenti adozione e/o ai referenti 

del GLI (qualora non sia stato nominato un referente adozioni), della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria, si terrà in data mercoledì 27 novembre 2019, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
presso l’istituzione scolastica “Saint-Roch” (C.so Ivrea, n. 19), ad Aosta. 

 
Saranno attivati percorsi di sperimentazione nelle classi per i quali saranno garantiti 

incontri di supporto, in modalità blended, durante l’anno, e un momento conclusivo di 
restituzione dell’esperienza aperto al pubblico. 

 
È possibile partecipare alla formazione compilando il modulo di iscrizione on line, 

disponibile all’indirizzo: http://tiny.cc/k4f0cz e trasmettendolo, successivamente, per il tramite 
della segreteria, con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato 
Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili – Dipartimento Sovraintendenza agli studi – 
entro lunedì 25 novembre 2019.                            . 
 
- “RISPOSTE EDUCATIVE SORPRENDENTI: gli alunni adottati per includere tutti”.  

Ruolo dell’affettività nell’educazione e nella didattica: pedagogia e neuroscienze a 
confronto 

a cura di Cinzia Fabrocini (psico-pedagogista) e Roberta Bauducco (psicologa), con la finalità di 
definire in modo più efficace stili di insegnamento e di apprendimento, alla luce delle 
interconnessioni tra percezione, azione, emozione e cognizione nella conoscenza/interazione 
con il mondo, utilizzando la sorpresa come mezzo di apprendimento. Si lavorerà sulle funzioni 
che si possono incrementare in ciascun singolo allievo, mediante il lavoro collettivo con la 
classe (attenzione, memoria, comunicazione, empatia, metacognizione…), proponendo itinerari 
didattici e disciplinari secondo un modello di ricerca partecipativa e formativa. 
  

La formazione, in presenza, si terrà in data: 
 

- Lunedì 11 novembre 2019, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30, 
presso l’istituzione scolastica di istruzione tecnica “I. Manzetti” – sede ex geometri (Via 
Chambéry, n, 105), ad Aosta, limitatamente ai docenti curricolari e i referenti 
all’adozione della scuola secondaria di primo  grado; 

- Lunedì 9 dicembre 2019, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30, 
presso l’istituzione scolastica di istruzione tecnica “I. Manzetti” – sede ex geometri (Via 
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Chambéry, n, 105), ad Aosta, limitatamente ai docenti curricolari e i referenti 
all’adozione della scuola secondaria di secondo grado. 

 
La data di una seconda giornata nel secondo quadrimestre, per entrambi i gruppi, sarà 

concordata con i partecipanti. Sono inoltre previste, per 30 casi di alunni adottati, 60 ore di 
consulenza pedagogica telefonica/telematica per insegnanti/genitori. 

 
È possibile partecipare alla formazione compilando il modulo di iscrizione on line, 

disponibile all’indirizzo: http://tiny.cc/78g0cz e trasmettendolo, successivamente, per il tramite 
della segreteria, con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato 
Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili – Dipartimento Sovraintendenza agli studi – 
entro venerdì 8 novembre 2019.     

 
Si ricorda che su Webécole, all’interno del menù “Supporto Autonomia”, è stata 

predisposta una sezione dedicata “Adozione a scuola” dove è possibile consultare la relativa 
documentazione e conoscere tutte le iniziative riguardanti la tematica 
(http://www.scuole.vda.it/index.php/adozione-a-scuola). 

 
Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione di quanto sopra agli insegnanti 

interessati.                         . 
 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente, prof.ssa Marina 
Pavarini, tramite email, all’indirizzo: m.pavarini@regione.vda.it. 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

 
                                                                     LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                         Marina Fey 
                                                                     documento firmato digitalmente 

 
 


