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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado della Regione (comprese le 

paritarie) 

                                                            LORO SEDI 

 

e, p.c.:   All’Associazione Genitori Adottivi per esempio  

– AGApe 

            agapeattiva@gmail.com 

 

             Al Servizio adozioni della Struttura servizi alla 

persona dell’Assessorato sanità, salute e 

politiche sociali 

             Alla c.a. delle dott.sse Annamaria Le Cause e 

Sabrina Bresolin e delle assistenti sociali 

Amelia Torreano e Laura Mencarelli 

 

             Al Servizio regionale adozioni internazionali 

del Piemonte 

             Alla c.a. della dott.ssa Cinzia Fabrocini e 

dell’assistente sociale Chiara Avataneo 

             Via Antonio Bertola, n. 34 

                                                     10122 TORINO (TO) 

              famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it 

 

 

 
Oggetto: Tavolo Tecnico Adozione a scuola - anno scolastico 2021/2022:  incontro tecnico e 

presentazione della formazione a distanza: InFormazione @ scuola: risposte inclusive 

sorprendenti. 

 

 

Si comunica che il Tavolo tecnico interistituzionale Adozione a scuola, organizza un 

incontro, destinato ai dirigenti scolastici, ai referenti adozione delle scuole di ogni ordine e grado 

della Regione e/o ai referenti del GLI (qualora non sia stato nominato un referente adozioni), con le 

seguenti finalità: 
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- condividere dati e analisi relativi alla popolazione scolastica degli alunni adottati nei differenti 

gradi di scuola; 

- favorire la conoscenza e l’applicazione degli strumenti contenuti e previsti nelle Linee di 

indirizzo del MIUR del 2014;  

- verificare e monitorare  l’applicazione del Protocollo d’intesa fra tra la Regione autonoma 

Valle d’Aosta - Assessorato istruzione e cultura, Assessorato sanità, salute e politiche sociali - 

l’Azienda USL della Valle d’Aosta e l’Associazione Genitori Adottivi, AGApe (DGR n. 

1855/2017), con l’obiettivo di favorire una migliore inclusione dei bambini/ragazzi adottati a 

scuola, in attuazione delle Linee di indirizzo MIUR del 2014; 

- presentare la proposta formativa a distanza InFormazione @ scuola: risposte inclusive 

sorprendenti, predisposta dal Tavolo tecnico con l'intento di fornire ai diversi fruitori - 

insegnanti curriculari e di sostegno, referenti adozione, dirigenti scolastici - uno sfondo di 

conoscenze comuni di base sulle tematiche dell’adozione, attraverso l’auto-aggiornamento.  

 

Tale incontro si terrà in data venerdì 8 aprile 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso  

l’auditorium dell’istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale “I. Manzetti” – sede 

CAT (ex geometri – Via Chambéry, n. 105), ad Aosta. 

 

Gli interessati possono iscriversi utilizzando il modulo on line, all’indirizzo:  

https://cutt.ly/WPFBQXE , entro e non oltre venerdì 1° aprile 2022, alle ore 12. Sarà cura della 

segreteria dell’istituzione trasmettere, successivamente, con posta elettronica certificata 

(istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, Politiche Giovanili, Affari 

Europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli Studi, il prospetto riepilogativo delle 

adesioni all’attività. 

 

Per facilitare i lavori di condivisione, si chiede cortesemente ai referenti adozione delle 

istituzioni scolastiche di rispondere, entro venerdì 1° aprile 2022,  al questionario online, 

disponibile all’indirizzo: https://cutt.ly/jPFA348 . 

 

Per quanto riguarda la presentazione della formazione FAD InFormazione @ scuola, di 

cui perverrà circolare dedicata, si precisa che la stessa verrà erogata alle scuole, tramite l’iscrizione 

alla Classroom dedicata. Si informa che il progetto formativo consiste in un itinerario multimediale 

articolato in 4 moduli, attraverso 10 audio-video lezioni, da percorrere in auto-aggiornamento. Si 

allega alla presente il documento di progettazione della formazione, contenente finalità, itinerario e 

destinatari.  

 

Al termine di ciascun modulo, gli iscritti alla FAD dovranno svolgere un compito di 

rielaborazione e/o approfondimento, necessario per il riconoscimento della validità del singolo 

modulo. Sulla base dei bisogni formativi dei docenti, è possibile svolgere l’intero percorso 

modulare oppure singoli moduli. La rendicontazione dei moduli formativi, comprensiva del tempo 

di erogazione delle audio-video lezioni e del tempo riconosciuto allo svolgimento del compito, sarà 

effettuata sulla base delle consegne dei compiti assegnati.  

 

Il percorso modulare si articolerà come segue: 

 

A. ACCOGLIERE le differenze: gli alunni e le alunne con storie adottive (4 audio video lezioni). 

B. ASSICURARE la partecipazione attiva attraverso le pluralità del gruppo classe (2 audio video 

lezioni). 

C. ACCRESCERE pratiche per la collaborazione attiva e la comunicazione inclusiva (2 audio 

video lezioni). 
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D. DISPORRE attenzioni attraverso efficaci prassi pedagogiche, sociali inclusive (2 audio video 

lezioni). 

 

Si ricorda infine che sul sito di webécole - Supporto Autonomia - Adozione a scuola - 

Scuola dell’infanzia e primaria, sono presenti i materiali e la guida attiva Accudire l’adozione a 

scuola attraverso le narrazioni familiari, strumenti a disposizione degli insegnanti per la 

progettazione di pratiche di narrazione in classe, finalizzate all’accoglienza di un bimbo adottivo 

nel contesto scolastico, ponendo un’attenzione particolare agli strumenti dedicati alla tematica della 

narrazione della storia personale nel percorso dell'alunno adottato. I componenti del Tavolo 

Tecnico Adozione a scuola garantiscono, su richiesta, incontri di supporto ai percorsi di 

sperimentazione nelle classi. 

 

La partecipazione all’incontro è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, del CCNL del 

Comparto scuola per il quadriennio 2006/2009 che reca disposizioni in materia di fruizione del 

diritto alla formazione. 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, prof.ssa 

Marina Pavarini, ai numeri telefonici 0165/275880 – 338/5364034 oppure tramite e-mail, 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All.: 1 



inFORMAZIONE @ scuola: risposte inclusive sorprendenti

IT����AR� ���TI����AL� �� A���-AG����NA���T� �E� D����EN��, IN���N���I �D ��U��T��I.



in����
Ris���t� e����ti�� ��r��en���t�: g�i ���n�i ���t�a�� pe� ��c���er� ���ti

Nel campo dell'educazione, la sorpresa ha un significato preciso
con problemi specifici e conseguenze specifiche. Qualsiasi
situazione sociale che coinvolga le relazioni umane è educativa.
Parlare della sorpresa nell'educazione significa evocare relazioni
umane e sociali.

Concentriamoci sulla sorpresa nei rapporti pedagogici, tra le
discipline. La sorpresa è un'emozione cognitiva. La sorpresa
associata allo stupore è, secondo Socrate e Aristotele, il punto di
partenza della conoscenza. Creando stupore, ti fa venire voglia di
scoprire. Si sveglia, esce dal torpore, la noia e dà a vedere,
inaspettatamente, il cambiamento di un processo, in modo lineare
ed inclusivo. Tutti gli alunni hanno diritto a stupirsi apprendendo.

La scuola, non più solo e innanzitutto luogo di istruzione, essa
deve in egual misura impegnarsi nella formazione umana di
ciascuna individualità rispetto non solo al proprio contesto sociale
ma anche famigliare; da questo punto di vista dunque gli alunni
adottati sono e possono divenire opportunità per pratiche
inclusive per tutti. Come si legge nelle nuove Indicazioni nazionali.

“La s����a è in���t��a �� �na ����n�a �h� ���p�e�d�, in����e,
l’ap���n���en�� � i� s���� s�a�� �l �o�d�”.



Ris���t� �o�p���d���i �t���ve���
il ���t���ut� ���le ����os����ze

Le neuroscienze e le scienze cognitive hanno dimostrato le
interconnessioni tra percezione, azione, emozione e cognizione

nella conoscenza/interazione con il mondo e il loro ruolo non tanto
e solo nelle difficoltà di apprendimento scolastiche ma soprattutto

per definire in modo più efficace lo stile di insegnamento e
potenziare efficacemente lo stile di apprendimento degli alunni.

La scuola deve lavorare sulle funzioni che si possono incrementare
(attenzione, memoria, comunicazione, empatia, metacognizione…) in
ciascun singolo allievo, mediante il lavoro collettivo con la classe; tutti
traggono beneficio da tale rafforzamento (anche gli insegnanti).
L’insegnante non fa diagnosi e non interpreta funzionamenti profondi,
ma ha un ruolo cardine nel descrivere comportamenti osservabili e
guidarli con efficacia, così come non attiva interventi riabilitativi o
terapeutici, bensì abilitativi ed educativi.

Tem����he ����ra�� �ff�on���� ne� ��r���so ���m��i��
Lo sviluppo della mente nel corpo: prospettive multidimensionali
integrate; cognizione, empatia e percezione visuo-spaziale: dalle
neuroscienze alle implicazioni per la scuola per l’alunno adottato e non
solo.
Strumenti e strategie per gli aspetti visuo-percettivi, spaziali, emotivi e
corporei - alla base delle competenze cross-modali per l’alunno adottato e
non solo.

Interventi didattici di abilitazione (nel caso di abilità e/o conoscenze
mancanti) e di potenziamento (per lo sviluppo e il miglioramento) per
l’alunno adottato e non solo. Focus sulle Linee di indirizzo per il diritto allo
studio degli alunni adottati su temi sensibili: storia personale e famigliare

e il tema della origini.



Proposte di itinerari didattici e disciplinari secondo un modello di ricerca-partecipativa e ricerca-formativa (dai desideri ai bisogni – io sono, gli altri, le
regole dello stare insieme -; dai bisogni ai diritti - il ‘mio mondo’, le diversità/differenze, le regole nei diversi contesti; dai diritti umani alla dignità della
persona – io nel ‘mondo’, le regole accoglienti, le regole di vita solidale).

in���d��i���
Pro���t� �i ��g�o���m���o

L’emergenza sanitaria impone la messa in
gioco di ‘altri’ modi di condividere
conoscenze, esperienze. In questo contesto
l’informazione a distanza, pur con tutti i suoi
limiti, rappresenta l’unico strumento per
aggiornarsi, formarsi sempre con l’intento di
arricchire non solo se stessi ma soprattutto
la relazione educativa con gli studenti.

Nasce da questo primo e fondamentale
intento il progetto formativo:

inFORMAZIONE @ scuola: risposte

inclusive sorprendenti.
Des����ta��

Rivolto principalmente a docenti (curricolari,
di sostegno/potenziamento e figure
educative scolastiche) di ogni ordine e grado
che nella comunità educativa necessitano di
risposte sorprendenti in relazione alle
pluralità dei gruppi classe. Poiché
Dirigenti&Referenti inclusione, sono un
binomio essenziale e supportivo per tutta la
comunità scolastica, questo percorso
formativo di auto-aggiornamento è
proposto anche a loro.



Lay��� e ��t��a�t����à de��� v��e� �u��� le����i
Lo storyboard e il layout delle video audio lezioni prevedono la seguente sequenza:

1. copertine iniziali uguali nella grafica ma nei colori differenziate rispetto ai moduli;
2. dopo le copertine apparirà il video dei relatori associati alla video audio lezione con una modalità interattiva attraverso

Domande&Risposte tra due relatori per trattare la tematica in oggetto. La visualizzazione del video sarà a tutto schermo con
testi/infografiche che appariranno in sovrapposizione. La durata di questo spezzone video e audio sarà di circa 10/15 minuti. Le
domande&risposte nel complesso svilupperanno il contenuto tematico;

3. in successione al punto 2 si aprirà una seconda parte con il punto di VISTA… di un ESPERTO. Sarà un video di circa 5/10 minuti, con
domande VERO o FALSO? A seguito delle domande&risposte prosegue la visualizzazione audio video CON CONCLUSIONI DOVE esce IL
PUNTODI VISTA;

4. Al termine delle video audio lezioni si sottoporranno ai partecipanti dei compiti per individuare approfondimenti da trattare e
rielaborazioni.

4 “me��” (mo����) de��’it����ar��
A. ACCOGLIERE le differenze: gli alunni e le alunne con storie adottive (4 audio video lezioni).
B. ASSICURARE la partecipazione attiva attraverso le pluralità del gruppo classe (2 audio video lezioni).
C. ACCRESCERE pratiche per la collaborazione attiva e la comunicazione inclusiva (2 audio video lezioni).
D. DISPORRE attenzioni attraverso efficaci prassi pedagogiche, sociali inclusive (2 audio video lezioni).



Sc�e�� d� �a���t e ����ra���v��à vi��� a���o l���o��






