SOS Bambino
e la

Scuola

CONSULENZA

FORMAZIONE
SU SINGOLI
TEMI

I professionisti dell’Ente, psicologi esperti di
tematiche adottive, psicopedagosisti, educatori,
sono disponibili per:

Per un bambino che arriva in Italia tramite
adozione internazionale alcuni temi trattati in
classe e particolari ricorrenze durante l’anno
scolastico possono essere delicati.

• favorire un buon inserimento
nel gruppo classe;
• elaborare difficoltà specifiche
di apprendimento;
• aiutare una buona gestione dei
comportamenti difficili;
• affrontare questioni delicate
della storia personale;
• supportare i docenti
I consulenti in sede di incontro porteranno
materiali e strumenti concreti utili al lavoro
quotidiano con i bambini e la classe, materiale
ricavato da un oramai consolidato lavoro di
rete tra l’Ente e il territorio.
SOS Bambino International Adoption Onlus
si occupa di adozione da ormai più di 10 anni
con numerose iniziative come corsi, convegni,
pubblicazioni e serate a tema rivolte a insegnanti,
educatori e genitori.
Abbiamo aiutato molti bambini a stare bene a
scuola e molti insegnanti e genitori ad affrontare
la sfida dell’apprendimento come supporto
all’integrazione e inserimento sociale.

SOS Bambino e la Scuola

PERCORSO
FORMATIV0
COMPLETO

E’ necessario riflettere su come affrontare
in classe questi temi e altri specifici
argomenti quali storia personale, il tema
stesso dell’adozione, la famiglia, la festa
della mamma e del papà, ecc. Spesso alcune
somiglianze somatiche possono trarci in
inganno sulle peculiarità specifiche che
l’adozione porta con sè.

Il percorso formativo è articolato in tre incontri
(2 ore ciascuno)
Argomenti e contenuti:
• I incontro: peculiarità dell’adozione
internazionale, caratteristiche e
vissuto dei bambini secondo la loro
provenienza;
•

II incontro: inserimento in famiglia e
a scuola: i comportamenti comuni e le
difficoltà di apprendimento;

•

III incontro: adozione e didattica.
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