Ado.T
Studio Ado.T e associati per la consulenza
e psicoterapia della famiglia adottiva.

l’ adozione va a scuola
Ciclo di due incontri sulle peculiarità dei ragazzi adottivi a scuola, rivolto a insegnanti delle scuole
primarie di primo grado, di qualsiasi scuola, condotti dal Dott. Gregorio Mazzonis dello studio
Ado.T di Milano, psicologo esperto di adozione.
La partecipazione è aperta anche a insegnanti degli altri cicli e a dirigenti scolastici.

Le caratteristiche del bambino adottivo:

mercoledì 28 febbraio 2018*

Obiettivo di questo primo incontro è quello di fornire un quadro
del funzionamento psicologico del bambino adottivo in generale e in particolare all’interno del
contesto scolastico connettendolo alla sua storia preadottiva.
Argomenti:
- I vissuti dei bambini adottivi
- Le conseguenze delle esperienze preadottive: aspetti emotivi, relazionali, cognitivi e
comportamentali
- Dissociazione e apprendimento

dalle strategie disfunzionali dei bambini a quelle funzionali degli insegnanti:
mercoledì 7 marzo 2018*
L'obiettivo di questo secondo incontro è illustrare quelle che spesso
risultano essere le strategie relazionali, comportamentali e anche cognitive disfunzionali dei bambini
adottivi e le più corrette modalità didattiche ed educative a disposizione degli insegnanti per
fronteggiarle e modificarle.
Argomenti:
- Le strategie dei bambini adottivi per gestire: i problemi di autostima, le emozioni di rabbia e di
impotenza, le diversità di cui sono portatori
- Strategie funzionali degli insegnanti:  differenziare per valorizzare
 calmare per ragionare
 la dilatazione del tempo
Nel caso gli insegnanti lo desiderino sarà possibile organizzare un terzo incontro da dedicare ad
approfondimenti teorici e a casi specifici. Al termine del primo incontro verrà offerta questa opportunità e
in base alle adesioni si potrà decidere se procedere o meno.
Verrà utilizzata una tecnica di conduzione degli incontri volta a favorire una partecipazione attiva,
affiancando alla trattazione teorica dei temi momenti di confronto e discussione fra e con gli insegnanti.

GLI INCONTRI SONO SOLO PER INSEGNANTI E D.S.
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
*AULA MAGNA della scuola T. CONFALONIERI, via C. Vittadini 10, dalle 17:00 alle 19:30
Gli incontri sono finanziati dall’Associazione Culturale Genitori Barozzi, con il contributo di Fondazione Cariplo.

