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Buongiorno, 
 sono Laura Pederzani  e  sono una pedagogista.  Mi occupo di consulenza pedagogica e  di 
progetti  educativi   destinati  a  bambini,  ragazzi  e  adulti.  Sono  nata  in  Perù  e  sono  stata 
adottata.
 Ho notato che spesso i servizi post-adottivi, di sostegno alle famiglie, sono destinati principalmente 
agli adulti e ho pensato che possa essere interessante realizzare progetti rivolti nello specifico ai 
figli adottati. Non sto parlando di percorsi terapeutici per bambini (che in alcuni casi pure servono), 
ma di veri e propri percorsi educativi in cui proporre occasioni di condivisione in un clima di gioco, 
di relax in cui ognuno possa esprimere ciò che in quel momento si sente di "donare".
 Credo infatti che, accanto alle figure professonali che tradizionalmente accompagnano la nuova 
famiglia (assistente sociale e  psicologo), oggi possa profiquamente inseririsi anche il pedagogista. 
Perchè?  La  mission  del  pedagogista  è  "prendersi  cura  dell'altro,  non  sostituendosi  a  lui,  ma  
affiancandolo  nelle  difficoltà  di  tutti  i  giorni  (non  necessariamente  in  occasione  di  eventi  
traumatici)  indagando  le  risorse  e  le  difficoltà  che  normalmente  subentrano  in  ogni  contesto  
educativo-relazionale, in cui sia adulti che bambini possono vivere momenti di dubbio".

I laboratori per bambini si terranno presso lo Studio di Pedagogia-Edupoint di Pederzani 
Laura a Sarezzo  e  si attiveranno al raggiungimento di almeno 3 bambini iscritti.

 Di seguito alcune proposte.

http://www.laurapederzani.com/
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Proposte progetti educativi-formativi

TITOLO 
PROGETTO

Non una storia qualsiasi...Questa è la “mia storia”.

BREVE 
DESCRIZIONE

Costuzione di un libro personale con ricordi, foto, disegni...

Obiettivi: 

-favorire il riconoscimento e l'appartenenza alla propria famiglia

-preparare  i  bambini  ai  lavori  che  verranno  fatti  a  scuola  sulla  storia 
personale di ogni alunno prima di cominciare lo studio delle civiltà antiche

-permettere ai  bambini di “allenarsi” a rispondere alle domande degli 
altri in un ambiente protetto.

TEMPI 4 incontrida 1.30h ciascuno

DESTINATARI Bambini  SCUOLA  DELL'INFANZIA,  1^  e  2^  classe  SCUOLA 
PRIMARIA

COSTI Per info: mail edupointstudio@gmail.com     o visita il sito 
www.laurapederzani.com  - (grupo max 6 bambini)

TITOLO 
PROGETTO

Conosci questa favola?

BREVE 
DESCRIZIONE

Racconto  di  favole  sull'adozione  sfruttando  metafore  molto  vicine  alla 
realtà dei bambini. 

Obiettivi:

-immedesimazione del bambino nei personaggi della favola

-drammatizzazione

-rielaborazione dell'esperienza attraverso attività creatività creative 

TEMPI 3 incontrida 1.30h ciascuno

DESTINATARI Bambini SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA

COSTI Per info: mail edupointstudio@gmail.com     o visita il sito 
www.laurapederzani.com - (grupo max 6 bambini)

http://www.laurapederzani.com/
mailto:edupointstudio@gmail.com
mailto:edupointstudio@gmail.com
http://www.laurapederzani.com/
http://www.laurapederzani.com/
mailto:edupointstudio@gmail.com


EDUPOINT DI PEDERZANI LAURA
  Via IV Novembre 39/A -  25068 Sarezzo (BS)

C.f. PDRLRA86R56Z611X– P.IVA 03431790983
E-mail: edupointstudio@gmail.com – Cell: 333/6839191

www.laurapederzani.com

TITOLO 
PROGETTO

Emozioni in gioco. Cosa mi sta succedendo?

BREVE 
DESCRIZIONE

Percorso di scoperta delle principali emozioni (felicità, rabbia, tristezza, 
soddisfazione).

Obiettivi:

 prendere coscienza dell'importanza della “memoria”

 sviluppare la resilienza

TEMPI 4 incontrida 1.30h ciascuno

DESTINATARI bambini SCUOLA PRIMARIA

COSTI Per info: mail edupointstudio@gmail.com     o visita il sito 
www.laurapederzani.com - (grupo max 6 bambini)

TITOLO 
PROGETTO

Rapporti scuola- famiglia

BREVE 
DESCRIZIONE

Apprendere  non  è  sempre  facile.  In  alcuni  casi,  determinate 
“irrequietezze” del bambino non sono facilmente definibili, si sa solo che 
come effetto producono difficoltà in ambito scolastico. Ragionare secondo 
la  logica  dei  BES  (bisogni  educativi  speciali)  può  aiutarci  a  trovare 
possibili soluzioni.

TEMPI 4 incontrida 1.30h ciascuno

DESTINATARI GENITORI

COSTI Per info: mail edupointstudio@gmail.com     o visita il sito 
www.laurapederzani.com - (grupo max 6 bambini)
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