
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

I percorsi formativi sono condotti  

dalla dr.ssa LIVIA BOTTA,  

psicoterapeuta e formatrice, 

esperta in problematiche del post-adozione. 

Ha fatto parte in qualità di esperto del Gruppo di 

lavoro del MIUR  

che ha prodotto le “Linee d’indirizzo per favorire 

il diritto allo studio degli alunni adottati”. 

(informazioni e curriculum sul sito 

www.liviabotta.it) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni 

sui contenuti dei corsi 

o per richiedere un preventivo 

per corsi fuori Genova 

scrivere a  

botta@adozionescuola.it 

o chiamare il + 39 349 1480147 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sul sito 
 

www.adozionescuola.it 

 
ulteriori informazioni  

sulle proposte formative  

e utili materiali da scaricare 
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AdozioneScuola   ripropone per l’anno 

scolastico 2019-20 alcuni dei percorsi 

formativi che sono stati accolti con maggior 

gradimento negli anni passati.  

 

I corsi SCUOLA E ADOZIONE per Istituti 

Comprensivi e ADOLESCENZE ADOTTIVE per 

Scuole superiori affrontano le possibili 

problematiche di apprendimento degli alunni 

adottati e portano all’attenzione i tratti salienti 

delle Linee d’indirizzo del MIUR.  

Il corso LA FATICA D’IMPARARE per Istituti 

Comprensivi analizza le difficoltà ad 

apprendere dei minori che hanno alle spalle 

storie difficili (non solo adottati), con un taglio 

psicologico e orientato all’operatività.  

Alla pagina “Formazione” del sito 

www.adozionescuola.it potete trovare il 

programma dettagliato delle singole proposte 

formative 

 

E’ inoltre possibile richiedere consulenze su 

situazioni problematiche o l’avvio di gruppi di 

supervisione. 

 

     Corsi 2019-20 

 

SCUOLA E ADOZIONE. PER UNA 

DIDATTICA INCLUSIVA 

Dalla conoscenza della condizione adottiva 

alle buone prassi suggerite dalle Linee 

d'Indirizzo 

Due moduli di 3 ore, integrabili con ulteriori 

moduli di approfondimento 

Per Istituti Comprensivi 

 

LA FATICA D'IMPARARE DEGLI ALUNNI 

CON STORIE DIFFICILI 

Gli effetti dell'incuria e dei traumi precoci 

sulla capacità di apprendere e le possibilità 

di recupero 

Due moduli di 3 ore, integrabili con ulteriori 

moduli di approfondimento 

Per Istituti Comprensivi 

 

ADOLESCENZE ADOTTIVE. QUANDO LA 

FATICA DI CRESCERE ENTRA IN 

CORTOCIRCUITO CON LA SCUOLA 

La complessità dell'adolescenza adottiva 

nelle sue ripercussioni con l'apprendimento 

e con le relazioni tra pari 

Un modulo introduttivo di 3 ore, integrabile 

con ulteriori moduli di approfondimento 

Per Scuole Superiori  

 

 

 

 

 

 

 

I corsi si avvalgono di una metodologia di tipo 

interattivo-partecipato,  

al fine di rendere gli apprendimenti  

più consapevoli e integrati nella professionalità 

dei docenti.  

 

Le sezioni a carattere teorico (accompagnate 

da presentazioni in PowerPoint) si alternano a 

momenti di tipo esperienziale, gestiti con 

diverse metodologie (gruppi acquario, 

gruppi operativi guidati,  

co-visione di situazioni problematiche, 

Listenig Post, Social Dreaming, 

simulazioni). 

 

 

 

 

 

 

 

Costi per corsi  

da realizzare a Genova: 

240 € per ciascun modulo  

della durata di 3 ore 

 

Per corsi fuori Genova  

scrivere a botta@adozionescuola.it 

per verificarne fattibilità e costi 
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