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LA FATICA D’IMPARARE 

Come accompagnare nel percorso scolastico e nella crescita 
bambini e ragazzi con storie adottive 

 
Seminario per insegnanti, referenti, educatori, operatori (max 20 partecipanti) 

 
Online sulla Piattaforma ZOOM 

Mercoledì 18-25 novembre-9 dicembre 2020 - ore 18.00-20.00 
 

 
 

Scopo del seminario è acquisire le conoscenze teorico-operative utili a comprendere le ragioni che possono 

determinare difficoltà nel percorso scolastico di bambini e ragazzi adottati e individuare le strategie più 

efficaci per affrontarle in modo costruttivo. 

Si analizzeranno le problematiche di ordine cognitivo, emotivo o relazionale che possono presentarsi nei 
diversi segmenti scolastici, dall’avvio della scolarizzazione primaria all’ingresso nella scuola superiore e le 

migliori strategie per fronteggiarle. Si esamineranno i principali contenuti della “Linee d’indirizzo per 

favorire il diritto allo studio degli alunni adottati” e della normativa sui Bisogni Educativi Speciali per 

comprendere come utilizzare al meglio le indicazioni di questi documenti. Si rifletterà su come costruire la 

migliore sinergia tra scuola, famiglia e altri soggetti che accompagnano i minori adottati nel loro percorso 

di crescita. 

Questi gli argomenti trattati:  

1° incontro - Le difficoltà che un minore adottato può incontrare a scuola, nei diversi livelli di 
scolarizzazione | Le problematiche di ordine cognitivo, emotivo e relazionale alla loro origine e il recupero 
possibile | La crisi adolescenziale e le sue ripercussioni sulla vita scolastica  

2° incontro - Conoscere e utilizzare al meglio le "Linee d'indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati" e la normativa sui Bisogni Educativi Speciali  

3° incontro - Le migliori strategie per sostenere il percorso scolastico degli alunni adottati, gli errori da 
evitare | Il ruolo dei referenti scolastici per l’adozione | Come costruire una relazione collaborativa scuola-
famiglia e positive azioni di rete 
 
CONDUTTRICE DEL SEMINARIO: Dr.ssa Livia Botta, Psicologa e Psicoterapeuta 
Esperta in problematiche del post-adozione e dell’apprendimento 
Ha fatto parte del Gruppo di esperti del MIUR che ha elaborato le “Linee d’indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati”   

ONLINE SULLA PIATTAFORMA ZOOM: Mercoledì 18-25 novembre–9 dicembre dalle 18.00 alle 20.00  

COSTI: € 60 per singolo partecipante 

ISCRIZIONI: inviando una mail all’indirizzo botta@adozionescuola.it o tramite il modulo che trovate sul sito 
www.adozionescuola.it/formazione 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: botta@adozionescuola.it       cell. +39 349 1480147 
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