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“Figli a scuola” 

Seminario per genitori adottivi in piccolo gruppo  
 

Solo online 
Lunedì 16-23-30 novembre 2020 (max 20 partecipanti) 

ore 18.00-20.00 
 

 
 

Scopo del seminario è 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. 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 cosa si può chiedere e cosa ci si 

può aspettare dalla scuola, come costruire una relazione collaborativa con gli insegnanti, come sostenere 

positivamente il cammino scolastico dei propri figli e quali errori evitare. 

Il seminario è pensato per i genitori adottivi che hanno figli in età di obbligo scolastico (dall’inizio della 
primaria ai primi anni delle superiori), ma può rappresentare un’utile “preparazione” anche per genitori 
di bambini più piccoli. 

Questi gli argomenti trattati: Le difficoltà che possono presentarsi a scuola, nei diversi gradi della 
scolarizzazione | Le problematiche di ordine cognitivo, emotivo e relazionale alla loro origine e il recupero 
possibile | La crisi adolescenziale e le ripercussioni sulla vita scolastica | Le strategie per sostenere il 
percorso scolastico dei figli, gli errori da evitare | Come costruire una relazione collaborativa con gli 
insegnanti | Le "Linee d'indirizzo" e la normativa sui Bisogni Educativi Speciali.   
 
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: Lunedì 16-23-30 novembre dalle 18.00 alle 20.00 

COSTI: € 70 per singolo partecipante, € 100 se partecipa la coppia (rispettivamente € 60 e € 90 per 
chi ha già partecipato ad altri seminari) 

ISCRIZIONI: entro lunedì 9 novembre, inviando una mail all’indirizzo contatti@liviabotta.it o tramite 
il modulo che trovate sul sito www.liviabotta.it/adozione-seminari-genitori 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: contatti@liviabotta.it       cell. +39 349 1480147 
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