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EDUCARE INSIEME 

Come dar vita a relazioni collaborative tra genitori e insegnanti 
 

Seminario per genitori, insegnanti, referenti, educatori, professionisti del post-adozione 
(max 20 partecipanti) 

 

 
 

Online sulla Piattaforma ZOOM 
Lunedì 27 settembre e 4 ottobre 2021 – 24 gennaio 2022   ore 18.00-20.00 

 

L’evidenza stessa ci dimostra che una buona sinergia tra scuola e famiglia è un fattore molto importante 
per sostenere l’apprendimento e la serenità scolastica di bambini e adolescenti, soprattutto quando ci sono 

traumi pregressi o difficoltà di ordine cognitivo o emotivo. Un’autentica e fattiva collaborazione tra 

genitori e insegnanti gioca un ruolo chiave per rendere gli alunni ben disposti verso la scuola e curiosi di 

apprendere.  

Ma dal dire al fare… Può accadere che pregiudizi o fraintendimenti siano all’origine di incomprensioni e 

conflittualità tra genitori e insegnanti, che rischiano di creare confusione nei bambini/ragazzi e 

ostacolarne – anziché sostenere – il percorso di apprendimento.  

Scopo del seminario sarà individuare le strategie più efficaci per costruire una positiva collaborazione. 

Questi gli argomenti che verranno trattati nel 1° e 2° incontro:  

- Un bambino adottato entra a scuola: aspettative, ansie e timori di genitori e insegnanti 
- I compiti educativi e affettivi della famiglia e della scuola coincidono? Le differenze che possono 

creare incomprensioni e conflitti 
- Strategie per costruire un buon clima relazionale, nei diversi gradi di scuola 
- Le caratteristiche di una buona comunicazione scuola-famiglia (cosa comunicare, con quali 

modalità, entro quali confini)  
- Le responsabilità della scuola verso la famiglia, le responsabilità della famiglia verso la scuola 

Il 3° incontro, che si svolgerà dopo alcuni mesi, consentirà di riflettere su quanto è stato sperimentato o si 
è osservato in itinere. 

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”   

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

ISCRIZIONI: tramite il modulo che trovate alla pagina www.liviabotta.it/adozione-seminari, raggiungibile 
anche dall’homepage del sito www.adozionescuola.it 

Per saperne di più sui seminari di AdozioneScuola vai al BLOG 

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