Non solo ADOZIONE
Proposte Formative per le Scuole
Anno scolastico 2018-19
Per maggiori informazioni
sui contenuti dei corsi
e per richiedere un preventivo
scrivere a botta@adozionescuola.it
o chiamare il 349 1480147

Sul sito

www.adozionescuola.it

ulteriori informazioni
sulle proposte formative
e utili materiali da scaricare

Alle scuole che intendessero inserire
queste proposte formative
in una U.F. di 25 ore
verranno fornite a richiesta
indicazioni per le fasi di autoformazione
ed eventuale supervisione via skype

Dr.ssa LIVIA BOTTA
Psicoterapeuta e Formatrice
www.adozionescuola.it
www.liviabotta.it

Corsi 2018-19
AdozioneScuola ripropone per l’anno
scolastico 2018-19 alcuni dei percorsi
formativi che sono stati accolti con
maggior gradimento negli anni passati,
con un ampliamento delle indicazioni su
strategie e suggerimenti didattici da
mettere in pratica nelle classi

Vengono inoltre proposte in forma di
percorsi strutturati alcune delle tematiche
già parzialmente trattate nei corsi
precedenti, che hanno suscitato nei
docenti particolare interesse e richieste di
approfondimento

La durata ottimale di ciascun percorso
proposto è di 6 ore, suddivise in due
moduli, ma sono possibili altre
organizzazioni orarie su richiesta

Le “linee d’indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati”: dalla
conoscenza del documento ministeriale alle
buone pratiche didattiche”
Per Istituti Comprensivi

Adolescenti adottati nella scuola superiore:
problematiche relazionali e di
apprendimento
Per Scuole Superiori

Come gestire gruppi-classe complessi e
facilitare l’inclusione
Per scuole di ogni ordine e grado

Le sezioni a carattere teorico
(accompagnate da presentazioni in
PowerPoint) si alternano a momenti di
tipo esperienziale, riflessivo e
laboratoriale, gestiti con diverse
metodologie (gruppi acquario,
gruppi operativi guidati, co-visione

Neuroscienze, teoria
dell’attaccamento, apprendimento: cosa
rende facile (o difficile) l’imparare

di situazioni problematiche,
Listening Post, Social Dreaming,
simulazioni)

Per scuole di ogni ordine e grado

Lavorare in gruppo, lavorare con i
gruppi
I corsi sono condotti
dalla dr.ssa LIVIA BOTTA
psicoterapeuta e formatrice
(informazioni e curriculum
sul sito www.liviabotta.it)

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

E’ inoltre possibile richiedere consulenze
per consigli di classe su situazioni
problematiche

Per scuole di ogni ordine e grado

Costi:
Il dialogo insegnanti-genitori tra
conflitto e cooperazione
Per scuole di ogni ordine e grado

100 €/ora comprensive di tutti gli oneri
di legge
Spese di viaggio e soggiorno per i corsi
organizzati fuori Genova

