
Distribuzione CDA Bologna  - tel 051 969312 

OTTOBRE 2010 - OTTOBRE 2010 - OTTOBRE 2010 - OTTOBRE 2010 - OTTOBRE 2010

Prezzo: 8,00 Euro
Formato mm: 150x210
Confezione: brossura 
Pagine: 64
ISBN: 978-88-8163-632-7

Adozione e successo scolastico

Anche se l’Italia è paese leader per le adozioni inter-
nazionali e un numero sempre maggiore di bambini e 
ragazzi adottati frequentano le nostre aule non è ancora 
consolidata nella scuola una cultura dell’adozione. Gli 
insegnanti, pur esperti in tante realtà complesse, si ritro-
vano ancora impreparati ad accogliere gli alunni adottati 
nelle loro classi e a comprendere i loro bisogni specifici.
Eppure l’ingresso a scuola, momento delicato per tutti i 
bambini, è ancor più critico per gli adottati. E anche nel 
prosieguo del percorso scolastico un ragazzo adottato 
può rivelarsi fragile, bisognoso di attenzioni mirate e di 
insegnanti che posseggano le competenze specifiche 
per favorire il suo successo scolastico. 
Il Vademecum si propone di diffondere la consapevo-
lezza che esiste una specificità dell’adozione, aiutare 
gli operatori della scuola a comprendere i bisogni de-
gli alunni adottati, offrire indicazioni utili per affrontare 
le specificità del loro rapporto con la scuola. Si tratta di 
uno strumento agile, un “assaggio” delle diverse proble-
matiche offerto come stimolo alla riflessione e alla pro-
gettualità educativa. 
Gli aspetti trattati sono i più rilevanti nel rapporto tra 
scuola e adozione: l’accoglienza e l’integrazione nel 
gruppo classe dei bambini adottati, il dialogo con le fa-
miglie, il modo di affrontare la storia personale e la diffe-
renza etnica, le strategie per fronteggiare problematiche 
comportamenti o difficoltà di apprendimento.
Il Vademecum rientra nelle azioni del Progetto “Adozio-
ne e scuola”, promosso dal nucleo ligure dell’ANSAS 
(Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Sco-
lastica) in collaborazione con la scuola secondaria di 1° 
grado “Don Milani” di Genova.
E’ rivolto principalmente agli insegnanti dalla scuola 
dell’infanzia alla secondaria di primo grado, ma potran-
no trovarvi utili suggerimenti anche i docenti della se-
condaria di 2° grado, i genitori, gli operatori che a diver-
so titolo si occupano di adozione e di affido familiare. 
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LA CURATRICE
Livia Botta è ricercatrice presso il nucleo li-
gure dell’ANSAS, psicologa e psicoterapeu-
ta. Si occupa di problematiche evolutive con 
particolare riferimento alle difficoltà scolasti-
che e di apprendimento e ai temi della ge-
nitorialità sia biologica che adottiva. Svolge 
attività di consulenza, formazione e supervi-
sione a gruppi di lavoro in ambito scolasti-
co e nel privato sociale e conduce gruppi di 
supporto alla genitorialità. Collabora con le 
riviste “La vita scolastica” e “Scuola dell’in-
fanzia”.


