
LA STORIA PERSONALE SI FA STORIA SCOLASTICA.

L’insegnamento della mia disciplina,
quali implicazioni rispetto all’adozione…

Formazione Insegnanti - scuola secondaria di 1°grado
a.s.2016/2017

E'quipe Adozione - Consultori Familiari - Ulss. Belluno/Feltre
Medeot Arianna - Consulente Pedagogista



Perché un ragazzo adottato dovrebbe essere interessato allo studio della storia, della
matematica, della grammatica…?

RACCOGLIAMO LE IDEE

Per sostenere la motivazione ad apprendere. Sarà necassario trovare un collegamento
con la realtà adottiva.



Ambivalenza ad apprendere
La storia adottiva per eccellenza ruota attorno a diverse domande…ci può essere
resistenza alla conoscenza perché le domande che reggono la conoscenza riguardano la
scoperta della propria identità…ciò che muove l’apprendimento e l’insegnamento è un
continuo intreccio con la propria vita.

Cosa ha a che fare lo studio delle materie con la mia vita?
I ragazzi adottivi, da un lato devono conoscere, dall’altro hanno il timore di scoprire, di
intuire qualcosa che potrebbe essere doloroso.

In vari momenti li possiamo vedere impauriti, bloccati o arrabbiati di fronte alla
conoscenza… «Perché non è vero che non li riguarda, anzi, li riguarda fin troppo perché
agisce sull’immagine che hanno di se stessi, che gli altri hanno di loro».

Questo accade nello studio delle discipline.  Imparare cose nuove è liberatorio, ma allo
stesso tempo il nuovo preoccupa, crea insicurezza e ci si attiva in vari modi per gestire il
desiderio e la paura di fronte a ciò che è sconosciuto.



Cosa significa accettare che ci sia ambivalenza verso lo studio?
Significa accettare gli alunni e ricercare con loro un modo per apprendere che
diventi un modo per conoscersi, per andare alle origini, per problematizzare
l’esperienza. Se l’insegnante non è in questa disposizione e mette distanza, non ci
può essere un lavoro sulla motivazione ad apprendere, a conoscere.

Perché ci si blocca di fronte ad una materia, ad un concetto?
Ci sono fatiche oggettive, timore di contattare esperienze precedenti, ma ci
possono essere anche  atteggiamenti di oggi, preoccupazione, disinteresse,
indifferenza da parte dell’insegnante che forse è troppo estraneo alla vicenda
adottiva.



Si tratta di collegare l’apprendimento all’esperienza

In più modi:

Facilitando l’apprendimento, sicuramente, ma non basta…

Perché può capitare che gli studenti non vogliano schede facilitate?
Perché non vogliono essere diversi…Può non essere del tutto così!
Perché «preferiscono sbagliare» e quindi essere diversi in realtà, continuare ad
essere visti, e per certi versi è rassicurante mantenersi, nel non apprendere, nel non
sapere…

Considerando i reali significati che generano motivazione ad apprendere…
(far entrare l’esperienza adottiva)



A cosa mi serve la storia?

Dalla conoscenza della storia è impossibile prescindere. Gli uomini hanno avuto
sempre necessità di conoscere il loro passato, di capire, attraverso esso le loro
radici.

Anche nelle civiltà “senza scrittura” il racconto dei fatti storici è stato affidato alla
tradizione orale, alle poesie o ai canti, unici modi in grado di salvare la memoria
storica dalla cancellazione.

L’esercizio del mestiere di storico non porta ad altro che a capire “la vita prima di
noi” per capire meglio “la vita, quale noi, qui e adesso, la viviamo”.



Legittimazione dell’esistente: civiltà, regni, governi, comunità, gruppi hanno
sempre legittimato la loro esistenza o giustificato le proprie scelte tramite il legame
con eventi passati.

Rivendicazione di differenze-somiglianze: in alcuni casi questa rivendicazione di
legittimità si è espressa anche nell’adozione di stili derivati dal passato oppure nella
negazione di stili e di modi di pensare appartenenti a un passato che si avvertiva
profondamente diverso dal proprio.

Costruzione dell’identità: la ricerca del proprio passato e quindi delle proprie radici
è alla base del processo di costruzione dell’identità, anche in un ottica proiettata
verso il futuro.



Lo studente ha «una certa idea» delle situazioni a cui andrà incontro nella
propria vita e quando la risposta da parte dell’insegnante non si applica a
nessuna di queste situazioni, la matematica sembra essere inutile.

Non è possibile assumere di conoscere, mentre facciamo una considerazione in
un dato momento, le situazioni in cui potremmo avere la necessità di usare
qualcosa.

A cosa mi serve la matematica?
Douglas Corey - Docente di matematica presso la Brigham Young University, Provo, Utah (Stati Uniti)



La matematica è utile, ma la maggior parte del suo uso è inconsapevole. Quando si
guarda un grafico, un numero, una formula, uno schema, si costruiscono collegamenti
matematici assunti durante le ore trascorse in classe a studiare matematica e a fare i
compiti a casa per trovare un senso o iniziare a crearne uno a ciò di cui state facendo
esperienza (vedere, leggere e così via).



Quindi c’entra con la conoscenza della propria storia, dello scoprire chi sono…?

La matematica ci aiuta a ordinare i pensieri…
Sommare sta per aggiungere conoscenze, pensieri, creare ragionamenti… Sottrarre,
togliere e dividere, elencare, prendere le misure di un’esperienza, fare le
proporzioni…sarai tu a decidere cosa serve e cosa no, se permetterai al tuo pensiero
di accedere a questa possibilità…

Possiamo pensare solo con le idee che già si sono formate nella nostra mente. È
questo il modo in cui troviamo un senso a ciò che ci accade. I nostri pensieri
derivano da ciò che conosciamo, non da cosa potremmo conoscere.



A cosa mi serve la grammatica?

La grammatica consente di analizzare la lingua.

“Un’analisi è un metodo di studio consistente nello scomporre un tutto nelle sue
componenti per esaminarle una ad una, con lo scopo di scoprirne la loro natura,
funzione, interrelazione ecc. e ricavarne le debite conclusioni”.

Perciò, in ogni caso in cui ci si trova di fronte ad un argomento complesso, il modo
per comprenderlo è di suddividere quell’argomento nelle sue parti più semplici,
studiare ognuna di esse fino ad una buona comprensione e poi studiare il
collegamento dei concetti, sommare le varie parti,  togliere, sottrarre ciò che non è
importante.

Questo fornirà la comprensione dell’argomento che prima non era chiaro.



Supponiamo di voler comprendere appieno una frase; iniziamo a farne un’analisi,
vale a dire che la suddividiamo nelle sue parti più semplici (le parole) e studiamo
ognuna di esse fino ad una buona comprensione.

mettiamo ogni parola in relazione ad ognuna delle altre. Per poterlo fare, abbiamo
bisogno di comprendere la funzione di ogni parola, vale a dire il compito che ogni
parola svolge all’interno della frase. Qui entra in gioco la grammatica.

Dato che una parola può rivestire varie funzioni grammaticali in relazione al contesto
usato, è bene sapere la funzione corretta secondo il contesto della frase che sta
analizzando. Non conoscere la funzione grammaticale di una parola, comporterà una
comprensione incompleta di quella parola, e quindi dell’intera frase.



Tutto questo è mitigato dalla capacità dell’uomo di fare una copia esatta di tutto quello
che legge, vede o sente.
In effetti, questa abilità permette ad un bambino di copiare ciò che sente da genitori,
parenti e amici e, se da un lato questa abilità è utilissima per portare l’uomo molto
vicino alla comprensione, dall’altro, tuttavia è ingannatrice, poiché simula che una
persona abbia la comprensione di ciò che sta dicendo, quando non è completamente
vero.
Ne è la prova il fatto che un bambino possa parlare e farsi capire senza essere andato a
scuola e senza aver imparato il significato delle parole che usa come pure della loro
funzione grammaticale.

Claudio Lombardi

Ai ragazzi non basta più fare così…vogliono capire ma sono anche preoccupati dell’esito
della conoscenza…ci chiedono di aiutarli a collegare… è importante far fare loro
esperienza, e quindi…

Collegare l’esperienza scolastica alla vita dei ragazzi



Cosa significa «parlare» di adozione a scuola?

Ci sono due livelli da considerare:

Particolare, legato alla storia personale del ragazzo.
Generale, sulla tematica dell’adozione

I due livelli sono intrecciati…se si decide di trattare il tema adozione in classe,
sarà importante orientare le domande tutelando la sfera privata del ragazzo.



Gestione delle domande

Storia personale

(L’insegnante dovrà «avere in
mente» il tema dell’adozione,
dell’abbandono e della
genitorialità...)

Argomenti specifici
Il paese d’origine:
storia, territorio, tradizioni,
religione…

Più in generale:
 Emozioni
 Adolescenza
 L’amicizia
…

Adozione in generale

Filoni tematici

Cos’è l’adozione
(L’insegnante dovrà «avere in mente»
il tema dell’adozione, dell’abbandono e

della genitorialità...)

Vari tipi di famiglia
La diversità etnica
…



Argomenti legati alle varie discipline

Storia
Geografia
Italiano
Cittadinanza
Scienze / Matematica
Lingua straniera
Ed. Artistica
Musica
Ed. Fisica
Religione



Creare un ambiente scolastico inclusivo

Significa dare al ragazzo la possibilità di mantenere il «controllo» sulla propria storia
di adozione o di acquisirlo un po’ alla volta:

- c’è chi preferisce non parlarne, non solo per timore del giudizio
- c’è chi invece ne sente la necessità perchè può essere liberatorio.

Entrambi però esprimono lo stesso bisogno di essere compresi, di «essere visti» .



LAVORO DI GRUPPO
Creazione di un’attività didattica

collegata all’adozione.



«…Se voglio sperare nella loro piena presenza, devo aiutarli a calarsi nella mia
lezione. Come riuscirci? E’ qualcosa che si impara, soprattutto sul campo, col
tempo. Una sola certezza, la presenza dei miei allievi dipende strettamente dalla
mia: dal mio essere presente all’intera classe e a ogni individuo in particolare,
dalla mia presenza alla mia materia, dalla mia presenza fisica, intellettuale e
mentale, per i cinquantacinque minuti in cui durerà la mia lezione…»

D. Pennac


