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Ci siamo occupati di…

 Specificità dell’adozione

 Importanza della continuità educativa

 Raggiungiamo l’adolescente adottato nella 
normalizzazione dell’esperienza

 Presupposti per la creazione di un modello d’intervento 
educativo e didattico



Integrazione di due realta’

A B

ADOZIONE ADOLESCENZA

COMPETENZE SCOLASTICHE     REALTÀ EMOTIVO - RELAZIONALE       



Tra le possibili manifestazioni del disagio a scuola troviamo:

1- le difficoltà di apprendimento, 

2- le difficoltà relazionali/emotive, 

3- i veri e propri disturbi dell’apprendimento.

❖ Relativamente alle difficoltà di apprendimento generalmente i         

ragazzi manifestano una discrepanza tra il potenziale cognitivo   

stimato e il livello di apprendimento scolastico raggiunto. A fronte di 

capacità normali, le difficoltà di apprendimento sembrano dipendere 

da uno scarso - o mancato - utilizzo delle proprie risorse cognitive.



❖ Molto spesso ci si trova confrontati con difficoltà di tipo emotivo: 

aggressività fisica o verbale rivolta a compagni e/o insegnanti, 

iperattività, basso livello di attenzione e di tolleranza alle frustrazioni,

reazioni emotive eccessive, ansia. 

E all’estremo opposto apatia con mancanza di curiosità e di interessi, 

e molto spesso tendenza ad isolarsi.

❖ Si possono individuare anche veri e propri disturbi dell’apprendimento 

quali dislessia, disortografia, discalculia, ma questi compaiono 

più raramente, rispetto alle difficoltà sopre descritte.



Su queste si inseriscono “difficoltà” più generali quali quelle 

di concentrazione, di attenzione, di astrazione, 

difficoltà di memorizzazione, mancanza di interesse. 

Questi aspetti tendono a influenzarsi reciprocamente 

determinando così una situazione di circolarità che acuisce 

il vissuto di disagio del bambino e che rende difficile definirne 

con precisione i confini causali.

Sembra questa la dimostrazione di una priorità degli aspetti

emotivi e relazionali nel processo dell’apprendimento.



Imparare una nuova lingua

Generalmente, i ragazzi perdono in breve tempo la prima lingua e 

apprendono molto velocemente il vocabolario di base dell'italiano e le

espressioni quotidiane utilizzate nelle conversazioni comuni.

Ciò fa credere che abbiano imparato l’italiano. 

In realtà hanno un vocabolario molto limitato che rende loro difficile la 

comprensione di quello che gli insegnanti dicono, di quello che leggono, 

delle sfumature, dei riferimenti culturali, del senso delle parole e del nesso

tra di loro.

Il linguaggio più astratto, necessario per l'apprendimento scolastico avanzato

costituito da conoscenze grammaticali e sintattiche complesse e da un

vocabolario ricco viene invece appreso molto più lentamente. 



Ma soprattutto man mano che questi ragazzi imparano

la nuova lingua, parallelamente “smarriscono” la loro 

lingua materna, la lingua delle prime esperienze sensoriali.

Viene da chiedersi cosa avvenga, a livello inconscio, 

dei vissuti emozionali, sensoriali e percettivi collegati 

all’apprendimento del linguaggio quando, appunto, 

una nuova lingua sostituisce quella originaria, che diviene 

via muta.



Comprensione testuale e difficolta’ di studio

Si riscontrano con una certa frequenza difficoltà nella 

comprensione globale del materiale letto (integrazione tra frasi,

inferenze sui temi non esplicitamente contenuti nel testo).

E' probabile che si tratti di una difficoltà a inibire le 

informazioni irrilevanti e a focalizzarsi su quelle essenziali 

per la comprensione.

Sono difficoltà direttamente collegabili alla storia abbandonica

dei ragazzi adottati e alla loro difficoltà di creare legami, non solo a 

livello relazionale, ma anche a livello di pensiero e di collegamenti di 

significato, di “apparato per pensare”.



Le divisioni, matematica e logica

«Inibizione per le divisioni, tutte le spiegazioni sono inutili 

perché le capisce benissimo, ma poi nel fare le operazioni sbaglia 

regolarmente». 

L’area deficitaria è quella del non aver potuto sperimentare 

una buona individuazione di sé e poi una separazione evolutiva. 

La divisione ben rappresenta lo scindere, lo staccare.



Nelle difficoltà nell’area della matematica si sommano più 

fattori:

 A volte questi ragazzi fanno proprio fatica a comprendere il 

testo dei problemi, le consegne, per difficoltà di lingua;

 altre volte, sembrano mancare proprio di coerenza e 

consequenzialità nel ragionamento, hanno delle “cadute 

logiche”.

Anche questo sembra aver a che fare con le esperienze precoci 

dei ragazzi adottati e con le loro travagliate storie: come è 

possibile dare un senso logico a storie spezzate. 



 Come intervenire sulle difficoltà d’apprendimento?

- predisporre interventi di tipo metacognitivo 

rivolti allo sviluppo delle abilità di comprensione 

e pianificazione;

- ridefinire gli obiettivi è possibile che i ragazzi

stiano ricevendo più informazioni di quante siano        

capaci di elaborare; 

Lavorare non solo sui punti di debolezza ma anche sui punti di forza



Utilizzo di strategie didattiche:

Facilitazione, «ti aiuto perché tu possa poi fare da solo», aiuto finalizzato 

all’autonomia, programmato verso l’estinzione…allenare l’interiorizzazione della 

competenza

Strutturazione:

1- Comunicazione

2- Prevedibilità degli eventi

3- Riduzione delle variabili abientali, dei rischi di distrazione e dei argini di 

discrezionalità

Metodologie di apprendimento cooperativo e di tutoraggio (che evitano al 

ragazzo di stare solo con se stesso, sollecitando la collaborazione, l'aiuto 

reciproco, l'accettazione);

Piano didattico personalizzato per il recupero delle difficoltà

Strumenti compensativi e dispensativi che possono avere un carattere transitorio

(condivisi con la famiglia)
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