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Durante l'adolescenza, i ragazzi adottivi non sono come 
tutti gli altri, per quanto si «faccia finta» che invece lo 
siano…

Cosa tener presente nella specificità adolescenza, 
sviluppo sessuale e adozione?



I PREADOLESCENTI
L’esperienza del corpo e dell’affettività

“Ingresso” in pubertà:

Sollecitazioni ormonali

Modificazioni del corpo 
Il senso del pudore

Modificazioni del 
pensiero

“Sconvolgimenti” emotivi



IL CORPO

• Il corpo, il primo a definirmi 
rispetto agli altri, sta cambiando 
troppo in fretta.

• Ho paura di trovare nei 
cambiamenti del mio corpo 
qualcosa di brutto.

• Il corpo testimonia la mia 
origine, la dipendenza dai miei 
genitori.

TUTTO QUESTO CREA IN 
ME CONFUSIONE

ALLORA…
IO  AGISCO IN MODO 
CONFUSO CON GLI 

ALTRI



IL PENSIERO

Per la prima volta 
posso tenere presenti 
nella mente diverse 
possibilità e 
confrontarle.

Emerge in me il 
mondo della 
possibilità, che mi 
pone  nel mondo 
della scelta.

Una scelta 

che indica 

maturità.

Non sono 

pronto a fare 

questo 

Allora…

Evito una “scelta responsabile”

e agisco movimenti estremi.



LE EMOZIONI



Nell’adozione?



Lo sviluppo sessuale, i cambiamenti del corpo, nella 
relazione adottiva, marcano la differenza dai genitori 
adottivi e mettono profondamente in discussione il 
senso di appartenenza fino a quel momento creato con 
i genitori.



Il corpo sessuato concretizza e sottolinea le differenze, 
rende ineludibili interrogativi che possono diventare 
molto inquietanti rispetto alla propria storia…



Non sono come voi… 
Vorrei essere come voi, ma non lo sono e questo mi fa soffrire, 
arrabbiare..
Allo stesso tempo vorrei che andasse bene «anche» come sono io, non 
solo  come siete voi… ma
Io chi sono? 

Devo avere informazioni su di me per essere sicuro che c’è qualcosa 
di buono anche in me, come in te, non solo rifiuto.

A volte devo attaccare il tuo essere buono, perfetto, colui che è 
stato «tenuto», per non sentirmi il solo ad essere imperfetto, per 
non sentirmi cattivo solo io, rifiutato…allora ti sfido…

Devo rendere te simile a me e me simile a te per poi potermi 
separare senza perderti e senza abbandono…



IO, chi sono?

Ambivalenza

GENITORI ADOTTIVI

Come voi… ma anche 
non come voi

GENITORI BIOLOGICI

Non come voi… ma anche  
come voi



Non avere informazioni circa la propria origine è ciò che 
rende carica di tensione l'adolescenza dei ragazzi 
adottivi:

“...questa ignoranza finisce per mescolarsi al normale
mistero del rapporto sessuale, della fecondazione, della 
gravidanza e della nascita, e interferisce con la delicata 
natura del gioco sessuale adolescenziale...”



Per questo i ragazzi adottivi hanno bisogno di risposte 
particolarmente adeguate su tutto ciò che riguarda la 
sessualità, perché questo è in un certo senso “un altro 
modo di imparare ciò che riguarda le origini.

D. W. Winnicott, Bambini. Raffaello Cortina Editore, 1996.



SESSUALITA’

PERSONA
Chi sono
La mia storia

CORPOREITA’ AFFETTIVITA’



Il mondo della scuola…

come rispondere ai bisogni dell’alunno adottato….



• Collegare il passato al presente

• Dare continuità all’esperienza

• Trovare risposte sulla mia storia

• Perché è capitato a me, io non valgo…

PERCHE’ IMPARARE PUO’ ESSERE DIFFICILE?

Possibili letture  della 
fatica a collegare e tenere 
insieme…



Poco prima della fine della verifica, mollo, fatico a 
rimanere concentrato…

- Che fine farò?

La lentezza…

La mancanza di concentrazione…

La sfida…

- Devo stare attento a tutto ciò che mi   

circonda.

- Ho paura di restare solo, di incontrare me    

stesso.

- Gli altri stanno sicuramente parlando di me.

- Mi disturbano dei pensieri…



Individuare quale pensiero sta dietro un 
comportamento…

(in questo modo si aiuta a collegare…mi comporto così, 
quando penso che…)



Mantenere la disponibilità a guardare insieme a lui «il 
prima» e a tollerare ciò che non si può conoscere…

Collegare assieme a lui i contenuti, non lasciarlo solo, 
quello che aggiungeremo ora può essere difficile da 
tenere insieme al resto, ma si può fare…

Per utilizzare strategie adeguate sarà importante il 
collegamento con la famiglia.

Mentre do’ continuità alla relazione, quali implicazioni  
ci sono nello studio della mia materia?


