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UN PROCESSO LINGUISTICO

Riteniamo che poca attenzione 
sia rivolta agli aspetti 
comunicativo-linguistici e 
psicolinguistici dell’esperienza 
adottiva, tenendo conto che 
questa si configura 
fondamentalmente come 
processo linguistico.



UN PERCORSO EVOLUTIVO

Ogni tipo di evoluzione, crescita e 
integrazione personale e sociale 
infatti passa inevitabilmente per ‘via 
linguistica’: è attraverso il linguaggio,
nel caso dell’adozione, una nuova 
lingua-materna-seconda-straniera, 
che si creano gli appuntamenti critici 
per lo sviluppo del pensiero, 
dell’identità e della cultura di 
riferimento.



salvare una lingua significa 
conservarla, proteggerla, 
tutelarla, preservarla come un 
bene prezioso e inalienabile ,non 
cancellabile e difficilmente 
sostituibile.

salvare una lingua significa 
salvare un mondo: il linguaggio 
e’ un archetipo dell’identita’.

SAVE THE FIRST LANGUAGE



“La mamma non poteva 
sopportare il pensiero che una 
troppo scarsa conoscenza della 
lingua potesse impedirmi di 
essere ammesso a quella classe. 
cosi’ era ben decisa a 
insegnarmi il tedesco nel piu’
breve tempo possibile”.

Canetti E. 1980

URGENZA E RAPIDITA’



QUALI COMPETENZE?

La condizione di un minore 
adottato che arriva nel nostro 
paese a 4/5 anni di età è 
estremamente particolare a causa 
di una precedente alfabetizzazione 
linguistica i cui contorni sono 
difficili da stabilire. È molto 
complesso infatti identificare pre-
requisiti e livelli di competenza.  



PECULIARITA’ UNICHE

Il Bambino adottato:
a.possiede una lingua materna o madrelingua 

che potremmo definire come lingua 
materna primaria;

b.la valutazione del livello di conoscenza è 
complesso: come e in quale lingua ‘testare’?;

c.ha sedimentato anche una lingua-cultura di 
riferimento in relazione al suo paese di 
origine;

d.ha sperimentato, seppure in modo 
discontinuo, un legame di attaccamento con 
la madre o con altre figure di riferimento;



COMPLICANZE PREVEDIBILI
Inoltre:
e. ha sperimentato periodi di 

istituzionalizzazione nel periodo di origine, 
in attesa della chiamata adottiva;

f. ha provato dolore fisico, mentale e senso di 
perdita e abbandono;

g. manifesta atteggiamenti di ritiro e 
chiusura e poca fiducia nella figura adulta;

h. presenta in ogni caso condizioni di 
svantaggio linguistico.



MECCANISMI INCONSCI

A livello psicoaffettivo spesso scattano 
meccanismi che portano sia il bambino, 
sia i genitori ad un’urgenza 
comunicativa che genera ansia da 
prestazione, nella rapida ricerca di una 
normalizzazione nel nostro paese. Il 
minore a volte tende anche ad accettare 
in modo incondizionato e acquiescente 
ogni proposta in modo acritico, nella 
paura di tornare alla frustrante 
situazione pre-adottiva



IL NOSTRO “DESTINO” 
LINGUISTICO

Da un punto di vista della linguistica 
acquisizionale le condizioni di 
apprendimento di una lingua ne 
determinano il destino: la 
madrelingua è l’espressione del 
mondo familiare, la lingua straniera 
è frutto della scolarizzazione,
piuttosto che di interessi specifici, la 
lingua seconda è spesso il risultato di 
esperienze migratorie e così via.



PASSAGGI NEUROLINGUISTICI
Nella maggior parte dei casi i 
bambini in arrivo in Italia possiedono 
una lingua materna originaria, che 
possiamo definire una lingua 
materna primaria; nell’adozione 
sperimentano la lingua italiana che si 
configura come lingua seconda, ma 
che di fatto viene mutuata da una 
nuova figura materna, o nuova madre 
di cura, per cui in realtà questi 
bambini  sperimentano una lingua 
materna secondaria.



IL PARADOSSO 
DELL’ESTRANEITA’

Nel vissuto profondo di questi 
bambini la lingua italiana è a tutti 
gli effetti una lingua straniera, di 
cui ignorano completamente il 
repertorio sonoro, linguistico e 
comunicativo, ma che sarà di 
fondamentale importanza 
conoscere e padroneggiare per una 
loro inclusione e integrazione di 
successo.



La madre incarna sul piano emotivo, 
acustico-sonoro, pre-linguistico e 
linguistico lo strumento principe della 
comunicazione del cucciolo d’uomo: il 
linguaggio.

Grande e’ la responsabilita’ della madre 
e madre adottiva nella trasmissione di 
un complesso sistema di significazione-
segnalazione,  che integra i dati 
percettivi con quelli affettivi e 
linguistici, conferendo direzione e 
intenzionalita’ ai messaggi.

LA MADRE-LINGUA



BISOGNI PARTICOLARI
La madre adottiva in modo cosciente 
e responsabile affronta l’esperienza 
di accoglienza di un nuovo figlio in 
famiglia, sapendo che si tratta di un 
bambino particolare, con esigenze 
specifiche e con esperienze pregresse, 
spesso dolorose e traumatizzanti. 
Questo aspetto è fondamentale 
perché mette il minore sotto la lente 
di bisogni speciali, sia all’interno del 
nucleo familiare, sia nel mondo della 
scuola.



EDUCAZIONE LINGUISTICA E 
ADOZIONE

E’ nel dominio dell’educazione linguistica 
che nascono, con la scolarizzazione di 
questi soggetti, diversi problemi che 
investono lo studio delle lingue, sia 
dell’italiano, sia di eventuali lingue 
straniere.
“Il fine dell’educazione linguistica è lo 
sviluppo e il perfezionamento delle 
competenze mentali relative ai linguaggi, 
verbali e non, e all’uso socio-pragma-
(inter)culturale di tali linguaggi, al fine di 
attivare la padronanza,cioè il complesso 
delle abilità, per (inter)agire in eventi 
comunicativi.”    

B Balboni 2011



COMPLICANZE PREVEDIBILI

Emergono criticità  nell’uso sociale 
della lingua, nella comprensione del 
linguaggio figurato, dell’ironia e di 
tutti gli aspetti meta-pragmatici e 
meta-comunicativi. I tempi per 
l’assimilazione della trama ‘fine’ del 
linguaggio si allungano 
considerevolmente. Inoltre sul piano 
del riconoscimento, del controllo e 
della regolazione emozionale sono 
possibili difficoltà ai vari livelli.



COMUNICAZIONE NON-VERBALE

Nella fase di acquisizione della lingua 
da parte dei bambini con adozione 
e’importante per i genitori un 
approccio comunicativo-relazionale
sbilanciato sulla comunicazione non 
verbale. il bambino osserva la sua 
nuova famiglia in modo “scientifico” 
memorizzando gesti, movimenti, 
situazioni , prima in ambito non-
verbale, successivamente  integra 
questi  dati con l’elemento linguistico. 



La mancanza di informazioni 
cliniche e linguistiche mette il 
genitore adottivo di fronte a severe 
incognite: come valutare la “qualita’” 
psicolinguistica del proprio 
bambino?, in che modo ha assimilato 
l’idioma materno? quali persone ha 
avuto accanto? ma soprattutto quale 
vissuto prevalente si porta dentro di 
questo periodo cruciale?

ASSENZA INGIUSTIFICATA



ABILITA’ PRAGMA-COMUNICATIVE
La comprensione dei testi, la successione 
dei passi logici per la risoluzione dei 
problemi e le strategie interpersonali 
spesso risultano deficitarie e il risultato è 
un linguaggio meccanico e schematico che 
assicura una comunicazione ‘soglia’ ma che 
è lontano dal possesso stabile della lingua. 
Risulta quindi carente tutta la componente 
semantica e pragmatica della lingua che 
necessita percorsi individualizzati e 
specifici.

Freddi E. 2016



QUALI BISOGNI GLOTTODIDATTICI ?
 La condizione specifica è quella quindi di 

svantaggio linguistico, dovuta al rapido 
passaggio dalla L1 alla L2, senza avere il 
tempo necessario per ‘riflettere’ sul 
materiale acquisito, ma anche in condizione 
di erosione e attrito linguistico della 
madrelingua per opera dell’italiano.

 Per questi motivi i bambini con adozione 
spesso risultano inclusi nei B.E.S (Bisogni 
Educativi Speciali) una categoria che lungi 
dall’essere etichettata sul piano valutativo, 
in realtà necessita di cure particolari e 
dedicate, sia sul piano relazionale, sia su 
quello squisitamente glottodidattico.



ABBANDONO “EMOTIVO” INEVITABILE DELLA  L1

Laddove le abilità linguistiche non sono 
stabilmente sedimentate aumenta il rischio di 
rapida perdita delle funzioni nella madrelingua. 
Va anche rilevato che a seguito dei lunghi 
periodi di istituzionalizzazione il rapporto 
affettivo con la L1 viene irrimediabilmente 
compromesso, a causa dei vissuti distruttivi e 
destabilizzanti derivati dall’esperienza 
dell’orfanotrofio o dell’istituto e risulta quindi 
comprensibile un drastico distacco, anche 
emozionale con la lingua originaria. 



UN DELICATO PERIODO-FINESTRA

When children change cultures through 
adoption, they experience a transition 
from a birth first language, use of that 
language arrests at the time of adoption 
and undergoes attrition while the child 
learns the new adopted language. During 
this process, internationally adopted 
children have limited abilities in both 
languages. This makes it difficult to 
determine which children require speech 
and language services, and which will 
learn language spontaneously over time.

Glennen 2010



RICHIESTE PRESSANTI
Le richieste di una veloce 
normalizzazione linguistica e sociale 
diventano pressanti nei confronti del 
bambino con adozione, che oltre alla 
lingua italiana, che all’inizio per lui si 
configurava come LS e che ora 
progressivamente diventa L2, deve 
confrontarsi con l’offerta formativa 
della scuola nella quale è stato 
inserito e che prevede la presenza 
della lingua straniera curricolare.



VALUTAZIONI 
NEUROLINGUISTICHE

E’ necessario che i docenti di educazione 
linguistica riflettano su come affrontare nel 
complesso la crescita linguistica di questi 
studenti, che hanno il difficile compito di 
acquisire la lingua italiana, prima lingua 
straniera a tutti gli effetti e lingua della 
loro futura esistenza e una seconda lingua 
straniera che inevitabilmente riaccende 
vissuti profondi che vanno ben aldilà della 
sola competenza linguistica, ma che 
investono ancora una volta aspetti 
identitari e di riconoscimento emotivo.



LA SCUOLA FA DA DETONATORE

Gli aspetti rimossi o dormienti dei vissuti pre-
adottivi riemergono inevitabilmente all’atto 
della scolarizzazione e nel rapporto con il 
gruppo classe. I tratti autobiografici, la biografia 
linguistica, i rapporti con le figure parentali, i 
fratelli e le sorelle, con i nonni, insomma con 
tutta la storia della famiglia tendono a riaprire 
ferite rimarginate a fatica, con molti conti in 
sospeso, che possono essere vissuti in modo 
ambivalente e determinare momenti critici e 
crisi identitarie, emotive e a volte problemi di 
salute fisica e mentale.



L’APPROCCIO UMANISTICO

Nella nostra convinzione un approccio 
umanistico che tenga conto della reale 
condizione educativa, sociorelazionale ed 
emotiva della persona risulta 
determinante per un processo didattico-
educativo inclusivo, che assecondi i 
bisogni interni e sociali dello studente, 
che si deve confrontare a livello 
comunicativo con una lingua che sta 
sedimentando e che gli permetterà di 
trovare un suo ruolo definitivo. 



E’ un “approccio” nelle scienze dell’educazione 
(in quanto non riguarda solo le lingue), ma per 
noi è solo una delle tante “metodologie” 
possibili (in glottodidattica “approccio” è una 
filosofiadell’educazione). L’aggettivo 
umanistico deriva da humane (non human) e 
indica il rispetto per le caratteristiche proprie 
degli esseri umani, quindi il rispetto dei 
processi neurolinguistici, delle diverse 
intelligenze,  ecc.; per quanto riguarda 
“affettivo”, sarebbe meglio parlare di 
“emozionale” in quanto richiama la necessità 
di tener conto non solo dell’aspetto razionale 
ma anche di quello emotivo e relazionale.

Balboni 2012        

APPROCCIO UMANISTICO-EMOZIONALE ?



BIMODALITA’ E DIREZIONALITA’
Le neuroscienze hanno accertato che
nell’acquisizione stabile di una lingua
straniera in età precoce il nostro 
cervello investe e mette in funzione 
entrambi gli emisferi cerebrali 
secondo un criterio di bimodalità. E’ 
stato anche appurato che l’ingaggio 
avviene attraverso un criterio di 
direzionalità, da destra a sinistra.



DALL’EMISFERO DESTRO AL SINISTRO
“L'emisfero destro (che coordina anche 
l'attività visiva) ha una percezione globale, 
simultanea, analogica del contesto e 
presiede alla comprensione delle  
connotazioni, delle metafore, dell'ironia;  
l'emisfero sinistro è la sede 
dell'elaborazione linguistica, ha una 
percezione analitica, sequenziale, logica 
(causa-effetto, prima-dopo) e presiede alla 
comprensione denotativa. La direzione 
quindi va dall'emisfero destro (globalità, 
visualizzazione, contestualizzazione, 
analogia, simultaneità) verso quello sinistro 
(analisi, verbalizzazione, logica, 
sequenzialità). 

Danesi 2010



LA GLOTTODIDATTICA SPECIALE

Una glottodidattica speciale è in grado di 
colmare la distanza momentanea fra le due 
lingue: quella di partenza e quella di arrivo, 
agevolando e facilitando il traghettamento 
verso un’identità linguistico-comunicativa
adeguata alla persona apprendente. Si 
tratta di progettare percorsi inclusivi ed 
espressivi che possano mettere la persona 
nelle condizioni di assimilare in modo 
stabile la lingua italiana, la sua futura 
lingua identitaria e culturale.



RISPONDERE AI BISOGNI DELLA PERSONA

La glottodidattica speciale è una branca 
della glottodidattica generale che studia il 
processo di educazione linguistica in 
persone che per via di condizione di salute 
particolari manifestano bisogni 
glottodidattici speciali. Essa si pone il 
duplice obiettivo di conoscere le peculiarità 
del processo di educazione linguistica in 
situazione di bisogno speciale per poter 
intervenire sul processo e fornire a tali 
bisogni risposte metodologiche 
scientificamente fondate.

 Daloiso 2012



DIMENSIONE NEUROLOGICA E
PSICOLOGICA   
L’acquisizione stabile di una lingua ha una 
doppia dimensione: una neurologica e una 
psicologica.
I due aspetti sono integrati: la Psicologia 
Umanistica (cfr. Krashen) si occupa dei 
meccanismi cerebrali che rendono possibile 
un apprendimento stabile, ma nel contempo 
focalizza la sua attenzione sul soggetto che 
apprende. La Glottodidattica Speciale 
rimuove gli eventuali ostacoli sul percorso, 
seppure nel dominio della Glottodidattica 
delle lingue straniere.



GLOTTODIDATTICA INCLUSIVA
Il concetto di inclusione in educazione
linguistica presuppone il riconoscimento della
centralità   dell’apprendente nel processo
didattico. Significa partire dai bisogni specifici
della persona in termini educativi, didattici e
socio-relazionali.
Un tale approccio non può prescindere  da una
metodologia umanistica centrata sul soggetto.
E’ un ribaltamento rispetto ad un concetto
puramente trasmissivo del sapere che passa da
una dimensione statica a un processo dinamico



GLOTTODIDATTICA ACCESSIBILE
L’accessibilità glottodidattica costituisce una
chiave d’ingresso privilegiata nell’approccio
all’insegnamento/apprendimento della lingua
straniera con persone in transitoria condizione
di svantaggio linguistico, culturale e sociale,
come lo sono gli studenti adottati.
E’ un processo che tende a garantire pari
opportunità di apprendimento linguistico a tutti
i soggetti con bisogni speciali, ottimizzando
materiali, attività didattiche, sul piano fisico,
psico-emotivo, linguistico e metodologico.

Daloiso 2012



BILINGUISMO VIRTUOSO?
Nel percorso adottivo i bambini vengono in 
contatto con due mondi paralleli, da un lato 
l’esperienza nella famiglia originaria, 
dall’altro il nuovo corso nella famiglia di 
arrivo. Il contatto avviene in periodi 
fecondi per l’apprendimento linguistico, è 
quindi corretto pensare che possa 
svilupparsi un bilinguismo consecutivo 
additivo, ma in realtà, la situazione è più 
complessa, avviene infatti un forte attrito 
linguistico fra i due idiomi, con esiti 
negativi per la L1 biologica.



TRASFORMAZIONI 
PSICOLINGUISTICHE  

Con il passare del tempo la lingua 
italiana diventa la lingua adottiva e 
di fatto la lingua materna secondaria, 
mentre la lingua originaria per vari 
motivi tende ad essere oscurata e 
apparentemente rimossa dalla mente 
del bambino che, per motivi di 
opportunità sociale e di contingenza, 
sovrappone il nuovo idioma a quello 
pre-esistente.



UN AGGETTIVO FUORVIANTE

Va sottolineato ancora una volta che 
questi soggetti non sono bambini 
stranieri immigrati che arrivano nel 
nostro paese con una visione linguistica, 
culturale e sociale precisa: quella della 
famiglia di origine. Nel caso delle 
adozioni internazionali tutto il bagaglio 
psicolinguistico e culturale 
dell’appartenenza viene eroso o inibito a 
seguito delle condizioni precarie nel 
periodo pre-adozione, spesso trascorso 
in istituto.



TEAM WORKING
E’ fondamentale che il docente di italiano e 
quelli di lingua straniera operino in modo 
virtuoso per fare in modo che la lingua 
italiana diventi uno strumento efficace 
anche per lo studio della o delle lingue 
straniere previste nel curriculum del 
ragazzo, tenendo conto del brevissimo 
tempo acquisizionale di cui ha potuto 
usufruire dal momento dell’adozione in poi, 
contrariamente ai compagni che hanno 
potuto godere di tutti gli appuntamenti che 
la scuola ha loro offerto.



IL RUOLO DELLA SCUOLA
Il ruolo della scuola diventa cruciale 
per queste persone che trovano un 
ambiente interpersonale e di 
socializzazione ricco e variegato ma 
vanno guidati nel potenziamento 
delle abilità sociali, comunicative, 
attraverso un’offerta glottodidattica 
creativa, tendente ad aggirare i punti 
di difficoltà dell’apprendimento 
linguistico, mediante attività mirate 
sia in L1, L2 e LS, a seconda delle 
situazioni.



PRIMATO DELLA LINGUA 
La componente linguistica in questi 
apprendenti è prioritaria perché è la 
porta di accesso alla nuova 
configurazione identitaria, che 
partendo dalla lingua italiana, 
neolingua materna si aprirà a una o 
più lingua straniere, offrendo la 
possibilità al bambino adottato, una 
volta adulto, di riscoprire,magari 
riapprendere o ritrovare la ‘lingua 
perduta’.



ALLA RICERCA DELLA     
LINGUA PERDUTA

LA PERSONA CON ADOZIONE VIVE DUE 
VOLTE…
LA PERSONA CON ADOZIONE SPERIMENTA
DUE LINGUE…
LA PERSONA CON ADOZIONE  CONOSCE DUE 
MADRI…
LA PERSONA CON ADOZIONE PIANIFICA IL 
GRANDE RITORNO CON LO SPIRITO DELLA 
RICERCA DELL’OGGETTO PERDUTO, NELLA 
SPERANZA DI UNIRE CIO’ CHE E’ STATO 
DIVISO.

Grazie per l’ascolto!
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