Percorso 1
La “fatica” delle emozioni:
il disagio giovanile
“Non è vero che la felicità
significhi una vita senza problemi.
La vita felice viene dal superamento dei
problemi, dal risolvere le difficoltà. Bisogna
affrontare le sfide, fare del proprio meglio. Si
raggiunge la felicità quando ci si rende conto di
riuscire a controllare le sfide poste dal fato,
ci si sente persi se aumentano le
comodità”.
Zygmunt Bauman
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L’intelligenza emotiva
Quasi quotidianamente, ormai, i notiziari e la stampa rendono conto
della crescente aggressività di giovani e adolescenti. Le strade, le
scuole, gli stadi sono sempre più spesso teatro di episodi di violenza
collettiva. Numerose ricerche rivelano un netto aumento, soprattutto
tra i giovani, dell’uso di droghe e alcol. Alcuni ragazzi non riescono a
instaurare rapporti sociali, preferiscono isolarsi, si sentono infelici e
poco amati, tristi e depressi, hanno difficoltà a concentrarsi, sono spesso
litigiosi o, addirittura, si comportano in maniera crudele e meschina.
Quali le ragioni di questo “disagio”? Nella
maggior parte dei casi ci si sente sopraffatti
dalle proprie emozioni e non si dispone della
capacità di controllarle, non si conosce il
modo di fermare il pensiero su ciò che si sta
provando e sulle ragioni che hanno determinato
un particolare stato d’animo. La rabbia, ad
esempio, ci avvisa — come afferma la nota
psicologa Harriet Lerner — che qualcuno ci
sta facendo del male, che i nostri diritti
vengono violati, che i nostri bisogni o desideri
non sono adeguatamente soddisfatti o, più
semplicemente, che qualcosa non va. È dunque
legittimo manifestarla apertamente per
difendere convinzioni e valori, ma eventuali
reazioni eccessive (ad esempio, scagliare
contro gli altri qualsiasi cosa capiti a portata di mano) sono sintomo
evidente che si è trascurato per troppo tempo il segnale di avvertimento
inviatoci dalla rabbia, che, nel frattempo, si è tramutata in ira.
Le emozioni positive accrescono i risultati delle nostre azioni,
quelle negative ostacolano i ragionamenti, impedendoci di decidere
al meglio. L’ansia, ad esempio, disturba fortemente la concentrazione:
non si riesce a pensare, né a ricordare ciò che si legge. Anche il buon
rendimento scolastico dipende, oltre che dall’intelligenza, anche — e
forse soprattutto — da uno stato d’animo sereno. Se durante
un’interrogazione non facciamo altro che ripeterci “non ce la posso fare”,
“non ricordo più niente di quello che ho studiato”, “farò una brutta figura”,
“mi stanno scrutando”, stiamo in qualche modo determinando il nostro
fallimento: anziché dirigere l’attenzione sulle domande che ci rivolge
l’insegnante la concentriamo, infatti, sulle nostre paure, alimentandole.
Negli ultimi anni si è assistito al moltiplicarsi di studi scientifici
sulle emozioni e oggi si parla sempre più spesso di educazione
all’emotività perché si è finalmente compreso il legame strettissimo
tra pensieri, emozioni e relazioni sociali. Lo studioso americano
Daniel Goleman ha coniato l’espressione intelligenza emotiva per
indicare la concreta possibilità di “portare l’intelligenza nelle nostre
emozioni e, di conseguenza, portare la civiltà nelle nostre strade e la
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premura per l’altro nella nostra vita di relazione”. Cosa vuol dire tutto
ciò? Che le emozioni sono attitudini fondamentali nella vita e, proprio
per questo, si può e si deve imparare a esprimerle e a governarle.

Leggo e… rifletto
.. Hai mai assistito ad un episodio di violenza? Come ti sei sentito?
❏ A) Indifferente ❏ B) Impaurito ❏ C) Triste
❏ D) Arrabbiato
Prova a spiegare perché:............................................................................................
. .................................................................................................................................
.. Hai mai pensato a come cambia il tuo comportamento quando sei arrabbiato? Quando
succede, tendi a chiuderti in te stesso o diventi aggressivo verso gli altri?
.. Cosa tendi a ricordare quando sei di cattivo umore? Ti capita di non riuscire a
concentrarti? Con chi ne parli, in genere? A chi ti piacerebbe confidare le tue ansie?

Protagonisti… del nostro tempo
Lo studioso dell’intelligenza emotiva: Daniel Goleman
Daniel Goleman, nato a Stockton, in California, il 7
marzo 1946, è uno psicologo di fama internazionale
le cui consulenze e lezioni si rivolgono soprattutto a
professionisti, uomini d’affari e studenti universitari.
In qualità di giornalista scientifico, Goleman collabora
da diversi anni con il New York Times, occupandosi
in particolare di scienze cognitive e comportamentali.
Il suo libro del 1995, Intelligenza emotiva (pubblicato
in Italia nel 1997), è rimasto per un anno e mezzo
nella classifica dei bestseller del New York Times,
con oltre 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo
e traduzioni in 40 lingue.
La Harvard Business Review ha definito l’intelligenza
emotiva — con il suo rifiuto di considerare il QI
(quoziente di intelligenza) l’unico indicatore
dell’intelligenza umana — un’idea “rivoluzionaria”. La
prestigiosa rivista americana TIME ha inoltre definito il
libro di Goleman “uno dei più influenti libri di Business Management degli ultimi 25 anni”.
Nel corso degli anni, Goleman ha continuato ad approfondire i suoi studi e ad esplorare
le loro implicazioni in ambito professionale: occupandosi, cioè, del modo in cui
l’intelligenza emotiva può essere utilizzata per migliorare il nostro modo di stare al
mondo e le nostre relazioni non solo in famiglia ma anche sul lavoro.
(Testo adatt. e trad. da www.danielgoleman.info)
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Come governare le emozioni
L’incapacità di esprimere e governare le proprie emozioni è sicuramente
fonte di grave rischio e pericolo per la società. Il disagio di bambini e
adolescenti è ampiamente dimostrato in ambito scolastico: poca
partecipazione, disattenzione, cattivi rapporti con i compagni,
atteggiamenti di rifiuto risultano assai diffusi e sono all’origine di scarsi
rendimenti nell’attività di studio. A ciò vanno aggiunti il numero
crescente di suicidi tra gli adolescenti e gli atti di violenza compiuti
da giovani e giovanissimi.
Quello appena tracciato è sicuramente un quadro allarmante e
rivela un’altissima sofferenza in un’età che gli adulti sono soliti
descrivere come “la più bella fase della vita”. Ma nella quale, in realtà,
ci si ritrova a rimuginare da soli, ci si sente infelici, si nutrono
continuamente paure e preoccupazioni, si sente il bisogno di essere
perfetti e di essere accolti e accettati dagli altri. Molti tra i giovani
che vivono tali condizioni non sanno descrivere i propri stati d’animo
e non riescono a comunicare la propria tristezza, manifestando, il più
delle volte, irritazione, nervosismo, avversione per il mondo
circostante. È compito degli adulti, della famiglia e della scuola, aiutare
i più giovani a diventare consapevoli delle proprie emozioni, saper
dare a ognuna un nome che consenta di comunicare ad altri i propri
sentimenti, ridurre l’insorgere di stati d’animo eccessivamente negativi
e facilitare il rafforzamento di quelli positivi.
Le emozioni, come abbiamo già detto,
condizionano la nostra vita. Influenzano
fortemente i ricordi: tendiamo a ricordare
meglio gli eventi, sia positivi sia negativi, che
ci hanno procurato una forte emozione. Ciò
perché gli avvenimenti che ci coinvolgono
emotivamente attirano tutta la nostra
attenzione, facendoci trascurare gli aspetti
marginali. Quando siamo impegnati in
un’accesa discussione, ad esempio, non ci
accorgiamo di quanto ci accade intorno.
Le emozioni influenzano le decisioni: il
buonumore spinge a scegliere più rapidamente,
la tristezza induce a prestare maggiore attenzione alla capacità di
sopportare le conseguenze della nostra scelta. Purtroppo non sempre
le emozioni che proviamo sono appropriate alle situazioni. Quando si
è arrabbiati, ad esempio, si tende ad attribuire valore negativo a
persone e avvenimenti che in condizioni diverse verrebbero giudicati
in maniera più favorevole. Quando si ha paura si tende a considerare
altamente rischiose situazioni che, nei fatti, non lo sono.
Le emozioni rivestono un ruolo importantissimo nella vita
affettiva, familiare e professionale, ma vanno analizzate e interpretate
in base all’esperienza personale di ogni singolo individuo. Ognuno di noi
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ha un proprio “bagaglio”
emotivo, attraverso il quale
entra in contatto con il mondo
che lo circonda. La conoscenza
di sé e dei propri sentimenti, la
capacità di amare e di esprimere
le emozioni si assimilano
soprattutto nei primi anni di
vita. Luogo privilegiato per tale
apprendimento è la famiglia,
che rappresenta il collegamento
tra l’individuo come singolo e
come elemento della società.
La famiglia è comunemente definita una palestra di emozioni, nel
senso che dovrebbe fornire al bambino la possibilità di sperimentare
una gamma vastissima di sensazioni e percezioni, sia positive sia
negative. La funzione della famiglia non dovrebbe ridursi alla semplice
cura dei componenti o alla condivisione di uno spazio abitativo, ma
consistere soprattutto nell’accogliere il racconto delle esperienze
positive e negative vissute durante la giornata così che tutti i membri
possano condividerne le emozioni: partecipare alle vicende del gruppo
vuol dire sintonizzarsi sui sentimenti altrui e permettere agli altri di
fare altrettanto con i propri, acquisire la capacità di assumere più
punti di vista diversi rispettando i vari modi in cui le persone considerano
una determinata situazione, imparare ad ascoltare e a porre domande.

Parliamone… in classe
.. Descrivi brevemente quali sono i momenti che più ti piacciono quando sei in famiglia.
. .................................................................................................................................
. .................................................................................................................................
. .................................................................................................................................
. .................................................................................................................................
.. Quali sono le cose che vorresti avere più tempo o più occasioni di dividere con i tuoi
genitori, i tuoi fratelli e sorelle?
. .................................................................................................................................
. .................................................................................................................................
. .................................................................................................................................
. .................................................................................................................................
.. Confronta le tue risposte con quelle dei tuoi compagni. Quali sono le cose che avete
in comune? In cosa invece siete diversi?
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Giovani e cibo: un rapporto difficile
L’adolescenza è la fase evolutiva dell’individuo che segna il passaggio
dall’infanzia all’età adulta. Spesso, per fortuna, si tratta di un periodo
bello della vita, ricco di emozioni contrastanti e di scoperte, magari
caratterizzato da qualche piccola ansia, ma sostanzialmente sereno e
felice. Altre volte, però, non è così. Questo delicato momento di
crescita, infatti, può trasformarsi per qualcuno in una fase difficile e
dolorosa da attraversare; e in alcuni casi la profonda sofferenza
provata, non riuscendo a esprimersi diversamente, si manifesta
attraverso il linguaggio del corpo.
I disturbi dell’alimentazione, ad esempio,
costituiscono patologie in continua crescita tra
i giovani. Da studi recenti emerge che anoressia,
bulimia, binge eating (“abbuffate”), binge
drinking (“bevuta compulsiva”) riguardano
circa 3 milioni di italiani, e che, tra questi, 2,3
milioni sono adolescenti. Negli ultimi anni le
problematiche del comportamento alimentare
durante l’adolescenza, tra i maschi e le
femmine, stanno assumendo una dimensione
preoccupante, soprattutto per la notevole
diffusione, per la gravità e per l’impatto sociale.
Le cause che possono dare origine ai disturbi alimentari sono
moltissime: la semplice predisposizione genetica, aspetti della
personalità che tendono al perfezionismo, la tendenza al controllo
eccessivo, fattori familiari. Poi ci sono le cause scatenanti, prime tra
tutte le pressioni e i modelli sociali: nella nostra società, ad esempio,
uno dei canoni imprescindibili della bellezza femminile è individuato
nell’essere molto magre, mentre per i modelli maschili prevalgono i
corpi asciutti e muscolosi. Oppure ci sono le “mode alimentari” che, nel
nostro mondo globalizzato, si diffondono con una rapidità impressionante:
tra le più recenti, provenienti dall’America, il binge eating e il binge
drinking, vale a dire il mangiare e bere una volta tanto, ma in maniera
incontrollata e compulsiva. Tra i disturbi dell’alimentazione rientra
infine anche l’obesità. Ne soffrono in Italia circa 16 milioni di persone,
mentre l’obesità infantile colpisce circa 1 bambino o adolescente su 4.
Ma perché questo genere di problematiche interessa in maniera
così ampia la fascia d’età adolescenziale?
Durante l’adolescenza si ripropongono in modo forte una serie di
problemi dei quali, durante l’infanzia, non sempre si ha la piena
consapevolezza; per esempio, i comportamenti di sfida, la considerazione
del giudizio degli altri, l’accettazione del proprio corpo, l’insicurezza.
Tutti questi elementi possono influenzare il modo di alimentarsi.
D’altronde questa è l’età in cui il cibo assume una forte valenza
sociale. A questo si deve aggiungere anche il fatto che il rapporto con
il proprio corpo, già importante da bambini, muta. Si tende a
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soffermarsi sulle dimensioni e sull’aspetto. L’accentuazione dei caratteri
sessuali richiama l’attenzione personale e degli altri. Raggiungere le
misure considerate ideali, soprattutto per le ragazze, può diventare un
vero e proprio problema che accentua l’insicurezza. Comportamenti
anoressici o bulimici non esasperati, ossia leggeri e di breve durata non
sono particolarmente gravi e tutto sommato sono anche normali in
questa età. Possono verificarsi a causa di un amore non corrisposto, di
problemi familiari. Si parla di malattia vera e propria, invece, quando
il rapporto con il cibo diventa ossessivo.

L’anoressia e la bulimia
L’anoressia è un disturbo del
comportamento caratterizzato dalla
riduzione volontaria del cibo. In certi
casi porta a uno stato di dimagrimento
talmente estremo che provoca la
morte. In Europa un adolescente su
tre è a rischio e due milioni sono i
malati in Italia. L’anoressia insidia
soprattutto le donne nella fascia di età
compresa tra i 12 e i 25 anni.
La malattia può avere origine da
una dieta dimagrante senza controllo
medico o da un rifiuto del cibo dovuto
a cause psicologiche, come senso di
inadeguatezza, paura di confrontarsi
con gli altri e con il proprio aspetto
fisico. In seguito può succedere di
perdere il controllo della situazione e
continuare a non mangiare diventa
addirittura una scelta di vita. A quel
punto è difficile tornare indietro. Le
adolescenti sono particolarmente a
rischio. Non sentirsi pronte a “diventare donne” può spingere a bloccare
il passaggio nel mondo adulto, controllando in modo ossessivo il cibo
per dominare le proprie emozioni. Più si va avanti nel tempo e per
dimagrire sempre di più si assumono diuretici, lassativi e farmaci. Tutto
questo richiede molto sforzo fisico e mentale, ma a un certo punto tutta
la vita dipende dal peso: un minimo aumento provoca angoscia.
La malattia diviene conclamata quando si perde più del 25% del
proprio peso corporeo. Tutto l’organismo viene irrimediabilmente
danneggiato e l’aspetto esteriore tanto desiderato peggiora. Il colorito
diventa giallo, gli occhi si arrossano, si perdono i capelli e le ossa, i denti
e le unghie diventano particolarmente fragili. Nelle ragazze si verifica
l’amenorrea che consiste nell’interruzione del ciclo mestruale. In alcuni
casi si raggiungono i 28-30 kg, che costituiscono il limite della sopravvivenza.
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La bulimia è una variante dell’anoressia. La parola deriva dal greco
e significa “mangiare senza fame”. Ci si nutre solo per placare uno stato
di ansia e perché si è incapaci di sopportare gravi emozioni e pesanti
frustrazioni. La patologia si manifesta in una fascia di età compresa fra
i 12 e i 35 anni ed è molto più frequente nelle donne. È diffusa in tutte
le classi sociali e spesso si alterna a lunghi digiuni.
Le persone che soffrono di questo disturbo tendono a vivere la loro
situazione con senso di colpa e la nascondono: riescono a farlo con
comportamenti compensatori come il vomito oppure assumendo
farmaci lassativi. Il peso in questo modo si mantiene costante, può
essere bulimico quindi anche un soggetto sottopeso.

L’obesità
Molti disturbi del comportamento
alimentare
possono derivare anche
Vai a . . .
da un consumo eccessivo di alimenti
Junk food: alimenti sottoposti ai processi
che forniscono troppe calorie. Il
industriali di raffinazione, arricchiti di grassi,
cosiddetto “junk food”, ad esempio,
soprattutto colesterolo, sale e zucchero. Hanno
è sempre più diffuso, soprattutto tra
un alto contenuto calorico.
i giovani, e ha preso il sopravvento
Diabete: malattia provocata da un’alterazione
anche sul sano regime tradizionale
del funzionamento dell’insulina, che causa un
tipico della nostra dieta mediterranea.
aumento degli zuccheri nel sangue.
L’obesità, una condizione di
sovrappeso oltre il 20% del peso
Aterosclerosi: malattia cardiovascolare che
ideale, interessa un numero sempre
colpisce i vasi sanguigni. Uno dei principali
crescente di persone e ha raggiunto
fattori scatenanti è il colesterolo presente nei
cibi ricchi di zuccheri e grassi.
negli ultimi decenni tassi di prevalenza
talmente elevati da farla considerare
una vera e propria malattia sociale. Le cause dell’obesità risiedono nelle
cattive abitudini alimentari, come il consumo quotidiano di cibi molto
calorici, ricchi di grassi di origine animale, e uno stile di vita sedentario.
Alcuni studiosi sostengono che esiste una predisposizione genetica che
faciliterebbe l’obesità in presenza di alta disponibilità di alimenti e
mancanza di movimento. L’obesità, oltre ai problemi
estetici, provoca la perdita della forza fisica, dolori
alle articolazioni, disturbi al fegato, al cuore, al
pancreas, alla circolazione.
Gli obesi, inoltre, sono predisposti al diabete,
all’aterosclerosi e ai tumori dell’apparato digerente.
In particolare il 40-50% degli obesi soffre di diabete
e l’80% dei diabetici è obeso.
Sono sempre di più gli adolescenti e i bambini
colpiti da questa malattia e da quelle correlate. Da
un’indagine condotta nelle scuole risulta che in Italia
dal 10 al 30% dei ragazzi di età compresa tra i 6 ed
i 15 anni presenta un eccesso di peso.
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Parliamone… in classe
.. Nutrirsi in modo sano significa assumere tutte le sostanze necessarie all’organismo
nelle giuste quantità. Completa la tabella seguente, poi confronta il tuo lavoro con quello
dei tuoi compagni e, con la guida del docente, discutete sulla correttezza o meno della
vostra alimentazione.
Tutti i
giorni

Almeno
due volte a
settimana

Quando
capita

Raramente

Mai

Pasta
Carni rosse
Carni bianche
Pesce
Verdura e ortaggi
Frutta
Dolci
Bibite gassate
Merendine
.. Fare sport, stare in movimento, e più in generale non condurre una vita troppo sedentaria
sono tutte azioni che aiutano in maniera determinante a rimanere in forma. Quanti di
voi, in classe, praticano sport? Pensate che l’attività fisica sia indispensabile per
mantenersi in buona salute oppure no? Confrontatevi, esprimendo le vostre idee al
riguardo.

Adolescenti e comportamenti a rischio: droghe,
alcol e fumo
Un recente studio condotto dal Consiglio nazionale delle ricerche di
Pisa rivela che il 26% degli studenti italiani tra i 15 e i 19 anni fa uso
di cannabis, il 4% ammette di aver assunto cocaina almeno una volta,
mentre il 2,3 sostiene di mandar giù tutto, erbe e pasticche, senza
neanche sapere che cosa siano di preciso.
Con l’alcol le cose non vanno meglio. L’Istat rileva che il 5% degli
undicenni assume bevande alcoliche, percentuale che schizza al
41% per i quindicenni e al 33% per le quindicenni.
Per non parlare del fumo. Un recente studio svolto dal Centro
europeo per il monitoraggio della dipendenza dalle droghe, infatti,
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afferma che il 37% degli adolescenti italiani al di sotto dei 17 anni
si definisce un fumatore abituale.
Appare evidente, insomma, come il ricorso a sostanze dannose per
la salute, quali droghe, alcol o fumo, sia una realtà largamente presente
nel mondo giovanile. A volte l’approccio al loro utilizzo è dettato dalla
semplice curiosità, dalla propensione per il rischio o dalle pressioni
sociali, per cui talvolta si “cede” al loro consumo per non sentirsi esclusi
dal gruppo, per imitare gli altri, per non essere emarginati.
Una “leggerezza”, quella con cui talvolta ci si avvicina a certe
sostanze, che si può pagare a caro prezzo viste le conseguenze
gravissime nelle quali si può incorrere.

Le sostanze stupefacenti o droghe
L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) classifica come
sostanze stupefacenti “tutte quelle sostanze di origine vegetale o
sintetica che agendo sul sistema nervoso centrale provocano stati di
dipendenza fisica e/o psichica”. Le droghe alterano gli equilibri dei
processi biochimici e psicologici dell’organismo, interferiscono sulla
trasmissione ed elaborazione degli impulsi nervosi e annullano la
capacità di adattamento all’ambiente esterno, compromettendo
seriamente l’inserimento sociale.
L’uso delle sostanze stupefacenti
tra i giovani, come dicevamo all’inizio,
Vai a . . .
è purtroppo in crescita, con le
conseguenze devastanti che tutti
OMS: fondata il 7 aprile del 1948, ha il compito
conosciamo e che non riguardano
di promuovere la cooperazione internazionale
solo la salute di chi fa uso di droga.
per il miglioramento e la protezione della salute
Per procurarsi una dose molti giovani
dei popoli.
sono costretti a rubare, a prostituirsi
o a diventare spacciatori, incrementando ulteriormente un mercato
clandestino gestito dalla delinquenza organizzata. Una volta entrati nel
tunnel della tossicodipendenza, inoltre, non è semplice uscirne: in
questo caso è assolutamente necessario cercare il sostegno della famiglia,
degli amici e soprattutto di adeguate strutture sanitarie.
Un quadro a dir poco desolante, eppure giovani e adolescenti che
fanno uso di droghe sono in continuo aumento. Quali possono essere
le ragioni?
L’uso della droga può costituire una facile via, per quanto
assolutamente illusoria, alla risoluzione dei propri conflitti, interiori
ed esteriori, un aiuto nel sentirsi a proprio agio superando le inibizioni
e le paure, un modo per sentirsi parte di un gruppo o, ancora, un
diversivo per far fronte alla noia, alla solitudine, all’ansia. Si tratta
chiaramente di convinzioni errate, che possono dar luogo a scelte
sbagliate, specie se affiancate dalla mancanza di dialogo con figure
positive di riferimento (genitori, insegnanti, amici) e di una corretta
informazione.
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Le droghe più utilizzate dagli adolescenti: effetti e conseguenze
La cannabis
La cannabis, o canapa, è una pianta
tropicale da cui si ricavano la marijuana e
l’hashish. Se ne fa uso per lo più attraverso
gli “spinelli”, ma può essere anche mangiata
o bevuta tramite infusi. Gli effetti a lungo
termine di questa droga vengono spesso
sottovalutati. Nell’immediato provoca
sensazione di allegria e rilassatezza, mentre
a lungo andare causa stanchezza, difficoltà
di concentrazione, aumento di peso,
depressione, riduzione della fertilità,
rallentamento delle funzioni intestinali,
danneggiamento delle capacità cognitive,
forme di apatia.
Uno studio condotto in Nuova Zelanda,
inoltre, ha messo in evidenza le conseguenze
in chi fa uso di tali sostanze fin da giovanissimo.
La ricerca è stata effettuata su soggetti nati
tra il 1972 e il 1973, poi seguiti fino al
raggiungimento dei 38 anni: è emerso che
l’utilizzo di cannabis in età adolescenziale
riduce il quoziente intellettivo. I soggetti
che hanno fatto uso di cannabis da adolescenti,
infatti, avevano un QI sensibilmente ridotto
rispetto ai coetanei che non ne hanno fatto
uso: il calo ha raggiunto addirittura gli otto
punti. Stando a quanto dimostrato da questo
studio, sembrerebbe che l’utilizzo di
cannabis prima dei 18 anni, cioè prima che
il cervello raggiunga il pieno sviluppo,
amplifichi le conseguenze di tale sostanza
e provochi una maggiore dipendenza.
L’ecstasy
L’ecstasy è una droga sintetica e ha raggiunto
una grande diffusione tra gli adolescenti in
relazione al fatto che viene spesso venduta
nei locali frequentati per lo più dai giovani,
come le discoteche. La sua popolarità è
dovuta all’immediatezza dei suoi effetti:
stimoli mentali, riduzione dell’ansietà,
generale sensazione di benessere. Questi
effetti non devono però trarre in inganno,

l’ecstasy non è assolutamente una droga
innocua: i postumi sono devastanti. A breve
termine può causare aumento della
frequenza cardiaca e della sudorazione,
temperatura corporea anche superiore ai
42°, crampi, brividi, vista sfocata e, nei casi
più gravi, perdita di conoscenza. Un utilizzo
costante e prolungato di ecstasy può
provocare: danneggiamento dei neuroni
che trasportano serotonina, confusione,
perdit a di memor ia, d epressione,
riduzione della capacità di elaborazione.
Il modo in cui viene somministrata, la
frequenza, le dosi, l’età, la combinazione
con altre droghe sono fattori che incidono
sugli effetti che tale sostanza stupefacente
ha sul cervello.
La cocaina
Un tempo veniva considerata la “droga dei
ricchi”, ora, invece, è una di quelle più
diffuse tra gli adolescenti. La cocaina può
essere inalata, iniettata o fumata. Comporta
eccitazione e sensazione di onnipotenza,
effetti che durano solitamente 3-4 ore e che
poi lasciano il posto a depressione, ansietà,
vertigini, sanguinamento dal naso, tremori,
paranoie, comportamenti anormali. A lungo
termine provoca perforazione del setto
nasale, dipendenza, danni al sistema
nervoso e perdita del contatto con la
realtà.
L’LSD
L’LSD è una droga sintetica ed è un potente
allucinogeno: provoca un’alterazione delle
percezioni sensoriali. Le sue conseguenze
sul sistema nervoso non sono ancora state
indiv iduate con cer tez za, possiamo
comunque individuarle in stati confusionali,
depressione, ansia, nausea, alterazione
dei sensi, perdita di appetito.
(Testo tratto e adattato da www.wdonna.it)

19

Percorso 1 La “fatica” delle emozioni: il disagio giovanile

Consumo e abuso di alcol
L’OMS considera l’alcol una droga, poiché, al pari delle sostanze
stupefacenti, crea dipendenza sia fisica sia psichica, dà assuefazione
e scatena comportamenti violenti e aggressivi. Inoltre raccomanda
la completa astensione dal consumo di alcol fino ai 15 anni.
L’abuso di alcol è responsabile di circa il 9% delle malattie in
Europa: aumenta il rischio di cirrosi epatica, di alcuni tipi di tumore,
di ipertensione e di infarto. Uccide più della droga: nel nostro Paese
per ogni vittima dell’eroina ce ne sono 60 dovute all’eccesso di alcol.
Le cosiddette “stragi del sabato sera”
sono, nella quasi totalità dei casi, dovute allo
stato di ebbrezza dei giovani automobilisti
all’uscita dalle discoteche. Secondo i dati
dell’OMS, in 47 incidenti stradali su 100, in
oltre la metà degli omicidi, nel 25% dei suicidi,
nel 20% degli infortuni sul lavoro l’alcol è una
concausa.
In Italia la Legge 8 novembre 2012 n.
189 vieta la somministrazione e la vendita di
bevande alcoliche ai minori di 18 anni, ma
purtroppo il consumo e l’abuso di alcol fra i
giovani e gli adolescenti resta una realtà preoccupante. Spesso alcolici
e superalcolici vengono acquistati da un membro del gruppo
maggiorenne e consumati in strada: i clienti nottambuli dei supermercati
aperti ventiquattr’ore su ventiquattro sono spesso comitive di ragazzini
che dopo la discoteca decidono di prolungare la serata consumando
alcol all’aperto.
Poi c’è l’ultima “moda” diffusa tra i giovani, quella del binge
drinking: si beve solo ogni tanto, ma velocemente e tantissimo in modo
che l’alcol “arrivi subito alla testa”.
Uno dei rischi più gravi in cui può incorrere una persona, tanto più
se giovane, quando abusa nel consumo di alcol è il coma etilico: in un
corpo ancora in crescita come quello di un adolescente infatti manca,
o funziona a bassissimo regime, l’enzima che serve a metabolizzare
l’alcol, e questo può indurre una intossicazione acuta. Il come etilico
può causare anche la morte.

Il fumo
Il fumo di sigaretta è oggi la principale causa di morte “evitabile”
nella maggior parte dei Paesi sviluppati. Il tabacco induce una fortissima
dipendenza nei fumatori e il suo utilizzo non nuoce esclusivamente
a chi ne fa uso, ma anche a chi è passivamente esposto al fumo altrui.
Le malattie legate al fumo, come i tumori polmonari (causati per il
90-95% dal fumo di tabacco), incidono fortemente sul bilancio delle
autorità sanitarie, che impiegano milioni di euro per curare i danni,
spesso irreparabili, che il tabagismo provoca alla salute.
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La lotta al fumo si combatte
sia con una maggiore informazione
sui rischi che ne derivano sia con
leggi che proteggano i “fumatori
passivi”. Recentemente l’Italia ha
inasprito le “norme antifumo”,
stabilendo, per chi fuma in una
zona “proibita”, multe da 25 a 250
euro se sono presenti bambini con
meno di 12 anni o donne incinte.
È inoltre assolutamente vietato
fumare sui mezzi pubblici, nei
cinema, nei teatri, nelle scuole di
ogni ordine e grado, negli ospedali e nelle altre strutture sanitarie.
Ristoranti, bar, banche, stazioni e, in generale, tutti gli uffici pubblici
e privati hanno l’obbligo di allestire zone apposite per i fumatori,
provviste, cioè, di impianti di aerazione adeguati.
Purtroppo, come accennavamo all’inizio, l’Italia è il paese europeo
con il maggior numero di adolescenti che fumano. L’atto di accendersi
una sigaretta e fumarla rappresenta per molti ragazzini un modo per
sentirsi “grandi”, una sorta di porta di accesso al mondo degli adulti,
ma spesso dietro la scelta del fumo si nascondono, in realtà, smarrimento
e insoddisfazione: numerosi ricercatori, infatti, sostengono che un
adolescente che fuma ha in genere meno sostegno e regole da parte
della famiglia e non mette in pratica progetti intesi a valorizzare la
propria autostima e a dare un senso di progettualità alla propria vita e
al proprio futuro. Nella scelta del fumo, infine, pesa moltissimo
l’approvazione del gruppo di cui si fa parte e il fatto che anche i
propri amici fumino: come nel caso delle droghe e dell’alcol, a volte i
comportamenti a rischio possono rappresentare una maniera, certamente
sbagliata, di costruirsi una rete di relazioni sociali e affettive.

I danni del fumo di sigaretta
Il corpo assorbe …
Effetti
Nicotina
Dipendenza, aumento della frequenza cardiaca, difficoltà
circolatorie
Monossido di carbonio
Ridotto nutrimento dei tessuti, minor ossigenazione del
sangue, ingiallimento della pelle, invecchiamento precoce,
difficoltà respiratorie
Formaldeide, arsenico, derivati del Accumulo di muchi nei bronchi, bronchite cronica,
cianuro e altre sostanze tossiche e irritazione degli occhi, enfisema, aumento del rischio di
irritanti
cancro
Catrame
Ingiallimento dei denti, alito cattivo, trasformazione delle
cellule sane in cellule cancerogene
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Leggo e… rifletto
.. Prova a costruire una tabella informativa su droghe, alcol e fumo: per ciascuna categoria
seleziona dal testo le informazioni riguardanti gli effetti e le conseguenze che il consumo
e l’abuso di queste sostanze provocano sull’organismo.
.. In un breve testo spiega le ragioni che inducono tanti adolescenti ad avere comportamenti
a rischio ed esponi la tua opinione al riguardo.

Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo
(Testo tratto e adattato da www.azzurro.it)
Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di sistematica
prevaricazione e sopruso messe in atto da parte di un singolo, il
bullo (o di un gruppo), nei confronti di una persona percepita come
più debole, la vittima. Ciò significa che un individuo è oggetto di
azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene
esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe
in atto deliberatamente da uno o più compagni. Non si fa quindi
riferimento ad un singolo atto, ma a una serie di comportamenti
portati avanti ripetutamente, all’interno di un gruppo, da parte di
qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un’altra persona.
Il bullismo non è:
• uno scherzo: nello scherzo l’intento è di
divertirsi insieme, non di ferire l’altro;
• un conflitto: il conflitto è episodico e c’è
reciprocità nella relazione, a differenza del
bullismo che è un’azione ripetuta nel
tempo e con asimmetria dei ruoli.
Nel bullismo è centrale la relazione bullo/
vittima, anche se questi due soggetti non sono
gli unici attori coinvolti: gli episodi di
bullismo, infatti, avvengono frequentemente
alla presenza di spettatori, spesso incapaci
di intervenire per paura delle conseguenze o perché non si ritengono
direttamente coinvolti nella situazione.

Quali sono le forme in cui si manifesta il bullismo?
Gli studiosi distinguono il bullismo in:
• forme dirette: fisiche (picchiare, spingere, rubare piccole somme di
denaro ecc.) o verbali (insultare, minacciare, prendere in giro ecc.);
• forme indirette (escludere dal gruppo dei pari, calunniare,
manipolare i rapporti di amicizia ecc.).
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I maschi mettono in atto prevalentemente azioni di bullismo
diretto, colpendo indifferentemente sia maschi che femmine; le
femmine, invece, utilizzano forme di bullismo indiretto prendendo di
mira principalmente altre coetanee femmine.

Cos’è il cyberbullismo?
Il bullismo è un fenomeno
sociale in evoluzione, sempre
più complesso nelle sue
manifestazioni. Negli ultimi
anni, in seguito all’evolversi
delle tecnologie, ha assunto
nuove forme: oggi si parla di
cyberbullismo, inteso come
forma di prevaricazione
perpetrata tramite i mezzi di
comunicazione informatici
(telefonate o invio di SMS e
MMS con testi o immagini
volgari, offensivi o minacciosi; diffusione di informazioni private su
un’altra persona, anche con filmati e foto su Internet; calunnie diffuse
tramite mail, chat o blog). Questa tipologia emergente di bullismo
implica l’assenza di una relazione e di un contatto diretto tra vittima
e bullo, che in molti casi riesce a mantenere l’anonimato. Per la vittima,
inoltre, è più difficile sottrarsi alla prepotenza, anche perché a volte
non sa di essere “presa di mira”: proprio il minore controllo, la
possibilità di attuare le prepotenze in qualsiasi momento del giorno e
della notte, colpendo più persone in meno tempo e usufruendo di
“diverse identità”, rende questo problema molto complesso da
affrontare e per alcuni aspetti affine ad altre problematiche legate
all’utilizzo delle nuove tecnologie.

Quanto è diffuso il bullismo?
Sono ormai molte le ricerche da cui risulta che un numero sempre
crescente di adolescenti dichiara di subire costantemente atti di bullismo
quali provocazioni e prese in giro. Il luogo in cui si verificano più spesso
comportamenti di questo tipo è la scuola, seguita dalla strada o piazza.
Il fenomeno è più diffuso tra i maschi, fatta eccezione per “l’esclusione”
e “l’isolamento dal gruppo”, modalità più tipicamente femminili.
Interessanti sono anche i dati relativi alla diffusione del
cyberbullismo, che fanno supporre che il fenomeno sia in crescita anche
in Italia soprattutto nella fascia 12-19 anni. Quello del cyberbullismo è
un fenomeno che vede purtroppo un numero sempre maggiore di minori
nel ruolo di “persecutori” dei loro coetanei. I “cyberbulli” dunque non
sono solo adulti con patologie mentali. Anzi, si tratta spesso di minori,
che si accaniscono su ragazzi loro coetani o di pochi anni di meno.
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Quali possono essere le cause del bullismo?
In realtà non è possibile parlare
di
vere
e proprie cause per il
Vai a . . .
bullismo, poiché il bullismo, in
Empatia: è la capacità da parte di una persona di
quanto manifestazione di un disagio
comprendere in maniera immediata, talvolta senza
relazionale, deve essere letto in
neanche ricorrere a una comunicazione verbale, i
una prospettiva più ampia che
pensieri e gli stati d’animo di un’altra persona.
considera fattori individuali,
familiari, sociali e scolastici.
All’origine del bullismo, c’è un’incapacità dei ragazzi a controllare le
proprie emozioni, spesso dovuta alla fragilità del sistema educativo.
In primis la famiglia ha un ruolo importantissimo nella prevenzione del
bullismo, poiché è chiamata ad educare bambini e ragazzi all’empatia,
al rispetto delle regole, alla prosocialità e alla non-violenza, spesso
scontrandosi con i valori veicolati dalla cultura dominante.

Quali sono le conseguenze del bullismo?
Nel caso del bullismo è importante non sottovalutare il problema
ed agire tempestivamente poiché le conseguenze del fenomeno sul
piano psicologico, sia a breve che a lungo termine, comportano dei
rischi evolutivi per bulli, vittime e osservatori. In particolare per i bulli
si possono verificare: un calo nel rendimento scolastico, difficoltà
relazionali, disturbi della condotta per incapacità di rispettare le
regole, che possono portare, nel lungo periodo, a veri e propri
comportamenti antisociali e devianti o ad assumere comportamenti
aggressivi e violenti in famiglia e a scuola.
Per le vittime, invece, il rischio è quello di manifestare il disagio
innanzitutto attraverso sintomi fisici (mal di pancia, mal di testa ecc.)
o psicologici (incubi, attacchi d’ansia ecc.) associati ad una riluttanza
nell’andare a scuola. Alla lunga, poi, le vittime possono arrivare
all’abbandono scolastico, ad una svalutazione della propria identità,
sviluppando scarsa autostima e insicurezza, a problemi sul piano
relazionale, fino a manifestare, in alcuni casi, psicopatologie come
depressione o comportamenti autodistruttivi.

Aggiungi ai preferiti
www.azzurro.it: un portale contro il bullismo
Telefono Azzurro da anni affronta la tematica del bullismo e del cyberbullismo, alla quale
ha dedicato il progetto Ferma il bullismo: sul sito dell’associazione è possibile non soltanto
sostenere il progetto, ma anche conoscerne gli obiettivi, consultare i dati raccolti, raccogliere
informazioni e testimonianze. Ferma il bullismo prevede tra l’altro l’intervento qualificato
degli operatori dell’associazione, i quali forniscono 24 ore su 24, gratuitamente, un servizio
specialistico di ascolto e supporto psicologico a bambini e adolescenti vittime di bullismo.
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In Parlamento una legge contro il bullismo
Di recente il preoccupante
dilagare,
anche tra la popolazione
Vai a . . .
scolastica, del cyberbullismo e in
Sexting: con questo termine si indicano l’invio,
particolare del cosiddetto sexting ha
la ricezione, la condivisione di testi, video o
indotto il Parlamento a prendere in
immagini inerenti la sessualità di una persona,
esame un importante disegno di
contro il volere della stessa.
legge (purtroppo ancora in discussione
al momento in cui scriviamo) che
prevede una serie di misure preventive contro il bullismo e il
cyberbullismo (ad esempio l’oscuramento, la rimozione o il blocco delle
comunicazioni che riguardano contenuti di cyberbullismo, orientamento
per il contrasto del bullismo e cyberbullismo nelle scuole, l’obbligo da
parte del dirigente scolastico di informare i genitori delle eventuali
vittime ecc.), oltre alla reclusione da uno a sei anni per chi perpetri
persecuzioni per via informatica o telematica.

Parliamone… in classe
Nella vostra scuola si sono mai verificati atti di bullismo o cyberbullismo a danno di qualche
compagno o compagna? Se sì, come vi siete comportati? Siete rimasti indifferenti o siete
intervenuti in qualche modo? Se no, che cosa pensate dell’argomento?

Protagonisti… del nostro tempo
Paladina dei giovani: LADY GAGA
Lady Gaga paladina dei giovani. È quanto la
cantante conta di fare con la Born This Way
Foundation, una fondazione nata nel 2012, il cui
sito ufficiale è www.bornthiswayfoundation.org.
Con questa apposita fondazione Lady Gaga
vuole dare il suo sostegno ai giovani, soprattutto
dal punto di vista psicologico, con un particolare
riguardo alla sicurezza di sé, l’antibullismo e il
benessere personale. Lady Gaga aveva
raccontato tempo fa di essere stata lei stessa vittima del bullismo durante la sua
adolescenza. Diverse le realtà associative che hanno aderito all’iniziativa, il cui scopo
— come spiega la cantante — è quello di “stabilire uno standard di coraggio e una
comunità mondiale che protegge sé e gli altri di fronte a bullismo e abbandono”.
Lady Gaga gode su Internet di un seguito gigantesco: su Twitter ha infatti 15 milioni
di fan, mentre su Facebook il numero arriva addirittura a 44 milioni.
(Adatt. da www.ilsussidiario.net, 3 novembre 2011)
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Il lettore competente

• Verifica di competenza testuale sul modello INVALSI
◗ Entrare in contatto con le emozioni: la scrittura
Angelo Petrosino, autore di libri per ragazzi, spiega come si scrive una storia, illustrando
il suo modo di lavorare entrando in confidenza con le emozioni dei personaggi.
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Il personaggio
Prima di scrivere un libro, io devo aver chiaro nella testa qual è il personaggio
principale intorno al quale ruotano le vicende che mi accingo a raccontare.
Questo personaggio per me non è soltanto una finzione romanzesca. Insomma
non è solo una costruzione di carta, una creatura inventata e basta. Io lo
sento, devo sentirlo, come una persona che vive, agisce, prova sentimenti
e emozioni. Conosco le idee che ha, i pensieri che attraversano la sua mente,
le ansie e le gioie che prova. Ma mi sembra anche di avergli parlato, di
conoscerne la voce e di essere stato con lui nei posti che mi sono più cari.
Con lui condivido ricordi ed esperienze, e, in un certo senso, è come se
fossimo cresciuti insieme.
Io so tutto del mio personaggio. O meglio, mi sforzo di sapere tutto. Solo
così potrò parlare di lui come se esistesse davvero e lo conoscessi da sempre.
Quando agisce nel libro, io provo dentro di me tutto quello che prova lui. Se
non sperimentassi davvero i sentimenti e le emozioni che vive, i dubbi che
ha, gli entusiasmi che lo trascinano, lascerei freddi e indifferenti i miei
lettori. Dunque il primo segreto per scrivere una storia o un libro efficace è
credere profondamente nel personaggio che si inventa. In qualche modo quel
personaggio devi essere tu, gli devi prestare la tua vita e devi farti prestare
la sua.
Ecco perché è importante scrivere soprattutto di ciò che sentiamo vicino
alla nostra sensibilità, alla nostra esperienza, all’idea che ci facciamo del
mondo e della vita. Ovviamente questo vale anche per i personaggi secondari,
che devono essere veri anche loro e non delle semplici macchiette di
contorno.
Quando ho scritto i diari di Jessica e i libri di Valentina, mi sono preoccupato
di dare forza di verità alla maestra e alla sorella di Jessica, alla mamma e alla
zia Elsa di Valentina, tanto per fare un esempio. Ogni personaggio, anche se
compare solo in una scena, dovrebbe restare nella memoria del lettore perché
ha fatto o ha detto qualcosa che lo caratterizza e lo distingue da tutti gli altri.
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Il lettore competente

Come si inventa un personaggio
La nostra vita è fatta di mille incontri. Cominciamo dalle persone con le quali
viviamo in casa, continuiamo con quelle che incontriamo a scuola, in strada,
nei luoghi che visitiamo per poche ore o dove soggiorniamo più a lungo.
Con queste persone abbiamo delle relazioni: brevi o lunghe, tranquille o
tempestose, piacevoli o irritanti. I nostri sentimenti coincidono con i loro
oppure no. Le nostre idee sono simili oppure divergono completamente. Ci
è facile andare d’accordo, oppure non riusciamo proprio a intenderci. Non
siamo mai indifferenti a ciò che ci accade: anche se una situazione o una
persona ci colpiscono di più, e altre meno. Ecco perché, per inventare dei
personaggi, a volte è sufficiente guardarsi intorno, “saccheggiare” i propri
ricordi, ripensare le proprie esperienze. Potete farlo anche voi.
Provate a raccontare un episodio che vi ha visti coinvolti con un compagno
a scuola, in palestra, o in qualsiasi altro luogo in cui è nato un rapporto bello
o complicato. Provate a ricordare e a raccontare soprattutto le emozioni che
l’altro ha suscitato in voi con le sue parole o il suo comportamento. Cercate
di entrare nella sua pelle. Se riuscite a farlo, quel personaggio vivrà davvero
attraverso le vostre parole e riuscirà a parlare anche a coloro che non l’hanno
conosciuto. È un modo per cominciare a fare letteratura, uno dei tanti.
Con me ha funzionato. Ecco perché io sono diventato molto bravo ad osservare
gli altri, ad ascoltarli, a non farmi sfuggire un gesto o una parola di chi sfiora
la mia vita.
Il diario
Ma prima di raccontare gli altri, dovete imparare a raccontare voi stessi. È
una condizione quasi assoluta per diventare scrittori.
Cosa vuol dire raccontare se stessi? Vuol dire imparare a conoscersi
profondamente e a dire con parole chi siamo, cosa vogliamo, qual è il cammino
che stiamo facendo, quali sono le mete che ci proponiamo di raggiungere,
quali sono i sogni che coltiviamo e come e con chi vorremmo realizzarli. Non
è facile dire a noi stessi che cosa ci spinge ad agire, che cosa si scatena
dentro di noi quando siamo tristi o felici, quando siamo rabbiosi o sereni,
quando odiamo o siamo innamorati. Eppure dobbiamo sforzarci di farlo se
vogliamo essere capaci di raccontare le emozioni e la vita degli altri. Non
dobbiamo avere paura di scavare dentro di noi. Alla fine staremo meglio
perché avremo avuto il coraggio di dire a noi stessi le verità che ci riguardano.
In più occasioni ho detto che scrivere salva la vita. E non era solo una frase
ad effetto. L’ho sperimentato su di me nel corso degli anni, sin da quando
ero ragazzo. Come? Tenendo una specie di diario, che io chiamavo
“brogliaccio”.
Di solito si pensa che il diario sia una faccenda di bambine e di ragazze. Ma
è sbagliato crederlo. Il diario è uno strumento che tutti i ragazzi dovrebbero
essere incoraggiati a usare per mantenere con più profitto la rotta della
propria navigazione adolescenziale.
La scrittura del diario è una scrittura assolutamente gratuita. Non si scrive
per qualcuno né su comando di qualcuno. Si scrive per se stessi quando si ha
voglia di farlo. Inoltre si scrive cercando di essere il più possibile sinceri. E
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si è più sicuri di non barare quando si sa che i propri rendiconti resteranno
dominio della nostra intimità. Insomma quando si sa che nessuno andrà a
ficcare il naso nelle nostre pagine e a giudicare le nostre parole.
Il diario assolve perciò una doppia funzione. Da un lato diventa uno specchio
di noi stessi e ci permette di conoscere più a fondo la nostra vera personalità.
Dall’altro diventa un prezioso esercizio di scrittura: oggi per raccontarci,
domani per creare. Anche in questo caso, non è detto che funzioni con tutti.
Ma si può almeno provarci. […]
(Angelo Petrosino, www.angelopetrosino.com)

1. Secondo l’autore del testo, qual è il primo passo da fare se si vuole scrivere
un libro?
❏❏ A)	Individuare con chiarezza il protagonista
❏❏ B)	Non pensare soltanto a una semplice finzione romanzesca
❏❏ C)	Far ruotare tutte le vicende intorno al personaggio principale
❏❏ D)	Pensare a più personaggi secondari
2. Da una frase nel testo si capisce che l’autore ha scritto alcuni libri con
personaggi femminili come protagoniste. Individuala e trascrivila.
.................................................................................................
3. Che cosa significa l’espressione “macchiette di contorno” alla riga 23?
❏❏ A)	Personaggi secondari
❏❏ B)	Personaggi che ruotano intorno al protagonista
❏❏ C)	Personaggi appena abbozzati
❏❏ D)	Personaggi che solo indirettamente incidono sulla storia
4. Nel testo si afferma che “Ogni personaggio, anche se compare solo in una
scena, dovrebbe restare nella memoria del lettore” (righe 26-27). In che modo?
❏❏ A)	Condizionando lo svolgersi dei fatti
❏❏ B)	Interagendo con il protagonista
❏❏ C)	Dicendo qualcosa di memorabile
❏❏ D)	Caratterizzandosi per ciò che dice o che fa
5. Nella descrizione del personaggio sono presenti espressioni che hanno un
significato letterale ed espressioni che hanno un significato figurato. Distinguile.

Espressioni
a.
b.
c.
d.
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Non è soltanto una finzione romanzesca
Non è solo una costruzione di carta
Gli devi prestare la tua vita e devi farti prestare la sua
Ma mi sembra anche di avergli parlato

Significato
letterale

Significato
figurato

Percorso 1 La “fatica” delle emozioni: il disagio giovanile

Il lettore competente

6. Come puoi sostituire il verbo “saccheggiare” alla riga 38?
❏❏
❏❏
❏❏
❏❏

A)	Derubare
B)	Depredare
C)	Attingere da
D)	Distruggere

7. Secondo quanto si afferma nel testo, per inventare un personaggio bisogna
partire:
❏❏
❏❏
❏❏
❏❏

A)	dalle proprie esperienze
B)	dalla storia che si vuole raccontare
C)	dalla propria fantasia
D)	dai propri ricordi di scuola

8. A chi si riferisce l’autore con l’espressione “Cercate di entrare nella sua pelle”
(righe 43-44)?
Nella pelle del................................................................................
9. Le due frasi “È un modo per cominciare a fare letteratura, uno dei tanti” e
“Con me ha funzionato” sono separate da un punto (righe 46-47). Quale altro
segno di punteggiatura potrebbe sostituire il punto senza cambiarne la
funzione?
❏❏
❏❏
❏❏
❏❏

A)	Virgola
B)	Due punti
C)	Punto e virgola
D)	Punto esclamativo

10. Secondo l’autore, per diventare scrittori, è “condizione quasi assoluta”:
❏❏
❏❏
❏❏
❏❏

A)	saper inventare un personaggio
B)	imparare a raccontare prima se stessi
C)	descrivere le proprie emozioni
D)	perseverare e non scoraggiarsi mai

11. L’autore utilizza un termine con il quale chiamava il suo diario. Qual è?
.................................................................................................
.................................................................................................
12. Il senso della frase “quando si sa che i propri rendiconti resteranno dominio
della propria intimità”, nell’ultimo paragrafo, viene subito dopo spiegato
dall’autore con un’altra frase. Trovala e trascrivila.
.................................................................................................
.................................................................................................
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13. Qual è la doppia funzione cui il diario assolve?
❏❏
❏❏
❏❏
❏❏

A)	Permette di conoscere se stessi e di osservare gli altri
B)	Consente di giudicare la realtà e di esercitarsi nella scrittura
C)	Imparare a conoscersi e raccontare le proprie paure
D)	Conoscere a fondo la propria personalità ed esercitarsi nella scrittura

14. A chi si rivolge, secondo te, l’autore del testo?
❏❏
❏❏
❏❏
❏❏

A)	Agli scrittori emergenti
B)	A chiunque sia interessato all’argomento
C)	Agli studenti delle scuole medie
D)	Ai suoi colleghi scrittori

15. Qual è lo scopo del testo nel suo insieme?
❏❏
❏❏
❏❏
❏❏
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A)	Dimostrare che scrivere non è cosa da tutti
B)	Dare delle “dritte” a chi voglia cimentarsi nella scrittura
C)	Spiegare come si diventa scrittori di successo
D)	Invitare i lettori a tenere un diario

