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prefazione - 5Pro e contro junior

INTRODUZIONE

Parlare di un argomento controverso non è facile: bisogna conoscere il tema, avere delle opinioni personali,
saperle organizzare in un discorso logico. Non è facile in particolare se si deve discutere con altri che hanno idee
diverse: bisogna saper intervenire nel dibattito al momento opportuno, portare avanti il proprio parere, contra-
stare quello degli altri con argomenti coerenti e in maniera cortese. Fare questo è ancora più difficile se si usa
una lingua non materna: bisogna tener conto del fatto che certi temi controversi possono essere tabù in certe
culture e che non tutti utilizzano lo stesso modo di discutere e di argomentare. Inoltre bisogna disporre di un
vocabolario abbastanza ampio da includere anche i termini specialistici del tema di discussione.

Questo libro si propone di aiutare a imparare ad argomentare in italiano. I temi proposti sono adatti a degli ado-
lescenti di lingua e cultura diversa che abbiano una padronanza dell’italiano almeno a livello B1 nella lettura e
nell’interazione orale, cioè siano in grado già  di riconoscere le principali conclusioni di un testo argomentativo
e di seguire i punti salienti di una discussione informale su argomenti di proprio interesse. Lo scopo è quello di
favorire delle attività di classe che li aiutino a sviluppare competenze linguistiche e interculturali più avanzate
(verso i livelli B2 e C1) soprattutto nell’interazione orale di tipo argomentativo, ovvero:

- seguire una discussione animata, identificando con precisione gi argomenti a favore a contro i singoli punti di
vista;

- esprimere e sostenere le proprie opinioni, fornendo opportunamente spiegazioni e informazioni a sostegno e
commenti;

- intervenire in modo appropriato in una discussione, utilizzando efficacemente i turni di parola; 
- scegliere le espressioni adatte per prendere la parola, per introdurre le proprie osservazioni in modo appro-
priato o per guadagnare tempo e non cedere la parola mentre si pensa;

- collegare con abilità il proprio intervento a quello degli altri interlocutori;
- esprimere con precisione le proprie idee e opinioni, argomentare in modo convincente e rispondere ad argo-
mentazioni complesse proposte da altri;

- prendere attivamente parte a una discussione fornendo commenti, esponendo chiaramente il proprio punto di
vista, valutando proposte alternative, avanzando ipotesi e reagendo a quelle avanzate da altri.

In un testo argomentativo si parte di solito dall’esistenza di un problema o di un tema controverso e si presen-
tano osservazioni, ipotesi, dubbi, possibilità a proposito di una soluzione o interpretazione del problema, spesso
mettendo a confronto fatti, concetti o argomentazioni opposte. Attraverso il processo cognitivo del giudicare si
espone una tesi principale, mettendola in relazione a delle prove e traendo poi da questa delle conclusioni. Data
la struttura complessa del discorso argomentativo (soprattutto a livello di ragionamento profondo, oltre che di
superficie), è innegabile che per comprenderlo e produrlo siano necessarie, sia nella madrelingua che a maggior
ragione nella lingua straniera, delle buone conoscenze linguistiche (connettivi, regole di subordinazione, conse-
cutio temporum ecc.). D’altra parte, un’argomentazione può servirsi anche di descrizioni e narrazioni come pre-
messa o come argomento a sostegno di una tesi, quindi la capacità di argomentare può svilupparsi solo dopo che
si è raggiunta la padronanza della altre tipologie testuali di base.

A tutto questo si aggiunge la necessità, per le persone coinvolte nella comunicazione argomentativa che non
appartengano alla stessa cultura, di condividere le regole generali su cui poggia il rapporto tra opinione e argo-
mento, di sapere quali universi ideologici, quali leggi accetta e condivide il proprio interlocutore: sono queste le
premesse indispensabili per comprendere e farsi comprendere, specialmente quando entra in gioco la rete di
inferenze, l’interpretazione degli impliciti, il riferimento ai codici di comportamento non chiaramente espressi
nel discorso.
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La dimensione del testo, come ambito di elaborazione e di ricerca, è la più idonea a promuovere sollecitazioni
e stimoli per costruire itinerari didattici in grado di stimolare processi logico-cognitivi e incentivare abilità orien-
tate verso una funzionale e adeguata produzione orale.

Questo manuale, pensato per un pubblico di adolescenti, si propone quindi di motivare e incentivare lo svilup-
po della competenza linguistico-comunicativa proponendo testi e attività che possano destare interesse e, al con-
tempo, permettano di sviluppare la capacità di argomentare oralmente, una capacità che potrà essere utile anche
in altre lingue.

Le 24 unità che compongono il volume sono infatti incentrate su temi – famiglia, amore, mass media, tempo
libero ecc. – capaci di stimolare al dibattito in quanto vicini al mondo degli adolescenti, senza però suscitare
polemiche o contrasti. Per tale selezione ci siamo avvalse anche di sondaggi realizzati dagli iscritti ai Master del
Centro DITALS e alla Scuola di Specializzazione in Didattica dell’Italiano come Lingua Straniera dell’Università
per Stranieri di Siena, alcuni dei quali risultano anche come collaboratori delle unità di lavoro qui proposte.

Per ognuno dei 12 temi scelti sono state elaborate due unità, la struttura delle quali è stata progettata dalle cura-
trici e seguita in maniera rigorosa dagli autori. Ogni unità è infatti strutturata su 6 pagine, ognuna delle quali
mira a conseguire uno specifico obiettivo. 
La prima pagina ha la funzione di introdurre l’unità, motivando gli apprendenti ed elicitando le loro precono-
scenze su quello che sarà l’argomento presentato poi nei testi proposti nelle due pagine successive. Già il titolo
di ogni unità, costituito da una domanda polare – Vale la pena essere sinceri?  Genitori e figli possono essere amici?
ecc – serve a introdurre e anticipare la discussione. Questa può scaturire anche dall’immagine, anche questa sem-
pre presente nella prima pagina, che deve illustrare la domanda e costituire l’inizio di un possibile brain-stor-
ming, introdotto anche dall’elenco di alcune “parole chiave” suggerite dall’autore.
La seconda e la terza pagina sono dedicate alla presentazione dei testi, tratti da internet, da giornali e riviste, ma
anche creati dagli autori stessi. Ogni testo è accompagnato da tre domande a scelta multipla, nella prima delle
quali viene sempre richiesto di indicare se l’autore è pro, contro o neutrale riguardo alla domanda iniziale.
Obiettivo di queste pagine è la presentazione del tema e la guida alla comprensione globale dei testi.
Con la quarta pagina inizia l’analisi delle caratteristiche linguistiche del testo argomentativo, realizzata tramite
attività che ne mettono in luce le peculiarità lessicali, morfosintattiche e testuali. Obiettivo di questa sezione è
quindi quello di fornire agli apprendenti gli strumenti e le conoscenze che potranno poi permettere loro di rea-
lizzare testi argomentativi. 
La quinta pagina contiene due elenchi, con una serie di motivazioni “pro” e altre “contro”: in questo modo ven-
gono fornite in maniera sintetica le idee da utilizzare, se è il caso, nelle successive attività orali dedicate all’argo-
mentazione.
L’ultima pagina è quella dedicata al riutilizzo di quanto appreso nelle pagine precedenti: nella prima parte della
pagina viene presentata una situazione comunicativa dove alcuni personaggi con opinioni divergenti dibattono
su un tema attinente a quello proposto nell’unità. Il dialogo è introdotto da indicazioni precise sulla situazione,
sui ruoli reciproci dei personaggi, sulle loro condizioni psicologiche, sui loro scopi comunicativi. Dopo avere
letto e analizzato il copione proposto dall’autore, gli studenti devono creare poi un nuovo dialogo, costruendo
un testo argomentativo a partire dalle sole coordinate iniziali, fornite dall’autore dell’unità.
L’utilizzo regolare e intensivo delle unità proposte in questo volume, scelte secondo gli interessi del gruppo-clas-
se, dovrebbe permettere di sviluppare in studenti adolescenti di livello avanzato (B1-B2) la capacità di argomen-
tare oralmente su un tema dato.

Pierangela Diadori e Stefania Semplici
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Vale la pena essere sinceri?
1.1 Sentimenti

amore
problemi
segreti
coppia
sorpresa

a cosa ti fa pensare questa immagine?
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1. Nei confronti delle menzogne 
l’autore è:

pro
contro
neutrale

2. Dire bugie è una tattica utilizzata:
da ogni gruppo sociale
solo dall’uomo
solo dagli animali

3. Le bugie sono: 
sintomo di problemi
importanti nelle relazioni sociali
un modo per facilitare la vita

1. Nei confronti delle menzogne 
i tre ragazzi sono:

pro
contro
neutrali

2. Per Raul, la verità non viene accettata perché:
il mondo ci insegna ad essere persone false 
è troppo complicata
spesso fa male

3. Per Guglielmo le bugie:
non sono mai giustificabili
sono giustificabili spesso nei rapporti con la famiglia
sono giustificabili se dette a fin di bene

Alessandro, 20 anni: Senza dubbio meglio essere

sinceri che mentire. Nell’amicizia, come nell’amo-

re, la sincerità è fondamentale, è la base di tutti i

rapporti. Poi qualche bugia scappa a tutti in un

discorso, l’importante è che rimangano piccole

cose senza troppa importanza. Purtroppo nella

società di oggi la sincerità si sta perdendo.

Raul, 24 anni: Non sopporto proprio né le bugie

né chi le racconta. Sono completamente trasparen-

te: quello che penso dico. A volte esprimo il mio

parere in modo gentile per non ferire l’altra perso-

na: infatti c’è chi non accetta la verità quando, per

esempio, è troppo dolorosa. Mentire probabilmente

è più semplice che essere sinceri, ma poi che stress

ricordarsi ogni singola balla e non contraddirsi

mai!
Guglielmo, 21 anni: La verità è meglio dirla tutta

e subito, a costo di apparire duri. Le bugie non por-

tano nulla di buono, neanche se dette a fin di bene.

Se si è sinceri non si avranno mai rimorsi, né pro-

blemi con la propria coscienza. La menzogna è

ingiustificabile nei rapporti di amicizia, ma è più

comprensibile tra figli e genitori, se questi sono

oppressivi. 

(G. Dalla Tomasina. Top Girl)

A. Meglio essere sinceri o mentire?

C’è un piccolo Pinocchio dentro ognuno di noi, ma
spesso convive con un grillo parlante: secondo psi-
cologi e sociologi la bugia è radicata in ogni essere
umano. Si tratta infatti di uno stratagemma creato
dall’evoluzione, utilizzato da qualsiasi gruppo
sociale, animali compresi (i quali nascondono il
cibo, si accoppiano di nascosto dal partner, fingono
di ignorare altri membri del branco). 
Esistono centinaia di situazioni quotidiane in cui
utilizziamo una piccola menzogna: per gratificare
un bambino, per intercedere col boss, per “abbindo-
lare” un cliente, per far felice il partner. Magari non
si tratta di vere e proprie bugie, ma solo di omissio-

ni, che però sono comunque una
distorsione della verità. 
Detto ciò, la sincerità totale nella

coppia è un obiettivo possibile o pura illusione?
Esistono storie d’amore in cui non si dicono mai
bugie a fin di bene? E per bene si intende anche sal-
vaguardare i propri interessi anche quando ci si è
comportati non proprio onestamente. Secondo uno
studio, la sincerità incondizionata non sempre è
positiva per la coppia. Anzi, chi tace su certi argo-
menti evita di approfondire certe questioni e man-
tiene intatta la relazione più a lungo! Naturalmente
la sincerità reciproca sta alla base dei rapporti, ma
la menzogna, quando è davvero a fin di bene, ogni
tanto aiuta a rendere la vita più semplice.

(<www.msn.donne>)

N

N
B. Sinceri sempre e comunque?
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1. Nei confronti delle menzogne l’autore è: 
pro � 
contro � 
neutrale

2. Le bugie hanno: � 
sempre funzione negativa � 
qualche volta funzione positiva    � 
spesso funzione positiva

3. Essere leali significa: � 
dire la verità a qualunque costo
mentire in ogni circostanza   � 
sapere quando mentire 

Diffidate di chi afferma di dire

sempre la verità.

Probabilmente sta mentendo spudoratamente.

Perché delle bugie - utilitaristiche, cortesi o pietose

che siano - non possiamo fare a meno.

C’è la bugia “bianca”, sociale, che si dice per educa-

zione e per non ferire la sensibilità altrui (“Questo

vestito ti sta benissimo”). C’è la bugia pedagogica,

da raccontare ai bambini per gratificarli (“Mamma,

ti piace il mio disegno?”, “Certo, è meraviglioso”).

La bugia utilitaristica, usata spesso sul lavoro per

evitare un incarico difficile o noioso (“Direttore, me

ne occuperei volentieri io, ma devo aiutare mia zia

a traslocare”). La bugia protettiva, “di coppia”, alla

quale si ricorre per non far scoprire un tradimento

al partner (“Ieri non ero in casa perché ho dormito

da un’amica”). L’omissione, che non è una vera e

propria menzogna, ma una verità taciuta. E poi, la

nobilissima bugia a fin di bene, con l’obiettivo di

risparmiare un dispiacere a un’altra persona

(“Guarda che il tuo ex fidanzato mi ha detto che ti

ama ancora”) ed è tipica di chi si attribuisce compi-

ti di controllo e gestione all’interno di un rapporto. 

“Essere leali non significa dire sempre la verità, in

ogni circostanza e a qualsiasi costo”, sottolinea la

psicologa Roberta Rossi. “Tenere qualche segreto è

una prova di indipendenza e maturità: sono i bam-

bini che raccontano tutto alla mamma, gli adulti

sanno anche tacere. Soprattutto, una verità sbattu-

ta in faccia in modo brutale può essere anche un

gesto aggressivo, attuato con lo scopo preciso di

ferire”. Un coltello per colpire alla schiena, nasco-

sto dall’alibi della sincerità. 

(<www.comunicobene.com/contenuto/bugie.html>)

C. Le bugie hanno le gambe lunghissime

1. Nei confronti delle menzogne con i figli 
l’autore è: 

pro � 
contro � 
neutrale

2. Lo studio mostra che: � � � � 
i genitori dicono bugie perché è più facile � 
i ragazzi preferiscono le bugie alla verità    � 
la maggior parte dei ragazzi ha un dialogo onesto 
con i genitori

3. I bambini:  � 
hanno bisogno delle bugie � 
non capiscono le realtà imbarazzanti       � 
sono capaci di accettare situazioni inconsuete

I genitori che mentono ai figli rendono i piccoli insi-
curi e minano il rapporto di fiducia all’interno della
famiglia. 
Questo è il risultato di uno studio delle Università
della California e di San Diego, diretto dalla psicolo-
ga Gail Heyman e pubblicato dal “Journal of  Moral
Education”. I ricercatori hanno lavorato con alcuni
studenti.
È emerso un paradosso doloroso: la stragrande
maggioranza dei ragazzi (79%) ricorda come i geni-
tori li avvisasse sulla malvagità della bugia, cosa da
evitare, ma solo una minoranza (21%) è riuscita ad
avere con mamma e papà un dialogo onesto.
“Sentirsi dire che mentire è sbagliato e poi scoprire
che sono i genitori i primi a farlo può creare confu-
sione. Ecco perché, prima di ricorrere a una menzo-
gna, bisogna valutare le alternative”.
Ma il dato più sorprendente (e sgradevole) è emerso
dai colloqui con i genitori: il 78% di questi ha
ammesso di mentire spesso ai
figli, quasi sempre per ragioni
egoistiche. 
Per la dottoressa Heyman, “Dire a un bambino che
i suoi scarabocchi sono brutti sarebbe crudele. Ma
spesso i genitori mentono con leggerezza”.
Anche il dottor Caruso, esperto in psicologia infan-
tile, commenta: “Le bugie dell’adulto vengono rac-
contate per superficialità, per aderire a un pensiero
infantile o nascondere realtà imbarazzanti. La solu-
zione migliore è sempre la sincerità. I bambini
hanno un’enorme capacità di adattamento a situa-
zioni per noi strane o insolite ed è sbagliato sottova-
lutare questa loro forza”.

(<www.newsfood.com/q/3e0ffc0d>)

D. Le bugie dei genitori ricadono sui figli

N

N

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



1.sentimenti - 10 Pro e contro junior

1
Collega gli aggettivi della colonna di

sinistra con il loro contrario.

1. eccezionale

2. importante

3. schietto

4. onesto

5. egoista

6. superficiale

a. falso

b. altruista

c. approfondito

d. usuale

e. insignificante

f. disonesto

3
Leggi adesso l’opinione di

Laura e scegli la parola

giusta

“Io dico la verità/mento solo in casi ecce-
zionali, però ogni tanto qualche
bugia/verità mi scappa per salvare una
situazione, ma sono piccole/ grandi e
senza importanza. Le uniche persone alle
quali ne dico poche/parecchie sono i miei
amici/genitori, se voglio ottenere qualco-
sa e l’unico mezzo per farlo è mentire/dire

la verità. In Brasile, paese di mia madre, le
persone sono molto più schiette degli ita-
liani!”

Forma il sostantivo partendo dai

seguenti verbi

mentire

giustificare

creare

aiutare

allungare

rischiare

menzognag
g
g
g
g
g

2

Giornalisti per un giorno! Scrivi cinque

domande sul tema “Meglio essere since-

ri o mentire?”. Intervista un compagno e

rispondi poi alle sue domande. Alla fine ognuno

racconta alla classe quello che ha imparato di

nuovo sul compagno intervistato.

Cara redazione...

Con un compagno scegli una delle  seguenti situazioni e scrivi una lettera ad un giornale 

per avere un consiglio. Scambiate poi la vostra lettera con quella di un altro gruppo e rispondete!

5

Hai visto il ragazzo della

tua migliore amica che

baciava un’altra ragazza.

Non sai che fare: parlarne

con la tua amica o fare

finta di niente?

Tuo figlio ti ha detto che
non fuma, ma ieri l’hai
visto con un gruppo di
amici che fumava. Non sai
come affrontare il proble-
ma: parlargli subito o
lasciare stare (è solo un
momento che passerà!)?

Durante un esame impor-

tante, hai visto un compa-

gno che copiava. Il tuo

compagno adesso ha pas-

sato l’esame con ottimi

risultati e tu hai avuto un

voto molto basso. Cosa fai:

accusi il compagno o rima-

ni in silenzio?

a
b c

✍

✍

4

✐

✐

✐
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situazione:
A scuola, nell’intervallo.

personaggi:
Serena: una ragazza sincera che non nasconde mai niente ai suoi genitori;
Massimo: un compagno di scuola di Serena, sempre in cerca di divertimento;
Cristina: una compagna di scuola di Serena, simpatica e aperta.

scopi comunicativi:
Massimo e Cristina vogliono convincere Serena ad andare con loro in discoteca.

Massimo: Allora Serena, vieni in discoteca con noi domani sera?

Serena: Magari! Ma sono sicura che i miei genitori non vorranno.

Cristina: E che problema c’è? Digli che vieni a casa mia, no?

Serena: Lo sai che non sono brava a mentire… loro scoprirebbero comunque la verità.

Massimo: Ma dai! Ci divertiremo, devi venire assolutamente!

Cristina: Certo! E poi non gli dici proprio una bugia: siamo insieme ma non a casa mia!

Serena: Non lo so, secondo me non funzionerà. Non mi piace mentire ai miei genitori, loro sono sempre così
sinceri con me…

Massimo: Figurati! E come fai ad esserne così sicura?

Cristina: Ma diresti una bugia a fin di bene: se venissero a sapere che hai passato una serata in discoteca e
che ti sei divertita, sarebbero contenti e forse ti lascerebbero un po’ in pace.

Serena: Mh… potrebbe anche darsi. Ma mia madre mi ha sempre detto di fare attenzione alle discoteche…
lì circola sempre droga…

Massimo: Che esagerata che sei! Io ci sono andato tante volte e ho sempre fatto buone amicizie. La droga c’è
ovunque, mica soltanto in discoteca!

Cristina: Massimo ha ragione. Guarda, Serena, ho un’idea: possiamo domandare a mio fratello maggiore se
vuole venire anche lui, così siamo sotto controllo e tu sei più tranquilla.

situazione:
Per il suo compleanno, Giulia vuole regalare a Fabrizio 
un maglione rosso. Carlo sa che Fabrizio odia il rosso.

personaggi:
Giulia: una ragazza simpatica e sensibile alle critiche;
Fabrizio: un amico di Giulia, timido e sincero;
Carlo: un amico di Fabrizio, sincero a qualunque costo!

scopi comunicativi:
Carlo cerca di convincere Giulia a cambiare idea per il regalo.

Sulla base dei dati seguenti inventa con i tuoi compagni una
scenetta come quella che hai appena letto!

copione
interazionale

ora tocca a te!N

N
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pro contro
La sincerità è il sacramento
dell’amicizia 

Cuor sincero, amico vero

Chi tratta schiettamente, è caro ad
ogni gente

La sincerità è un dono di Dio

Le bugie hanno le gambe corte

Non ti si allunga il naso

Se si è sinceri non si avranno mai
rimorsi o problemi con la propria
coscienza

Chi è sincero nelle questioni di
poca importanza lo sarà in
quelle più serie

La sincerità è difficile da
trovare nella società di oggi

La sincerità viene scambiata 
per debolezza 

Non tutti sanno essere sinceri 

Dire le bugie agli altri ed essere 
creduti dà un grande senso di potere 

Il concetto di sincerità è
relativo 

Troppa sincerità rischia di
rovinare i rapporti di amicizia, 
di lavoro e familiari 

A volte ci si sente delusi dagli altri 
e non vale la pena essere sinceri 
con loro 

Nella società in cui viviamo non si
può sopravvivere se si è sinceri 

Troppa sincerità può ferire

Solo a tre persone non bisogna 
tacere nulla: al confessore, 
al medico e all’avvocato

vale la pena essere sincer
i?
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È giusto perdonare un amico che ci ha tradito?

1.2 Sentimenti

delusione
rancore
fiducia
affetto
vendetta

a cosa ti fa pensare questa immagine?
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Simo chiede consiglio ai lettori di un  forum su internet:

Vi è mai capitato di essere prese in giro da una

vostra amica/o?? Magari una/o di quelle/i più

fidate/i. Le/gli avete fatto conoscere il vostro

ragazzo/a così, tra un’uscita e un’altra con la

comitiva, un caffè o una passeggiata. Vi siete fida-

te/i, ma poi lei o lui, fregandosene dei vostri senti-

menti, ci ha provato con il/la vostro/a ragazzo/a. 

E soprattutto come avete reagito??? Avete perdo-

nato l’amico/a e ragazzo/a o avete chiuso il rap-

porto con entrambi??

Simo

Il parere di una lettrice:

Io non lo farei MAI. Non tradirei mai il mio ragaz-

zo con un suo amico, o la mia amica con il suo

ragazzo: allora non vedo perché debba riuscire a

perdonare, sia lei che l’ipotetico lui. Non perdono

MAI se mi trovo di fronte a qualcosa che io non

farei MAI. Red Angel 

(it.answers.yahoo.com)

A. Consigli da un forum

La vendetta potrà anche essere dolce, ma il perdono alla lunga è molto meglio. Se ne sta accorgendo anche lascienza che dedica sempre più studi ai benefici psicologici e fisici che si innescano quando si smette di prova-re rabbia o risentimento sostituendoli invece con sentimenti positivi. Perdonare si traduce in un calo dellapressione, minori sintomi depressivi e un senso di benessere generale. Un balsamo non solo per l’anima, quin-di, ma anche per il corpo. Ne è convinto uno dei guru della nuova “scienza del perdono”, lo psicologo RobertD. Enright dell’Università del Wisconsin, ma la tendenza è in atto già da una decina d’anni, durante i quali -riferisce il Los Angeles Times - i ricercatori hanno raccolto dati sugli effetti terapeutici di quella che finora èstata considerata più che altro come una virtù insegnata dalla religione o tutt’al più un’arte per pochi eletti.(…). Gli scatti d’ira aumentano il rischio di aritmie, attacchi cardiaci e causano un aumento della pressionesanguigna, spiega il dottor Douglas Russell, il cardiologo che in uno studio del 2003 ha documentato comedopo sole 10 ore di “corso di perdono” le funzionalità coronariche dei pazienti già migliorassero. “La ruminazione mentale è uno degli aspetti chiave in questo tipo di disturbi” chiarisce Stefano Pallanti, neu-ropsichiatra e direttore dell’Istituto di neuroscienze dell’Università di Firenze. “Ci si sta occupando sempre dipiù di questo aspetto. L’obiettivo è rompere questo meccanismo, spesso autodistruttivo, sia con un approcciopsicologico che farmacologico”. Si può quindi imparare a guarire; l’importante è “partire dalla consapevolez-za che c’è un problema di fondo e affrontarlo. Altrimenti, l’allenamento in sé vale poco” conclude Pallanti. 

(www.repubblica.it)

B. L’opinione della scienza

N

N

1. Red Angel nei confronti del perdono è: 
pro
contro
neutrale

2. Simo è arrabbiata con la sua amica perché l’amica: 
è uscita con i suoi amici �
è uscita con il suo ragazzo �
non la capisce �

3. Red Angel:
ha tradito un’amica �
è stata tradita da un’amica �     
non ha mai tradito un’amica �

1. L’autore è:
pro
contro
neutrale

2. Secondo alcuni studiosi perdonare: 
aumenta la pressione �
abbassa la pressione �      
non influenza la salute �

3. Secondo il cardiologo Douglas Russell arrabbiarsi: 
non influenza la salute �
a volte è necessario �  
può provocare l’infarto �

1.sentimenti - 14
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Il celebre brano di Tiziano Ferro “Perdono”, in cui

più volte vengono cantate la richiesta di perdono e

la necessità di scuse, ci ha portato ad affrontare il

discorso del perdono da una differente angolazio-

ne. La professione di una religione che predica il

perdono o più semplicemente la morale comune

che ritiene doveroso perdonare non possono ovvia-

mente contemplare la negazione del perdono. 

Possiamo solo immaginare quanto siano profonde

le motivazioni personali che giustificano una tale

negazione e la valutazione della gravità di un’offe-

sa, di una ferita o di un torto, non sono misurabili

oggettivamente, in quanto la percezione di un dolo-

re interiore è indiscutibilmente soggettiva. Senza

dubbio alcuno, perdonare è un gesto di grande

nobiltà d’animo. Tuttavia, l’essere umano, in

quanto dotato del libero arbitrio, ha tutti i diritti di

esercitare la propria libertà di scelta, decidendo di

non perdonare. Meditiamo ... 

Patrizia Speroni 
(edit.ticinonews.ch)

“Un amico deve essere sempre al tuo fianco: ero
cresciuta con questa convinzione”, scrive Ada65
sul nostro sito. “Ma la vita mi ha deluso: sono stata
ingannata spesso da chi credevo amico. Com’è pos-
sibile? Allora non è vero che chi trova un amico
trova un tesoro”. Spiega Francesco Belo, psicotera-
peuta: “L’incapacità di perdonare può derivare
anche da una certa rigidità mentale”, che porta ad
aggrapparsi alle credenze più che a guardare in
faccia la realtà. “L’amore vero è per sempre”, “chi
ama non litiga mai”, “i genitori sono gli unici che
non ti tradiscono”: sottomessi a questi diktat inte-

riori, pur di non
distruggere i nostri
modelli mentali, rifiu-

tiamo di cogliere i segnali di una crisi. E allora,
quando l’altro scardina le nostre convinzioni, il
perdono diventa impossibile. “Per non guardarsi
dentro, e magari scoprire cose spiacevoli, preferia-
mo restare insabbiati in una situazione in apparen-
za comoda”, conclude Flaminia Nucci, psicanalista
junghiana, “Non evolvere piuttosto che tendere la
mano in segno di pace e proseguire sul difficile, ma
affascinante, sentiero della vita”. A cura di Vania
Crippa 

(psychologies.it)

D. Schiavi delle consuetudini 

N

N

1. L’autrice è: 
pro
contro
neutrale

2. Secondo l’autrice è più facile consigliare di: 
perdonare �
non perdonare �
riappacificarsi �

3. Secondo l’autrice il libero arbitrio permette di: 
non perdonare �
perdonare �
meditare��

1. L’autrice è: 
pro
contro
neutrale

2. Secondo lo psicoterapeuta Francesco Belo:  
l’amore vero è per sempre �  
non riusciamo a perdonare quando 
gli amici ci deludono �
non riusciamo a perdonare perché 
siamo troppo rigidi � �

3. Secondo la psicoterapeuta Flaminia Nucci 
non perdonare è: 

a volte giusto�
sempre sbagliato�
un’autodifesa �

C. Un dibattito alla radio svizzera
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Ragazzi, vorrei un vostro parere su una cosa: gior-

ni fa parlavo con i miei amici del perdono e in par-

ticolare del fatto che certe persone (come me)

hanno la tendenza a perdonare sempre e comun-

que e a non portare mai rancore, anche in casi in

cui la cosa migliore da fare sembrerebbe chiudere

per sempre e non rivolgere mai più la parola... 

Adesso mi domando: ma secondo voi perdonare

sempre e comunque è indice di forte debolezza o di

grande forza?? 

Giuggiola

Di forte debolezza!

Perché troppo spesso vuol dire far calpestare dagli

altri la nostra dignità... con totale mancanza di

carattere... 

A mio parere è giusto perdonare, solo

quando ci viene fatto del male incon-

sapevolmente... ma non quando ci

viene fatto per egoismo e ipocrisia...

Silvia82

Sono totalmente d’accordo con Silvia. Non è giu-

sto permettere a certe persone di comportarsi

come più gli pare e piace, tanto uno perdona sem-

pre e comunque. Bisogna cominciare a “tirarle

fuori”, specialmente noi ragazze che spesso abbia-

mo la colpa di essere troppo comprensive. Non

bisogna farsi mettere i piedi in testa!!! Perdonare

sì, ma dipende dal torto subito... 

Tiziana 
(acomeamore.com)

E. Si discute di perdono su un sito internet

1. Silvia82 è:
pro
contro
neutrale

2. Secondo Silvia82 una persona che perdona è:
debole �
forte
dipende �

3. Secondo le autrici non si deve perdonare: 
un amico che non voleva farci del male
un amico comprensivo
un amico egoista

L
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1
Rileggi i testi A ed E, poi prova ad unire le seguenti espressioni dell’italiano colloquiale
alla definizione corrispondente.

1. comitiva

2. provarci

3. fregarsene 

4. mettere i piedi in testa

5. tirarle fuori

a. corteggiare, cercare di sedurre un ragazzo o una ragazza

b. essere forte e deciso

c. essere prepotente, trattare male

d. gruppo di amici

e. non preoccuparsi      

3
Leggi questa frase tratta dal testo C e rifletti sul significato della parola
sottolineata; poi completa le frasi tratte dal testo D. 

“Senza dubbio alcuno, perdonare è un gesto di grande nobiltà d’animo. Tuttavia, l’essere umano, in quanto
dotato del libero arbitrio, ha tutti i diritti di esercitare la propria libertà di scelta, decidendo di non perdonare.”

Tuttavia si usa per: - proporre un’opinione diversa da quella che è stata detta prima           
- dire la propria opinione
- dire perché un’opinione è giusta

Rileggi i testi B, C, E, abbina i verbi con i nomi adatti e forma delle frasi.

1. provare 
2. negare 
3. portare 
4. calpestare

a. dignità 
b. risentimento 
c. perdono 
d. rancore

Scrivi una breve e-mail di risposta alla lettera riportata nel testo A. L’e-mail deve
contenere un breve riassunto (max 4 frasi) del testo B.7

4

2

Chi trova un amico trova un tesoro, tuttavia

L’amore vero è per sempre, tuttavia

Chi ama non litiga mai, tuttavia

I genitori sono gli unici che non ti tradiscono, tuttavia

1.

2.

3.

4.

✐

✐

✐
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Céline: “Sapete che ho beccato Denise mentre baciava Mario?”
Christian: “Denise me l’ha detto, ma è molto dispiaciuta e vorrebbe essere ancora la tua migliore amica.”
Céline: “Lo so, ma non so cosa fare, lei sapeva quanto mi piace Mario! E poi non è la prima volta che si

mette con un ragazzo che piace a me. Sono arrabbiatissima, ma Denise mi manca. Cosa devo fare,
secondo voi?”

Ling: “Beh, non è una cosa semplice. Però è vero che a lei non piaceva neanche Mario, l’ha fatto solo per-
ché è in competizione con te. Secondo me, non dovresti riallacciare subito i rapporti, se la perdoni subi-
to, penserà che ti può mettere i piedi in testa quando vuole.”

Christian: “Insomma, secondo me stai esagerando. In fondo, Céline e Mario non stavano insieme e non
vale la pena di perdere un’amica vera per un ragazzo. Lo so, Denise si è comportata male, ma ti ha chie-
sto subito scusa e poi capita a tutti di fare uno sbaglio.”

Ling: “Io non la perdonerei così facilmente. Se fosse stata una vera amica, non avrebbe mai fatto questa
cosa. Le hai dato la tua fiducia e lei si è comportata così… Per me è un’egoista e una vanitosa, vuole
sempre essere al centro dell’attenzione di tutti i ragazzi. E guarda, cara Céline, che le persone non cam-
biano. La prossima volta che le racconterai che ti piace un ragazzo, lei ci proverà anche con lui.”

Christian: “Secondo me, bisogna sempre dare agli altri una seconda possibilità. Molto probabilmente poi
Denise è in buona fede e vuole veramente fare la pace con te. Non farti prendere dalla rabbia e pensa
invece che la vita è breve e poi di bei ragazzi ce ne sono tanti, ma di amici veri pochissimi.”

Ling: “Ehi Christian, non ci starai provando con Céline!”
Christian: “Ma dai, cosa dici!” (arrossisce)
Céline: “Eh ragazzi, mi avete proprio tirato su di morale. Forse Christian ha ragione, forse se perdono

Denise poi mi sentirò meglio. Andiamo a prendere un gelato tutti insieme. Qui si muore dal caldo!”     

situazione:
Al mare in Italia, durante una vacanza-studio

personaggi:
Cèline: ragazza estroversa e chiacchierona, è venuta a studiare in Italia con la sua
migliore amica Denise. Durante la vacanza-studio ha preso una cotta per Mario,
un suo compagno di classe;
Christian: un ragazzo tedesco in classe con Céline, ama il mare e nuota molto bene;
Ling: ragazza cinese, ha conosciuto Céline in Italia e sono diventate subito molto
amiche. Ama la musica, l’arte e la moda; le piacerebbe fare la stilista.  

scopi comunicativi:
Céline ha visto Mario, il ragazzo che le piace, mentre baciava la sua migliore
amica, Denise. Denise si è subito scusata, ma Céline è molto arrabbiata. Durante
un pomeriggio libero al mare chiede consiglio ai nuovi amici Christian e Ling.

copione
interazionale

N

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



1.sentimenti - 19Pro e contro junior

situazione:
Un pomeriggio dopo la scuola.

personaggi:
Michele: ragazzo un po’ introverso, suona la chitarra in un gruppo rock ed è un ambientalista con-
vinto; 
Tommaso: amico di Michele, è il batterista del gruppo ed è bravissimo in matematica;
Anna: la ragazza di Michele, è la cantante del gruppo e alla fine della scuola vuole fare la cuoca.

scopi comunicativi:
I tre ragazzi discutono sul comportamento di un loro amico, Luigi il bassista del gruppo. Da qualche
settimana Luigi non suona più con loro, i ragazzi hanno saputo che Luigi ha detto in giro che il loro
gruppo è pessimo ed ha anche raccontato alcune confidenze che gli erano state fatte in segreto dagli
amici.

Sulla base dei dati seguenti inventa con i tuoi compagni una
scenetta come quella che hai appena letto!

ora tocca a te!N
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pro contro
Perdoniamo per noi stessi: 
poi staremo meglio!

Perdonare fa bene alla salute:
abbassa la pressione e provoca 
un senso di benessere 

La rabbia può causare pressione alta
e anche un attacco cardiaco

Ci fa sentire più felici e di buon umore

A volte non perdoniamo perché
siamo troppo rigidi: in questo caso
perdonare può aiutarci a crescere
come persone

Tutti facciamo degli errori: anche noi
a volte ci comportiamo male con gli
amici

Bisogna sempre dare agli altri una
seconda possibilità

Solo se si perdona, si può dimenticare
il passato e andare avanti

Se l’amico è veramente pentito 
e ha capito di avere sbagliato 
non si comporterà più male

La vita è breve: è inutile perdere
tempo con il rancore

Perdonare è un segno di debolezza
e poco carattere

Le persone non cambiano e si com-
portano sempre nello stesso modo

Chi tradisce non è un vero amico: è
meglio non frequentarlo più

Non ho più fiducia nel mio amico:
non è giusto perdonarlo solo per
quieto vivere

Se l’amico mi ha tradito, significa
che non ha rispetto per me

È facile piangere e chiedere scusa:
doveva pensarci prima

Il perdono va guadagnato, se l’amico
non si pente, non lo perdono!

Quello che ha fatto è troppo grave:
non si può perdonare chi ti ha fatto
soffrire

L’amico ha dimostrato di essere un
egoista: non voglio un amico così

Al mio posto, l’amico non mi 
perdonerebbe

è giusto perdonare un ami
co che ci ha tradito?
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Genitori e figli possono essere amici?
2.1 famiglia

ribellione
complicità
condivisione
conflittualità

a cosa ti fanno pensare queste immagini?
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Sicuramente, come accade la maggior parte delle volte, i momenti più critici avvengono quando i figli attra-

versano l’adolescenza e spesso le loro volontà entrano in conflitto con le idee dei genitori. Infatti, i figli avver-

tono l’intervento dei genitori nelle loro scelte come una minaccia alla libertà. In quest’età capita, inoltre, che

i figli siano molto critici nel giudicare la propria famiglia e sembrano, il più delle volte, scontenti e insoddi-

sfatti.
Tuttavia, presto si rendono conto che il rapporto con i genitori è l’unico autentico che possa esistere, nono-

stante i litigi e le differenze. Senza dubbio, il fattore che maggiormente favorisce un buon rapporto tra geni-

tori e figli è la comprensione reciproca, ma altri due elementi sono fondamentali in questo tipo di relazione.

In primo luogo, se entrambe le parti mettessero da parte l’orgoglio nel far prevalere il proprio punto di vista

accettando l’altro, si potrebbe facilmente raggiungere un accordo comune, più di quanto non si faccia tra

amici. In secondo luogo, sappiamo che i genitori, a causa della differenza d’età, hanno certamente un modo

di pensare diverso da quello dei figli. Ciò nonostante, grazie alla loro esperienza, i genitori sanno meglio di

chiunque altro come rispettare e accogliere il punto di vista dei figli. Lo stesso non si può dire per quanto

riguarda il rapporto tra coetanei, dato che questi ultimi sono meno sensibili alle opinioni altrui e manifesta-

no più esuberanza nel volere esporre le proprie ragioni. Peraltro, capita che cerchino di convincerti a cam-

biare opinione per imporre i propri atteggiamenti e ideali, non sopportando di essere contraddetti.

In conclusione, il fatto che i genitori conoscano i figli molto più approfonditamente di chiunque altro li porta

ad avere fiducia in loro anche quando prendono decisioni che all’inizio non condividono. Una maggiore

apertura dei figli verso i genitori si ha proprio quando i primi avvertono di essere compresi dai secondi e

quindi sono disposti anche a cambiare il loro punto di vista ed entrare in complicità con i genitori. È così che

la stima reciproca si rafforza: la complicità favorisce il dialogo, la fiducia dei genitori verso i figli cresce e per-

mette a questi ultimi di vivere le proprie esperienze in autonomia e libertà.

(Elisa Bassetti e Sara Giovinazzo)

A. La comprensione, la chiave della complicità

1. Riguardo all’idea dei genitori-amici l’autore è:
pro � 
contro � 
neutrale

2. L’adolescenza: 
è il periodo più felice della vita
è il momento di maggior conflitto con i genitori
una fase di complicità con i genitori

3. I coetanei:  
non sopportano di essere contraddetti               �
si capiscono meglio tra loro           
sono più sensibili alle idee altruiL
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B. Una mamma per amica? NO, grazie!

1. L’autore è:
pro
contro
neutrale

2. Lo psicologo statunitense Stephen Poluter 
afferma che: 

cresce il modello di “madre-amica”  
i genitori devono essere amici dei figli  
i figli hanno bisogno di piu’ amici 

3. L’autore consiglia: 
di essere disponibili a comunicare con
i propri figli 
di vestirsi come i propri figli�
di essere rigidi e intransigenti 

N

Il dialogo che riportiamo è ripreso dalla sceneggiatura del film.

Dopo un furente litigio che il protagonista adolescente Silvio ha

con i genitori, dovuto al fatto che è intenzionato ad unirsi al grup-

po di amici che occuperanno la scuola, il ragazzo si chiude nella sua

stanza. Poco dopo viene raggiunto dalla madre che cerca con tutte

le forze, ma invano, di riconciliarsi con il figlio.

Mamma: Ti va di parlare un po’? Io vorrei che per una

volta tu mi vedessi non solo come tua madre ma anche

come un’amica. Lo so che non è facile.

Silvio: Allora non ci provare nemmeno.

Mamma: Perché sei sempre cosi aggressivo? Senti, lo

sappiamo che la tua è un’età delicata. Io e tuo padre a

sedici anni eravamo... lascia perdere come eravamo…

l’abbiamo detto anche noi “ti odio” ai nostri genitori. Ci

siamo passati tutti e domani ci passerai anche tu. E al

posto nostro ci sarai tu. Ma se intanto ti aprissi un po’,

ci parlassi un po’ di più con noi, forse riusciremmo

anche ad abbatterle certe barriere tra genitori e figli.

Mh?

Silvio: Ci saranno sempre barriere tra genitori e figli

mamma!
Mamma: E sapessi quanto è stupido… perché non ti

confidi un po’ con me? Che sta succedendo?

Silvio: Devo dormire a scuola stanotte.

Mamma: Perché?
Silvio: Perché c’è una ragazza che devo rivedere.

Mamma: Ti sei fatto la fidanzata?

Silvio: Ma come parli?

(Il Sole 24Ore, 10 ottobre 1999)

1. Riguardo all’idea dei genitori-amici 
Silvio è: 

pro � 
contro �
neutrale �

2. Per la mamma Silvio è:
troppo delicato �
troppo violento �
troppo stupido �

3. Silvio vuole: 
abbattere le barriere tra genitori e figli �          
andare a dormire per non parlare 
con la mamma�
andare a scuola�

C. Genitori e figli nel film di Muccino “Come te nessuno mai”

N

“Una mamma per amica”. Questo potrebbe non
essere più solo il titolo di un famoso serial tv, ma
una realtà che si diffonde sempre di più e sem-
pre più velocemente, almeno negli Stati Uniti,
dove lo psicologo Stephen Poulter ha pubblicato
un libro sull’argomento intitolato:”The mother
factor”. Poulter rileva la crescente diffusione
oltreoceano, sulla scia dei modelli offerti dalla tv
e dallo star system, del modello di madre-amica.
La mamma in questione, forse per il desiderio di
apparire sempre giovane o credendo così di
poter essere più vicina ai figli, si veste e si com-
porta come la propria prole, proponendosi come
confidente e consigliera, spesso addirittura par-
tecipando ai loro stessi eventi sociali.
Come afferma lo psicologo statunitense, alla
base di questo atteggiamento si trovano talvolta
conflitti irrisolti con i propri genitori che porta-
no a credere nella necessità di stabilire un rap-
porto alla pari con i propri figli. Bene, niente di
più sbagliato. E naturalmente il libro di Poulter
si limita a far luce su un tema già noto agli psi-
cologi da tempo. Non è di altri amici infatti che
hanno bisogno i nostri figli, ma di figure genito-
riali salde che facciano loro da guida nella vita.
Semmai l’invito da sempre rivolto dagli esperti
ai genitori è quello di parlare con i propri figli,
agevolandoli ad esprimere i propri stati d’animo
e sentimenti senza che questo rapporto di fidu-
cia e sincerità si tramuti in una sorta di amicizia
che forse neppure i ragazzi desiderano.

(<medicinalive.com/psicologia-e-medicina-della-mente/psicolo-
gia/una-mamma-per-amica-assolutamente-no>)
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1
Leggi di nuovo il testo A, cerca le espressioni inserite nella colonna di sinistra e cerca

di capire il loro significato. Scrivi poi nella colonna di destra uno o più sinonimi.

2 Completa con il connettivo adeguato: ma, probabilmente, inoltre

La differenza d’età tra genitori e figli è molta _______________ possono ugualmente

capirsi e condividere esperienze.

I genitori ti conoscono meglio di chiunque altro _______________ ti capiscono meglio di un coetaneo.

Non tutti i genitori sono uguali _______________, quelli più giovani sono più aperti e comprensivi. 

Completa il dialogo con le parti mancanti.3

A: Genitori-Amici? Beh, Io _______________ un genitore debba essere soltanto genitore, 
e non un amico.

B: _____________ tra genitori e figli possa esistere un rapporto speciale. Loro sono sempre pronti ad ascoltarti,
_______________ ti conoscono meglio di chiunque altro, _______________ ti vogliono bene.
_______________ possiamo confidarci con loro come con gli amici della nostra età. _______________, 

A: _______________ possiamo fidarci di loro, _______________ sono persone adulte e sono i nostri genitori.
_______________ viviamo vite diverse a causa della differenza d’età, e con loro, forse, non ci divertiamo
come con i nostri ______________; _____________ genitori e amici debbano avere ciascuno il proprio ruolo.

✐

✐

✐

Sicuramente senza dubbio, certamente, di sicuro
Infatti

Tuttavia

In primo luogo

Ciò nonostante

Peraltro

In conclusione

È così che 

4 Leggi di nuovo il testo C. 

Se dovessi prendere le parti di uno dei due per-

sonaggi, quale sceglieresti? Spiega perché. 
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Osserva il seguente forum tratto da Yahoo sul rapporto tra genitori e

figli. La domanda a cui i partecipanti rispodono è: 

I genitori devono essere amici dei loro figli?

Assumi il ruolo di un partecipante al forum insieme ai tuoi compagni e

leggi ad alta voce.

Lorenz (scianti): Io (da figlia) dico che un genitore non deve essere assolutamente un amico, lo trovo riduttivo e
forse fuori luogo. Un genitore è molto più di un amico, ed è anche molto diverso…un figlio al genitore può con-
fessare le stesse cose che dice anche agli amici, segnale di un rapporto aperto, ma che secondo me non deve
mai diventare paritario.

Stell: Hai assolutamente ragione, certo con i genitori ci deve essere un buon rapporto, bisogna parlarci, ma i
genitori devono fare i genitori, io ho 16 anni e nn sopporterei che mia madre facesse la mia amichetta, gli
amici ce li ho già. I genitori devono saper essere severi e apprensivi al punto giusto e SOPRATTUTTO nn devo-
no fare i giovani del cavolo che si vestono da fighi ecc. I genitori sono genitori, devono essere:
- responsabili
- pronti ad ascoltarti
- interessati e distaccati quando serve
- severi quando serve
- devono saper premiare e punire

Spider Pippo Potamo: Io la penso come te. L’amico è quella persona che dovrebbe darti sempre una parola di
conforto quando si sbaglia. Il genitore invece dave insegnarti a sbagliare il meno possibile. Sono due cose ben
diverse e distinte. Si può avere un rapporto molto stretto con i propri genitori ma non un rapporto di amici-
zia. Piuttosto direi un rapporto di complicità.

Redapple: I genitori devono essere genitori!!!

copione
interazionale

N

situazione:

Un forum on line sul tema genitori e figli.

personaggi:

Giovanna: 46 anni, mamma di due ragazzi adolescenti, con un lavoro prestigioso e separata; 
Paolo: 37 anni, neopapà entusiasta, che vuol saperne di più sul rapporto genitori e figli; 
Marco: 17enne in cerca di più indipendenza, frustrato dal rapporto con i genitori, secondo lui un po’
troppo autoritari;
Ada: 15enne molto positiva che sostiene di avere un buon rapporto coi genitori, che si fidano di lei e
a cui può raccontare tutto;
Elisa: psicologa 35enne che sta conducendo una ricerca di lavoro sull’argomento.

scopi comunicativi:
I partecipanti hanno opinioni diverse sul fatto che genitori e figli possano essere amici e vogliono con-
vincere gli altri di avere ragione.

Sulla base dei dati seguenti inventa con i tuoi compagni una
scenetta come quella che avete appena letto!

ora tocca a te!N
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pro contro
I genitori ti conoscono meglio di
chiunque altro. Il rapporto tra geni-
tori e figli è più profondo di quello
tra coetanei 

I genitori non ti tradirebbero mai

I genitori sono i primi ad aiutarti in
caso di bisogno

Se non ci sono segreti non si deve
agire di nascosto e il genitore ha più
fiducia in te 

L’esperienza del genitore ti può
aiutare nell’affrontare le situazioni
difficili

La differenza d’età non è un proble-
ma, i genitori hanno vissuto le
nostre stesse esperienze

Si ha meno vergogna a confidarsi
con un genitore, perché siamo “san-
gue del loro sangue”

Tra genitori e figli c’è vera stima, tra
coetanei c’è rivalità

La differenza d’età è un ostacolo
all’amicizia

La confidenza da parte dei genitori
è una strategia per controllare
meglio i figli

Con i coetanei si condividono
esperienze nuove che non si posso-
no provare con i genitori

I genitori hanno poco tempo da
dedicarti. I coetanei sono sempre
presenti

Sarebbe ridicolo uscire sempre con i
genitori

I ruoli devono essere chiari e
rispettati. È la natura

I genitori proiettano sui figli i propri
sogni, gusti e frustrazioni

Al giorno d’oggi, la vita è troppo fre-
netica. Non c’è spazio per il dialogo. 
Un tempo i valori familiari erano più
forti

genitori e figli possono es
sere amici?
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Per i giovani italiani, “molto nido” e “niente ali”?

2.2 famiglia

protezione
dipendenza
immaturità

genitori possessivi

a cosa ti fa pensare questa immagine?
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1. L’autore rispetto all’idea degli italiani mammoni è:
pro
contro
neutrale

2. Secondo l’autore un terzo degli uomini italiani vede 
la propria madre:

una volta a settimana 
tutti i giorni 
raramente

3. I trentacinquenni che vivono con i genitori sono: 
presi in giro
ammirati
derisi

1. L’autore è:
pro � 
contro � 
neutrale

2. Secondo l’autore gli italiani sono:
mammoni
vittime dei genitori possessivi
indipendenti

3. La percentuale di italiani, tra i 18 e 30 anni, che vive con i genitori è:
80%
50%
40%

Una ricerca pubblicata sulla rivista

Centrepiece da due ricercatori italiani

residenti all’estero smentirebbe il luogo

comune secondo cui i giovani italiani

sarebbero “mammoni”. La ricerca

ribalterebbe l’idea indicando nella pos-

sessività dei genitori la causa che porta

l’80% dei giovani italiani tra i 18 ed i

30 anni a vivere con i genitori contro il

50% dei britannici e il 40% degli statu-

nitensi. 
(<corrispondenti.net>)

A. “Italiani mammoni ? No, genitori possessivi”

Un uomo italiano su tre vede sua
madre tutti i giorni. Sette single
su dieci sopra i 35 anni vivono
con i genitori. Invece di essere
presi in giro sono stimati e
rispettati. La responsabilità è
anche del sistema educativo. In
Italia in media ci vogliono sette
anni per laurearsi.

(<guardian.co.uk>)

B. Da un articolo di “The Guardian”

N

N

1. L’autore è:
pro
contro
neutrale

2. Secondo l’autore si diventa adulti:
quando si inizia a lavorare 
quando si lascia la famiglia
quando si diventa genitori�

3. La percentuale di uomini tra i 30 e 34 anni che 
vive ancora con i genitori è: 
45%
46,3%
53,3%

Il 45% dei giovani fra i 30 e i 34 anni vive ancora con

i genitori. Di più gli uomini: il 53,3% degli uomini e il

46,3% delle donne. Italiani mammoni dunque? Sì, ma

i motivi ci sono. Si diventa adulti solo con l’inserimen-

to nel mondo del lavoro, cioè intorno ai 35 anni. L’età

adulta coincide con il soggetto che diventa produttivo.

E quando questo si realizza si mette su famiglia.

Proprio il ritardo dell’assunzione di genitorialità è una

delle cause del calo del tasso di natalità nel nostro

paese.

(<Iims-indagine dell’Istituto italiano di medicina sociale>)

C. Italiani mammoni, sì ma…

N
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1. L’autrice è:
pro
contro
neutrale

2. Diventare indipendenti in giovane età significa:
solitudine
maturità   
trovare lavoro con facilità

3. Secondo l’autrice per sistemarsi è necessario:
terminare in tempo gli studi 
essere autonomi�
vivere da soli 

Io mi sono sganciata verso i vent’anni, a 25 ci siamosposati anche se studiavamo ancora. Il risultato?Sempre più soli perché se non hai i soldi per uscire ilsabato sera gli amici escono senza di te, perché asciare non ci vai, perché in gita o dovunque ti portii panini ti considerano un pezzente, perché faivacanze troppo tirate. Perché usi i vestiti finchédiventano trasparenti. Non sono pentita. Però èstata dura e non è finita, perché il prezzo per l’indi-pendenza è anche laurearsi tardi e poi ti sbattono laporta in faccia (sei troppo vecchia). Anche noi nonfaremo figli… benché usciti di casa presto non fare-mo mai in tempo a “sistemarci” davvero, e si sa cheora con uno stipendio non si vive. 

(<ducciop.blog.kataweb.it>)

D. Un commento a “Italiani mammoni, sì ma…”

N

1. Sull’idea degli italiani mammoni l’autore è:
pro
contro
neutrale

2. Secondo l’autore gli italiani sono:
viziati�
autonomi�   
comodi�

3. La responsabilità della condizione di
“mammoni” dei giovani italiani è:

dei genitori�
dei figli 
dello Stato 

Penso che le due cose siano legate. Gran parte deigenitori italiani non considerano l’autonomia deigiovani...Ciò conduce lo Stato a non fare nulla perdare una mano all’autonomizzazione dei ragazzi...Credo innanzitutto che bisogna distinguere tra imammoni e chi non si schioda per necessità. In ognicaso moltissimi pur potendosene andare non lofanno e vengono viziati all’inverosimile. La colpa?Di entrambi ma più dei genitori che antepongono lasana e normale voglia di avere un figlio accanto ecoccolarlo alla giusta causa di distaccarsene anchecon una certa fermezza come fanno all’estero.
È anche vero che l’italiano ormai ha sviluppato l’in-nato senso di comodo per cui “mi sfama, mi puliscee mi rassetta: chi me lo fa fare di andarmene?”.

(<forum.alfemminile.com>)

E. Italiani mammoni o genitori possessivi? Che ne pensate?

N

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



2.famiglia - 30 Pro e contro junior

4. Collega i sostantivi ai giusti significati. Inventa una frase con ogni sostantivo

preso in esame.

1. Protezione

2. Dipendenza

3. Immaturità

4. Possessività

a. subordinazione, inferiorità, sottomissione

b. infantilismo, puerilità, inesperienza

c. dominazione, gelosia, proprietà

d. custodia, appoggio, sostegno

2. Scrivi tre pareri a favore dei giovani “mammoni” e 3 contro, motivandone la causa.

Lavora in coppia. Commenta alcune parole-chiave sottolineate negli articoli letti. Esprimi un

tuo parere sull’argomento usando le seguenti espressioni:

credo che, penso che, ritengo che, mi pare che,

mi sembra che, ho idea che, non sono sicuro che,

non sono convinto che

3. Trasforma le seguenti frasi cominciando le affermazioni con l’espressione o il

verbo (tra parentesi) che indica un’opinione, un giudizio, un fatto certo o non

certo.

4

1

Esempio: Lo Stato non può non ignorare le realtà familiari di oggi. (penso che)
Penso che lo Stato non possa ignorare le realtà familiari di oggi.

3

1. La possessività dei genitori è la causa che porta l’80% dei giovani italiani tra i 18 ed i 30 anni a
vivere con i genitori. (ritengo che)

2. Si diventa adulti solo con l’inserimento nel mondo del lavoro. (non sono convinto che)

3. Gran parte dei genitori italiani non considerano l’autonomia dei giovani. (ho idea che)

4. Moltissimi giovani, pur potendosene andare da casa, non lo fanno e vengono viziati all’inverosimi-
le. (mi pare che)

✐

✍

2

✍
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Elena: Allora, che ne dite dei giovani mammoni?

Elisabetta: Sinceramente non sono d’accordo con quanti sostengono che i giovani rimangano a lungo in fami-

glia perché troppo viziati e amanti di una vita agiata. Non è palese quanto sia difficile trovare lavoro e raggiun-

gere la piena autonomia economica?

Francesca: Concordo con te solo parzialmente perché ci sono molti giovani che, nonostante un posto di lavo-

ro più o meno stabile, non pensano neanche lontanamente di staccare il cordone ombelicale! Credo che sia

molto difficile diventare pienamente indipendenti, ma trovo del tutto innaturale vivere con la propria famiglia

superati i 30 anni, con dei genitori che pensano ancora di avere a che fare con i loro bambini…

Elisabetta: Non tutti i genitori hanno questo atteggiamento! E poi, non condivido l’idea di doversi sacrificare

all’inverosimile per dimostrare agli altri di essere in grado di farcela da soli. Non pensi che qualche anno in più

in famiglia consenta di fare tutto con maggiore serenità?

Elena: Bene, la cena è pronta. Iniziamo a mangiare?

Situazione: 
Una cena tra amiche.

Personaggi: 
Elena: la padrona di casa, 30 anni, è appena andata a vivere da sola; 
Francesca: decisa e intraprendente, ha cominciato a vivere da sola all’età di 20
anni; 
Elisabetta: nonostante i suoi 33 anni, vive ancora con i genitori per timore di non
riuscire a mantenersi da sola. 

Scopi comunicativi: 
Quando l’argomento cade sui giovani che non se ne vanno di casa, Francesca ed

Elisabetta mostrano idee diverse.

copione
interazionale

N

Situazione:
Cena in famiglia

Personaggi: 
Padre: 60 anni, vorrebbe che il figlio Mario andasse a vivere da solo; 
Madre: 58 anni, preferisce che il figlio abiti ancora con loro; 
Mario: 30 anni, un lavoro precario, fidanzato da 6 anni con Gina, impiegata, non ha nessuna inten-

zione di lasciare la casa dei suoi.

Scopi comunicativi: 
Il padre affronta ancora una volta l’argomento “mammoni”, cercando di convincere il figlio sui van-
taggi di andare a vivere da solo, anche con l’aiuto economico dei genitori.

Sulla base dei dati seguenti inventa con i tuoi compagni una
scenetta come quella che hai appena letto!

N ora tocca a te!
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pro contro
Risparmiano su affitto, mutuo e spese

Lasciano il nucleo familiare originario
solo in vista del matrimonio

Possono concentrarsi solo su ciò che
gli piace non dovendo mantenere una
famiglia loro

La famiglia di origine viene considera-
ta il rifugio ideale

Vivono in condizioni agiate (con la
famiglia di origine) in abitazioni piut-
tosto grandi e con ogni genere di con-
fort

Non si devono affrontare decisioni 

Si posticipa l’assunzione di molte
responsabilità 

Non si hanno problemi che derivano
dalla gestione di una casa, di una
famiglia ecc.

Amano essere “viziati” da mamma
che lava, stira, prepara il pranzo ecc.

Si rinuncia di meno in una società che
spinge sempre più al consumismo

Sono i genitori che faticano a sepa-
rarsi dai figli

I genitori comprano l’amore dei figli
in cambio della loro indipendenza

I giovani italiani sono costretti a
vivere in famiglia perché precari

I rapporti fra stipendio/costo della
casa e stipendio/affitto sono tra i
più bassi d’Europa

I giovani iniziano l’università più
tardi rispetto ad altri paesi europei

I giovani escono dall’università non
prima dei 25 o 26 anni

Dopo la laurea, i periodi di stage
non sono adeguatamente retribuiti

Manca una politica abitativa da
parte degli enti locali

È sempre più difficile trovare lavoro

I contratti di lavoro sono prevalente-
mente “flessibili”

Per i giovani italiani, “mol
to nido” e “niente ali”?
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