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Spesso gli adulti ci scrutano co-
me se fossimo strani. Spesso ci
dicono di sapere cosa sia l’ado-
lescenza e quali dubbi e paure
ci passino per la testa, ma non
ci chiedono mai cosa sentiamo
veramente. I più comprensivi
cercano di parlarci delle loro
esperienze, ma loro erano giova-
ni in un’altra epoca e credo non
si possa pensare che le cose sia-
no uguali. Non sappiamo bene
cosa sia l’adolescenza e non ci
interessa più di tanto cercare
definizioni: lasciamo volentieri
questo compito agli adulti. Piut-
tosto, possiamo dire ciò che
sentiamo ora che non siamo più
bambini e non siamo ancora
grandi: sentiamo esplodere
qualcosa dentro, una forza che
ci rende entusiasti e carichi a
volte, preoccupati e agitati al-
tre. Abbiamo sicuramente una
grande voglia di vivere a modo
nostro, senza limiti imposti da al-
tri, senza le norme che finora ci
hanno costretto a seguire. Oltre
a questo, viviamo nuove paure,
temiamo che qualcosa ci atten-

da al varco, ma non sappiano co-
sa sia. Andiamo in cerca di nuo-
ve esperienze, ma abbiamo pau-
ra di essere ingannati. Non ac-
cettiamo più certe norme, ma
non siamo sicuri di come stabi-
lirne altre. A volte vorremmo so-
lo ribellarci a tutto e a tutti, fare
il contrario di ciò che ci viene
detto. Abbiamo bisogno di sfo-
garci a modo nostro, ma non tro-
viamo le parole per poter dire

quello che ci passa per la testa.
Avvertiamo di essere incomple-
ti senza sapere bene cosa ci
manca. Anche il nostro corpo ri-
bolle e a volte sentiamo una rab-
bia e un nervosismo fortissimi,
che spesso riusciamo a sfogare
solo stando soli o facendo una
bella corsa. Se poi ci ritroviamo
tra amici non è che ci mettiamo
a raccontarci quello che stiamo
passando, perché un po’ ci man-

cano le parole e poi quelli sono
momenti di distrazione che non
si vogliono rovinare con discor-
si troppo seri. Adesso poi ci
mancava solo la pandemia: chiu-
si in casa al pomeriggio e a scuo-
la con il volto coperto come in
una corsia d’ospedale, altro che
incontrarci tra di noi! Al massi-
mo, possiamo incrociare i nostri
sguardi sempre un po’ impauri-
ti. Non abbiamo nemmeno vo-

glia di parlottare tra di noi duran-
te i compiti in classe. Tutto dire.
Come se non bastasse, dobbia-
mo anche scegliere la scuola
per l’anno prossimo. In zona ros-
sa o arancione non abbiamo cer-
to voglia di pensare a quello
che faremo da grandi con serie-
tà e responsabilità, come ci am-
moniscono gli insegnanti. Qual-
che dubbio ci sarebbe, ma qual-
cuno ci ascolta? Lasciateci piut-
tosto sognare ancora un po’: gli
adolescenti lo sanno fare anche
in zona rossa. Noi preferiamo il
sabato pomeriggio alla domeni-
ca sera.
Classe 3C: Aktar Sumiya, Bou-
lahnach Mohamed Amine, Ca-
brera Elisha Kelly, Cardi Nico-
la, Cirstinoiu Joshua Alexan-
der, Enache Florin Cristian Ro-
berto, Ettaouil Adam, Finamo-
re Elio, Formisano Vincenzo,
Giacobello Camilla, He Ande-
lo, L’baraka Amir, Lin Huihui,
Montenegro Miguel Inigo, Ne-
gro Luna, Pieragostini Giovan-
ni, Regnaud Carcas Manuel,
Ruggiano Lorenzo, Salerno Lu-
cia Corinne, Smith Princess
Liú, Voicu Maria Raffaella. Pro-
fessoressa Tiziana Traini.
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«L’aula non è solo il luogo in cui si impara
ma anche dove ci si confronta fuori dalla famiglia»

«Quattro studenti su 10
chiedono di tornare in classe
I social? Sono una grande
risorsa, ma attenzione»

Dubbi, timori e rabbia di un adolescente
Viaggio tra i pensieri di un ragazzo in una nave in tempesta: «Non accettiamo più certe norme, ma non sappiamo come stabilirne altre»

LA PANDEMIA

«A scuola, con il volto
coperto, al massimo
riusciamo a scambiare
qualche sguardo»

Ritiene che la dad abbia condi-
zionato il benessere psicofisi-
co degli alunni?
«Un dato emerso dai ragazzi del-
le superiori è il grande desiderio
di tornare in classe. La scuola
non è solo un luogo per impara-
re, ma anche per relazionarsi
con persone esterne alla fami-
glia; 4 studenti su 10 hanno ri-
scontrato un deficit dell’atten-
zione e un calo dell’umore.
Guardando il lato positivo, pe-

rò, se questa pandemia si fosse
verificata anche solo un decen-
nio fa non avremmo avuto nem-
meno la possibilità di fare lezio-
ne da casa».
I social network influiscono
nella vita di un adolescente?
«Sono una grande risorsa. Offro-
no infinite possibilità. Si può im-
parare molto ed è importante
conoscere tutte le risorse prima
di parlarne solo in modo negati-
vo. Dal punto di vista degli ado-
lescenti non si può non far pre-
sente il fenomeno del confron-
to con gli altri. L’importanza
dell’apparire. E se la nostra im-
magine non piace? Si va incon-
tro, purtroppo, al cyberbulli-

smo. É necessario, quindi, ave-
re una certa età e maturità per il
corretto utilizzo dei social».
Quali consigli può dare a chi
ha ha difficoltà nel relazionar-
si?
«Se un ragazzo vuole relazionar-
si con gli altri ha bisogno di co-
municare, ma non per forza at-
traverso la parola. Non siamo
tutti uguali. Si deve capire qual
è il canale che più ci assomiglia:
la parola, la scrittura, il disegno,
attraverso ciò che ci riesce be-
ne, una nostra qualità. All’inizio
relazionarsi può essere compli-
cato e ci si può sentire disorien-
tanti ma questo è più che nor-
male».

Quale giovane al mondo non conosce Call Of Duty, Fornite, Mi-
necraft, Rainbow Six Siege o Grand Theft Auto V? Molti video-
giochi sono vietati ai minori e considerati pericolosi. Certo, un
uso eccessivo può creare dipendenza, mancanza di contatti fi-
sici, aggressività. Sentiamo tutti i giorni la frase: «È ora di spe-
gnere! Se continui così…». Ma davvero sono un problema i vi-
deogiochi? Giocare qualche ora al giorno può essere un’attivi-
tà vantaggiosa: porta ad un miglioramento delle qualità oculo-
manuali e sviluppa diversi tipi di intelligenze; permette di mi-
gliorare l’inglese tramite i dialoghi dei personaggi e l’interazio-
ne con giovani di altre nazioni. I videogiochi sono un importan-
tissimo strumento sociale, vere piazze virtuali dove incontrare
gli amici. Questo crea preoccupazioni nei genitori, online si
possono trovare anche malintenzionati. E’ corretto imporre li-
miti o è meglio lasciare che un adolescente li capisca da solo?
Chissà se la nostra generazione sarà in grado di controllare
quella che consideriamo una risorsa… Anche la dottoressa Oro-
ni concorda nel dire che una cosa portata all’abuso fa male,
mentre se viene usata in quantità adeguata dà anche benefici.

VIDEOGIOCHI: QUAL È IL RISCHIO

Per noi sono una grande risorsa:
sviluppano conoscenze e intelligenze


