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E’ giusto seguire la moda? Il set-
tore della moda ha da sempre in-
teressato particolarmente gli
adolescenti: ormai la maggior
parte di noi giovani segue la mo-
da più in voga, o almeno ci pro-
va: tutti, chi più chi meno, cerca-
no di farsi accettare, infatti la
maggior parte dei giovani, se in-
dossa l’abbigliamento più ricer-
cato e venduto del momento, si
sente più sicuro di sé e riesce a
socializzare più facilmente con i
propri coetanei.
Spesso i ragazzi si vantano di
avere vestiti o scarpe che sono
di marca e costano tantissimo.
Per seguire la moda spesso i ra-
gazzi hanno gli stessi tagli di ca-
pelli, lo stesso modo di truccar-
si o di indossare lo zaino. Addi-
rittura da un sondaggio risulta
che 91 ragazzi su 100 in Italia
spendono un minimo di 100 eu-
ro al mese per comprarsi abiti
firmati. Il problema è che spesso chi

non si adegua alla moda viene
considerato uno «sfigato», così
viene letteralmente discrimina-
to e costretto ad isolarsi dal re-
sto del gruppo, oltre a rischiare
di subire veri e propri atti di bul-
lismo.

Nei nostri gruppi ci sono ragaz-
ze e ragazzi più o meno sensibili
all’argomento, e certamente
trattare l’argomento in classe ci
è servito a riflettere maggior-
mente e non dare per scontato
che non ci sia scelta.
Ci siamo così domandate: è ef-

fettivamente giusto seguire la
moda? Secondo noi il modo di
vestirsi dovrebbe essere la rap-
presentazione di se stessi, quin-
di una persona dovrebbe vestir-
si in base a come si sente, senza
avere la paura di essere giudica-
ti secondo il gusto della massa.
A volte seguire la moda è anche
sintomo di una insicurezza che
ci costringe a indossare cinture
Gucci, borse Fendi e scarpe Jor-
dan solo per essere accettati, ri-
nunciando a tirare fuori il nostro
vero stile.
Sì, i giovani seguendo la moda e
indossando le più celebri grif-
fes, possono sentirsi più a loro
agio e parte di un gruppo, ma se
tutti seguissimo la moda, non sa-
remmo fatti con lo stampino?
L’ideale sarebbe scegliere libe-
ramente se acquistare i capi più
in voga o quelli che rappresenta-
no la propria personalità, non a
causa del timore di essere giudi-
cati o di essere esclusi.
E allora, dai, qual è il tuo vero sti-
le? Ci hai mai pensato? Forse
questa è l’occasione per iniziare
a pensarci e a dimostrarlo.
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I rischi della tecnologia

Ragazzi attratti dagli smartphone:
giusto il controllo dei genitori

Abiti in vetrina

Viviamo oggi in una realtà inva-
sa da social e tecnologie infor-
matiche che hanno cambiato to-
talmente le nostre abitudini di vi-
ta. Non spediamo più lettere o
chiamiamo i nostri amici dalle
cabine telefoniche: mandiamo
mail, abbiamo tutti un cellulare,
con cui mandiamo messaggi, fo-
to e video in tempo reale. I bam-
bini sono attratti sempre più dal-
la tecnologia: smartphone, ta-
blet, pc. Sin da piccolissimi so-
no in grado di interagire con la
tecnologia con naturalezza e rie-
scono a concentrare la loro at-
tenzione sullo schermo come
difficilmente riescono in altre at-
tività. Quando il bambino ha
uno smartphone e riesce con

un semplice tocco a far accade-
re qualcosa che gli piace e lo di-
verte, il cervello produce la do-
pamina, un neurotrasmettitore
che dà una sensazione positiva,
che cercherà di mantenere il
più a lungo possibile e di ricer-
carla in futuro.
Questa attività riproposta per
periodi lunghi rischia di genera-
re una vera dipendenza; ma non
è l’unico problema a cui si va in-
contro; ci sono obesità, disturbi
alla vista, ridotto senso del limi-
te, isolamento, problemi com-
portamentali o ritardi nell’ap-
prendimento e nelle abilità so-
ciali. Se non usate correttamen-
te le tecnologie possono causa-
re gravi danni come evidenziato

da autorevoli neuropsichiatri co-
me Alberto Pellai, il quale ritie-
ne che gli smartphone dovreb-
bero essere dati in mano a gio-
vani di almeno 14 anni. Noi ab-
biamo aperto un interessante di-
battito in classe in cui sono
emersi vari punti di vista, anche
se in prevalenza la maggior par-
te è risultata favorevole ad un
uso con un giusto controllo da
parte dei genitori, piuttosto che
un divieto assoluto. Non va di-
menticato che oggi un utilizzo
inadeguato dello smartphone

danneggia le capacità cognitive
ed emotive. Dal punto di vista
dello studio riduce la creatività,
la capacità di concentrazione e
la soluzione di problemi ad un
click su un motore di ricerca. I
minorenni non sanno compren-
dere cosa è bene e cosa è male
e spesso rimangono vittime di
inganni o giochi pericolosi.
Lo dimostrano vicende come
quella della bambina di Palermo
che si è tolta la vita seguendo le
istruzioni di un pericolosissimo
video su un social network. Il ca-
pitolo social network apre un ul-
teriore scenario su cui si potreb-
bero fare altrettante riflessioni.
Per capirne l’effetto all’ennesi-
ma potenza basterebbe riguar-
darsi ‘The Truman show’ che
porta alle estreme conseguen-
ze l’idea di vivere costantemen-
te attraverso i social. Ma questa
è un’altra storia.

Alice Orsomando
e Andrea Ippoliti IIIC

L’ossessione di seguire la moda
Gli adolescenti si vestono in base ai look del momento: sarebbe più giusto indossare quello che ci rappresenta

Scuola media Leopardi di Osimo

L’alimentazione è impor-
tantissima per ogni essere
umano e nel corso della vi-
ta è opportuno assumere
dei giusti comportamenti
alimentari: per un’alimen-
tazione corretta si deve
mangiare molta frutta e
verdura, bere molta ac-
qua (8-10 bicchieri), fare
molta attività fisica, misu-
rare sempre il peso, consu-
mare più cereali, legumi,
scegliere grassi di qualità
e limitarne la quantità.
Inoltre sarebbe opportu-
no assumere pochi sali,
zuccheri, grassi, dolci e bi-
bite zuccherate. Natural-
mente le varie indicazioni
variano anche in base
all’età e alle condizioni fisi-
che, ma per tutti vale il
concetto di assumere frut-
ta e verdura in gran quanti-
tà e ridurre il consumo di
carne, preferendogli di
gran lunga il pesce. Se si
ha una scorretta alimenta-
zione si possono avere
gravi disturbi come l’obe-
sità, l’anoressia o la buli-
mia, l’ipertensione, le ma-
lattie dell’apparato cardio-
circolatorio, le malattie
metaboliche, il diabete e
alcuni tumori. I cibi che si
devono mangiare di meno
vengono chiamati «cibi
spazzatura» perché hanno
molti più grassi di quanti
ne servono e si trovano in-
fatti in cima alla piramide
alimentare. In ogni caso
assumere corretti compor-
tamenti alimentari non ba-
sta: per un giusto metabo-
lismo è opportuno svolge-
re costante attività fisica;
la semplice camminata è
un vero toccasana:
mezz’ora al giorno a ritmo
sostenuto può aiutare tan-
tissimo a riequilibrare e
ben ossigenare l’organi-
smo. Quindi invitiamo tut-
ti ad iniziare a intraprende-
re il prima possibile dei
corretti comportamenti
alimentari e una buona at-
tività fisica per vivere me-
glio e più a lungo.

Bakala Ahmed IIC

SALUTE

Alimentazione sana
per vivere meglio

DISCRIMINAZIONE

Chi non si adegua è
costretto a isolarsi: si
assiste a veri atti di
bullismo


