TRACCE TEMI

1. Che posto ha la musica nella tua vita e, in generale, in quella dei tuoi coetanei?
2. La mia scuola ideale
3. Ogni ragazzo, crescendo, si trasforma: che cosa noti di diverso in te, ora che stai
attraversando la fase del tuo sviluppo fisico? L’adolescenza è il periodo della vita in cui
cresciamo e ci trasformiamo, non solo nel fisico, ma anche nel modo di sentire, di
vivere e di provare emozioni. In questo periodo ci poniamo i primi interrogativi sulla
vita e cerchiamo risposte ai suoi molteplici perché. E’ una fase molto importante
perché, solo il fatto di porci delle domande, indica che ci stiamo spostando dal pensiero
concreto a quello astratto, tipico dell’età adulta. Capita anche a te di porti delle
domande su ciò che ti circonda o lo accetti passivamente? Esponi le tue riflessioni in
merito facendo anche degli esempi.
4. Racconta un’esperienza da te vissuta, positiva o negativa, che è rimasta impressa nella
tua memoria e che ricordi come uno degli episodi più particolari e significativi della tua
vita.
5. Un bene prezioso, per ognuno di noi, è rappresentato dalla buona salute: che cosa fai
per mantenerti sano e in forma?
6. I ragazzi moderni sono attratti da nuove professioni, da nuovi tipi di lavoro: cosa sogni
per il tuo avvenire?
7. Parla dei valori, degli ideali, dei sogni, delle speranze e dei desideri che ti muovono
nella vita
8. La famiglia nella nostra società conosce profondi processi di trasformazione (aumento
delle separazioni, innalzamento dell’età di formazione, unioni di fatto, unioni
omosessuali … ), spesso al centro del dibattito politico e culturale. Rifletti sul valore
della comunità familiare ed esprimi i tuoi giudizi sul merito.
9. Ogni generazione di giovani si identifica in personaggi e simboli che ne rappresentano
le idealità e le caratteristiche. Quali sono oggi i tuoi miti, che importanza hanno, che
cosa rappresentano, che cosa dicono alla tua coscienza?
10. Ogni ragazzo ha i suoi timori, le sue preoccupazioni, i suoi problemi... Quali sono i tuoi?
11. Sapere che la morte c’è, o fare esperienza del dolore, aiuta a vivere, provoca a capire lo
scopo della vita.

12. I genitori esercitano un'influenza determinante nell'educazione dei figli: come pensi
che essi dovrebbero comportarsi con i ragazzi per prepararli adeguatamente ad
affrontare la vita?
13. Non sempre i ragazzi pensano ai sacrifici dei genitori ... : e tu?
14. È giusto che i ragazzi imparino ad agire di testa propria, ma è anche necessario che essi
ascoltino i grandi, per non commettere errori gravi ed irreparabili... Esponi le tue
considerazioni
15. L'amico ideale, secondo me, dovrebbe essere così...
16. Dite quali vantaggi avete tratto dall'amicizia dei compagni del vostro gruppo. Quante
esperienze ho fatto, quante cose ho imparato, con i compagni dei mio gruppo...
Racconta
17. Traccia un profilo della tua personalità.
18. Elabora un componimento su una persona, del presente o del passato, che consideri un
modello di vita e spiega il perché.
19. L'adolescenza è un'età importantissima, in cui tutto sembra amplificato, i traumi e le
emozioni, i turbamenti e i cambiamenti. Tu come la stai vivendo?
20. Nella nostra società, l'igiene personale è non soltanto una condizione essenziale per ]a
buona salute, ma anche un preciso dovere verso gli altri.
21. Le donne, oggi, hanno una condizione diversa rispetto al passato, ma, nonostante
questo progresso, non hanno ancora raggiunto la piena parità con gli uomini.
22. Dalle statistiche risulta che il consumo di alcol tra giovani e donne è aumentato negli
ultimi decenni. A cosa attribuisci questo fenomeno e cosa pensi riguardo allo stile di
vita delle persone nella nostra società.
23. Parlate dei vostri genitori, mettendo in evidenza le differenze che eventualmente
possano esserci tra voi e loro, nel modo di pensare e di agire .

