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Leggi ad alta voce il testo seguente. 
 

Sono molte le madri che raccontano quanto sia difficile stare accanto ai loro figli durante 
l’adolescenza. Quando i ragazzi si dimostrano ribelli e adottano comportamenti molto 
provocatori. Valeria, 49 anni dice che sua figlia di 15 anni si è fatta tatuaggi su tutto il corpo. 
“Fino a un anno fa era una ragazzina timida e gentile. Poi all’improvviso, è cambiata e ha 
cominciato a mettere in discussione tutto ciò che si dice e si fa in una famiglia”. Genziana, 39 
anni, racconta di come suo figlio Giacomo, 14 anni, sia diventato agressivo. “Un giorno si è 
rapato i capelli e mi ha chiesto di acquistargli una maglietta con scritte naziste. Io mi sono 
rifiutata, così lui mi ha preso i soldi di nascosto e se l’ha comprata”. Vincenza, 35 anni, non sa 
come comportarsi con sua figlia Ginevra, che la contesta di continuo. “L’ho educata in modo 
attento e responsabile. Ma adesso, a 14 anni, si ribella apertamente: non obbedisce a nessuno, 
dice parolacce, risponde male agli aduti”. 

È normale che gli adolescenti si comportino in modo provocatorio, perché sono alla 
ricerca della loro identità. Che significa staccarsi dalla famiglia per trovare nuovi modelli con cui 
identificarsi. Così gli amici diventano il loro punto di riferimento. E, per non sentirsi diversi dagli 
altri, adottano i comportamenti del gruppo: nel modo di fare, di vestire, di parlare. Ma contestare 
le opinioni dei genitori è fondamentale in questo periodo della vita, che rappresenta il passaggio 
nel mondo degli adulti. Ma questa fase di distacco può essere ancora più violenta se durante 
l’infanzia i ragazzi si sono sentiti incompresi, poco accettati o hanno avuto la sensazione che i 
loro veri bisogni non fossero soddisfatti. 
 
        (Tratto dalla rivista Donna moderna) 
 
 
 

1. Rispondi alle seguenti domande relative al testo che hai appena letto: 
a) Secondo l’autore del brano, qual è il motivo per cui gli adolescenti adottano un 

comportamento provocatorio? 
b) Per quale ragione gli adolescenti tendono a seguire i comportamenti del gruppo? 
c) In quale situazione la fase di distacco dalla famiglia risulta più violenta? 

 
2. Esprimi la tua opinione argomentata sui comportamenti ribelli, certe volte addirittura 

violenti, degli adolescenti. 


