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«Anche la mia amica …» 
Lea (15) in fondo è una scolara in gamba. Se si è insieme a lei succede sempre qualcosa. Si sa che qualche 
volta «esagera» un po’, vale a dire che allora consuma alquanto alcol e in più fuma qualche spinello. Le sue 
prestazioni scolatiche sono mediocri.  

Da un paio di mesi sembra che a Lea stia succedendo qualcosa. Si ritira sempre di più e ha l’aria di essere più 
chiusa. I suoi voti peggiorano a vista d’occhio. Sarah, una buona amica, si impensierisce e si domanda che 
problemi abbia Lea e come potrebbe forse aiutarla. 

Per favore, discutete nel gruppo le seguenti domande: 

	 >  Se Lea fosse la nostra amica come reagiremmo? 
 
	 >  Lea trova che noi dovremmo occuparci dei cavoli nostri. E allora? 

	 >  Pensiamo che adesso qualcuno dovrebbe agire. Chi e perché? 

 >  Come elaboriamo la nostra frustrazione o la nostra delusione se non riusciamo 
  ad aiutarla? 

«Anche il mio amico …»
In fondo Michele (15) è un tipo in gamba. Quando si è insieme a lui succede spesso qualcosa. Si sa che qualche 
volta «esagera», vale a dire che allora consuma una quantità considerevole di alcol e in più fuma qualche 
spinello. Le sue prestazioni scolastiche sono mediocri.   

Da un paio di mesi sembra che a Michele stia succedendo qualcosa. Si ritira sempre di più e ha l’aria di essere 
più chiuso. I suoi voti peggiorano a vista d’occhio. Luca, un buon compagno, si impensierisce e si domanda 
che problemi abbia e come forse lo potrebbe aiutare.  

Per favore, discutete nel gruppo le seguenti domande: 

	 >  Se Michele fosse il nostro compagno come reagiremmo?
 
	 >  Michele trova che dovremmo occuparci dei cavoli nostri. E adesso? 

	 >  Noi pensiamo che adesso qualcuno dovrebbe agire. Chi e perché? 

 >  Come elaboriamo la nostra frustrazione o la nostra delusione se non riusciamo 
  ad aiutarlo? 
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