
Compito di Italiano svolto in classe 

 

Nei segni dei tempi, insieme possiamo essere coraggiosi e attenti alle piccole cose. 

  

Riflessioni e propositi di un adolescente di I F 

 

La vita di oggi, nel mondo che ci circonda, è sempre più complicata, piena di insidie e di realtà 

distorte. Ci sono tanti problemi irrisolti e che continuano a peggiorare; possiamo parlare della 

politica con politici sempre più corrotti e che pensano ai propri interessi; inoltre, ci sono problemi 

ambientali gravi, come il continuo inquinamento ambientale ed anche problemi sociali come la 

pace nel mondo che viene messa sempre più alle corde. 

Se non diamo una svolta al nostro futuro e, quindi, se non cambiamo la nostra società, faremo tutti 

una brutta fine; le condizioni di vita continueranno a peggiorare; perciò, serve un cambiamento 

radicale, una vera e propria rivoluzione, per cercare di migliorare la nostra vita. Per iniziare a dare 

vita a questo cambiamento dobbiamo cominciare a fare un esame di coscienza, provare a cambiare 

il nostro modo di vedere le cose, che io reputo troppo superficiale, perché ognuno di noi si sofferma 

sul gesto e non sul significato o sul fine di quel gesto; tutti noi abbiamo una visione distorta della 

realtà, guardiamo solo le cose negative, abbiamo una mentalità pessimista e, di conseguenza, 

abbiamo una visione mentale pessimista ed irreale. Per cambiare il mondo non basta una 

rivalutazione di un unico individuo, ma una rivalutazione mondiale; per esempio, possiamo 

cominciare a cambiare mentalità; se pensiamo che un comportamento giusto sia inutile, perché ci 

sono tanti comportamenti errati, un unico comportamento corretto rimane fine a se stesso; ma, se 

ognuno di noi continui e, quindi, dia seguito a questi comportamenti, cambiamo il nostro modo di 

pensare e di vedere le cose. Ognuno di noi deve farsi coraggio e dire al prossimo cosa è giusto e 

cosa è sbagliato, deve avere il coraggio di riprendere il prossimo e correggerlo, per migliorare 

anche il rispetto delle regole, che è un’altra delle cause per cui la nostra società sta peggiorando, 

perché ognuno si sente in dovere di fare quello che vuole e, quindi, si arriva addirittura a 

comportamenti spontanei e non ci si accorge più del comportamento che si mette in atto. Bisogna 

dare più importanza ai dettagli, alle piccole cose che sembrano ininfluenti ma, poi, sono proprio le 

piccole cose a fare la differenza e che portano alla famosa rivoluzione che serve al mondo. 

Personalmente, credo che anche io dovrei cominciare a cambiare comportamenti, perché ormai 

compio atti e gesti non esattamente corretti e nemmeno me ne accorgo più. Per provare a cambiare 

il mio atteggiamento, anche i miei genitori mi stanno venendo in soccorso e provano, attraverso la 

loro esperienza, a trasmettermi ciò che di giusto c’è da fare; vogliono rendermi un ragazzo 

responsabile, che non ragioni solo con il cervello, ma anche con il cuore; vogliono che io mi 

impegni a cambiare nel mio piccolo il mondo, per dare un futuro migliore anche ai miei figli, senza 

essere egoista, perché l’egoismo e l’indifferenza possono solo influire negativamente sui nostri 

pensieri. Ognuno di noi deve ridere, sentirsi responsabile delle proprie azioni, siano esse negative o 

positive; perciò bisognerebbe essere responsabilizzati. Io proverò a compiere gesti più corretti, 

proverò ad aiutare il prossimo, perché siamo tutti uguali e questa uguaglianza non deve scomparire, 

perché poi si sfocerebbe nelle individualità. Spero che un giorno io, i miei amici, la mia famiglia e 

tutto il mondo riusciremo ad assicurarci un futuro migliore. Bisogna ripartire dalle cose positive già 

presenti nelle buone persone che ci sono, nella speranza che tutti possiamo cambiare o magari solo 

migliorare. La scelta di questo tema mi sta molto a cuore, ci tengo particolarmente a sperare che 

tutto ciò che ho provato ad immaginare possa un giorno realizzarsi, perché spero di colpire in 

positivo la professoressa, convincendola che io sono una di quelle persone da cui si può ripartire. 

Scrivendo questo tema ho posto le basi per cambiare la mia mentalità e mi sono fatto anche un 

bell’esame di coscienza, sapendo bene come io possa migliorare, perché sono sicuro che un giorno 

cambieremo io, gli altri, tutti perché ho la speranza che tutti noi avremo un futuro splendente.   
 


