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Rischio adolescente! Neutralità Etica



Rischio!

❖  Si tratta di una realtà capace di impedire il 
raggiungimento di un fine personale



rischio Pinocchio

Rischi di perdere 
l'anno !!
A cura dei,tutors



Rischio Uomo Ragno, senza essere l'Uomo 
Ragno

Rischi di morire!!

A cura degli ortopedici



Adolescente!

❖  Definizione: 1 Fase della crescita dell'essere umano 
collocabile tra i 12-14 e i 18-20 anni, caratterizzata da una 
serie di modificazioni fisiche e psicologiche che 
introducono all'età adulta

❖  Tutti gli adolescenti hanno in comune alcune cose ma 
sono tutti differenti tra loro: sembrano scemi ma a volte 
non lo sono affatto



Proposta della Cornell UNiversity !

❖  Don’t assume that adolescents think they are immortal—they don’t! Research 
clearly shows that young people are well aware that they live in a world full of 
perils.

❖  • Help adolescents see benefits differently, not just risks. Risks will have less 
appeal if young people perceive greater benefit from alternative, safer courses 
of action. For younger adolescents, highlight short-term benefits and risks, as 
these are the most salient.

❖  • Use positive images or models of healthy behaviors and negative images of 
unhealthy ones. Positive, emotionally evocative images—such as those in the 
media, films,

❖  or fiction—can assist gist-based thinking and serve as reminders of the benefits 
of safer behavior



Obiettivi utili sono poco utili!

❖  Non fare sesso che ti ammali...

❖  E se rimani in cinta?

❖  Guarda che ti ammazzo! Non mi deludere

❖  Chi usa la cocaina gli cade il naso..



Mi sforzo solo se lo voglio!

❖  Voler essere qualcuno perché 
ho un ideale di vita, se non ho 
un ideale farò solo quello di cui 
ho Voglia



Dico di No solo se per dire di Si!

❖  Non dico di no perché è "utile", 
salutare, prudente

❖  E non posso continuare a dire 
solo dei no....


