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Rimproveri e consigli 

Hai vinto 20 milioni di euro alla lotteria, ma li hai sperperati tutti in meno di un anno per 

comprare una villa, macchine di lusso, una barca immensa… Ora hai finito i soldi e sei 

disperato perché devi rivendere tutto quello che hai comprato. 

Sei andato/a in vacanza con delle amiche, avete girato la Spagna in sacco a pelo e vi 

siete divertite molto. Avete però mangiato troppo e adesso ti lamenti perché sei ingrassata 

di 3 chili e devi dimagrire prima di andare al mare. 

Ti sei innamorato di Lucia/Marco, hai cominciato a mandare rose anonime e a fare 

telefonate senza però avere il coraggio di parlare. Quando finalmente ti sei dichiarato 

Lucia/Marco si è arrabbiato/a molto e non vuole più parlarti. 

Ti sei sposato/a a 18 anni con il/la tuo/a primo/a fidanzato/a. Per un po’ siete stati felici, 

ma dopo qualche anno hai cominciato ad annoiarti della vita coniugale e avete iniziato a 

litigare per ogni sciocchezza. Hai cominciato ad andare con i/le amici/amiche nei locali fino 

al mattino e alla fine hai conosciuto una donna/un uomo e vi siete innamorati. Tua 

moglie/tuo marito però ha scoperto tutto e ora chiede il divorzio.  

Quest’anno frequenti il terzo anno di liceo. Hai conosciuto dei nuovi amici più grandi con la 

macchina. Durante l’anno scolastico sei uscito con loro tutte le sere e hai fatto sempre 

tardi, e per questo hai preso molti brutti voti a scuola. Agli scrutini sei stato bocciato in tre 

materie e devi passare l’estate a studiare, perché se non passi gli esami a settembre rischi 

di dover ripetere l’anno. 
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Lavori in un ufficio ma non ami molto il suo lavoro, quindi spesso ti distrai e non fai bene il 

tuo lavoro. In alcune occasioni hai combinato dei guai seri, ma il tuo capo ti ha sempre 

dato un’altra opportunità. Questa volta però hai esagerato, a causa di una tua 

disattenzione l’ufficio ha perso un grosso cliente, e per questo sei stato/a licenziato/a. Ora 

sei disoccupato/a e non riesci a trovare lavoro. 

 


