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OPCIÓ� B 
 

Indagine Demos- La repubblica su gioventù e vecchiaia. Figli e lavoro le tappe 
 
Viviamo in una società che non vuole invecchiare. Alla quale non piace l'idea che il tempo passi. Gli 
italiani tendono a definirsi giovani anche quando sono adulti, e adulti anche quando sono anziani. 
Vecchiaia è un termine tabù. I giovani, coerentemente, spostano in avanti le tappe verso la vita adulta. E 
non si distinguono per reclamare uno spazio maggiore nelle posizioni di responsabilità della società.  
Solo la metà di chi ha più di 64 anni si definisce anziano. Il 41% preferisce dirsi adulto. Quattro su dieci 

tra coloro che hanno tra 35 e 44 anni si ritengono giovani; evidentemente ai quarantenni non piace 

crescere. Allora l'indagine Demos-Coop ha chiesto agli italiani a che età si diventa adulti. Il dato medio 

indicato è 35 anni […] 
Ma essere giovani o adulti, come spiegano gli studiosi, non è semplicemente una questione di età. Contano 
alcune tappe superate nella vita: 1) finire gli studi, 2) trovare un lavoro stabile, 3) vivere in una casa diversa 
da quella dei genitori, 4) sposarsi o convivere, 5) avere dei figli. Tutti passaggi che in Italia avvengono 
sempre più in là nel tempo. I giovani, quindi, rimangono tali più a lungo. Fatto comprensibile visto che la 
gioventù richiama anzitutto la parola spensieratezza. 
La gioventù di oggi, rispetto a quella del passato, viene vista come più viziata, con meno certezze, più sola 
e meno felice. Resta ampia la componente di coloro che vedono il futuro dei giovani peggiore, sotto il 
profilo della posizione sociale ed economica, rispetto alle opportunità avute dai loro genitori.  
Gli stessi punti di riferimento della vita sono molto diversi tra le generazioni: la religione e la politica 
contano meno per i giovani. Il lavoro, l'amore, l'avere figli pesano maggiormente nelle prospettive degli 
adulti e degli anziani. Forse, non è solo un effetto legato al ciclo di vita, ma è anche il segno di 
trasformazioni più ampie che interessano la società italiana. 

(Adatto da La Repubblica.it)  
 
 

1. Rispondi alle domande: 
- Perché per gli italiani il termine “vecchiaia” è tabù? 
- Secondo l’autore del testo, quando si diventa vecchio? 

 
2. Scrivi il contrario (l’antonimo) delle seguenti parole presenti nel testo: 

maggiore, diversa, spensieratezza, felice, peggiore 
 

3. Trasforma dal presente al futuro il seguente paragrafo: 
Solo la metà di chi ha più di 64 anni si definisce anziano. Il 41% preferisce dirsi adulto. Quattro su 
dieci tra coloro che hanno tra 35 e 44 anni si ritengono giovani; evidentemente ai quarantenni non 
piace crescere. Allora l'indagine Demos-Coop ha chiesto agli italiani a che età si diventa adulti. Il 
dato medio indicato è 35 anni. 
 

4. Secondo te, a che età si diventa adulto? Pensi che il modo di valutare l’età sia cambiato negli 
ultimi tempi? Rispondi con la tua opinione personale e ragiona la risposta.  
 
 

 
Valoración del ejercicio: las preguntas 1, 2 y 3 tendrán una puntuación máxima de 2 puntos cada una. La pregunta 4 se calificará 

con hasta 4 puntos y ha de tener una extensión mínima de 100 palabras (contabilizando la respuesta de las dos cuestiones 

planteadas, que podrán ser respondidas de manera conjunta). Para alcanzar la puntuación máxima en las preguntas 1 y 4 es 

preciso no reproducir de forma literal frases del texto propuesto. 


