
 

 

 

 

Cari alunni, genitori e insegnanti,  

siamo giunti al quarto appuntamento con il nostro “Spazio Libero”. Il tema 

di oggi riguarda l’amore. Cos’è l’amore? Quando lo si può definire tale? 

Naturalmente questo breve articolo non può ritenersi esaustivo, vuole essere 

un punto di partenza e non un punto di arrivo. E’ dedicato soprattutto agli 

adulti ma spero possa stimolare la riflessione anche nei più giovani. Vi 

ricordo che se volete interagire con noi potete scriverci all’indirizzo email 

spaziolibero2020@hotmail.com  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

L’IIS MARCONI DI ANAGNI IN COLLABORAZIONE CON 
LA COOP SOC. ARS EDUCANDI PRESENTA…  

                     “SPAZIO LIBERO “ 

Il tema di oggi  
S.O.S. I VOLTI DELL’AMORE 

 

Dall’amore Sano… 

… All’amore Patologico 
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Parte 1 

 L’amore  

 

1) Che Cos’è L’amore; 

 

2)  Quanti tiPi di amore esistono; 

 
3) L’amore in adoLesCenza;  

 
 

 

Parte 2  

La vioLenza neLLe reLazioni di CoPPia 

 
4) daL ConfLitto aLLa vioLenza; 

 

5) Come riConosCere un amore maLato; test i.s.a.  

 

6) Cosa fare e a Chi rivoLgersi Per Chiedere aiuto?  

 

 

 



Parte 1: L’amore  

Che Cos’è L’amore 

 

 

Amore è sicuramente tutto ciò che muove al nostro interno emozioni e sentimenti; 
possiamo amare un luogo, il nostro animale da compagnia, un libro, un’avventura, un 
amico/a oppure un/una partner. Il tipo di amore su cui ci concentreremo oggi è 
quest’ultimo.   

Per semplificare possiamo identificare due fasi che contraddistinguono l’amore per 
un/una partner: 

La prima fase (la più emozionante) viene definita la fase dell’innamoramento: cosa 
accade durante la fase dell’innamoramento?  

Solitamente ci si sente emozionati all’idea di vedere il/la partner, si ha una sensazione 
di farfalle nello stomaco, si provano un mix di emozioni che vanno dalla gioia alla 
paura; spesso diminuisce l’appetito, ci si sente leggeri ed energici e il mondo 
potrebbe addirittura sembrarci più bello. 

Tutto ciò accade perché nel nostro cervello si attivano delle reazioni chimiche e 
vengono prodotti tutta una serie di ormoni che ci fanno sperimentare uno stato di 
benessere: 

• DOPAMINA → PIACERE ED EUFORIA 
• NORADRENALINA E FENILTILAMINA → RIDUZIONE APPETITO  
• OSSITOCINA → DETTO ANCHE ORMONE DELL’AMORE 
• VASOPRESSINA → RESPONSABILE DEL PIACERE FISICO 

 



Tuttavia questa prima fase che può avere una durata variabile che va da alcuni mesi a 
un paio di anni spesso si affievolisce, le emozioni diventano meno intense , in alcuni 
momenti si ha addirittura la sensazione di noia e ci si chiede se l’amore è finito.  

In realtà è proprio in quel momento che l’innamoramento può lasciare il posto 
all’amore.  

I due membri della coppia iniziano davvero a guardarsi per quel che sono veramente, 
nei loro pregi e nei loro difetti. In quei momenti sono due le possibilità; si può 
evolvere insieme verso una forma di amore più maturo oppure si rimane bloccati e 
insoddisfatti.  

 

 

 

Quanti tiPi di amore esistono? 

 
Alcuni studiosi identificano diverse tipologie di amore. La simpatia; caratterizzata da 

una buona intesa mentale ma un’assenza di passione e di progettazione. Amore-

amicizia; lo dice la parola stessa, si è insieme, si progetta il futuro ma il sentimento è 

quello di due amici che stanno insieme senza passione. Amore vuoto; è l’idea del 

progetto l’unica cosa che ci spinge a rimanere insieme ma non c’è intesa e non c’è 

passione. Infatuazione; l’unica cosa che ci tiene insieme è una passione senza 



progettualità e senza intesa mentale. Amore romantico; c’è la passione, c’è l’intimità 

ma tutto si conclude senza un progetto.  

 

 

Quindi, come possiamo definire un amore sano, che si avvicina maggiormente ad un 

ideale di perfezione?  

L’amore sano è un mix di intesa mentale, passione e capacità di progettare insieme. 

Richiede grande impegno e dedizione, soprattutto capacità di saper riparare il legame 

nei momenti di tensione, grande capacità di evolvere e fissare nuovi obiettivi 

individuali e comuni. Una coppia sana è una coppia aperta al mondo, preserva le 

proprie individualità pur stando insieme.  

Nella vita di coppia piccole crisi, circoscritte nel tempo, sono da considerarsi 

fisiologiche; la fatica della quotidianità e il confronto delle idee portano a una sana 

conflittualità. 

 

 

L’amore in adoLesCenza 

 

 

Ciò che differenzia un rapporto tra due adulti da un rapporto tra adolescenti è che 

tutto quello che l’adolescente vive in relazione all’altro è “nuovo” e nel bene o nel 

male, farà parte del suo bagaglio di esperienza, che lo aiuterà, quando sarà adulto, a 



supportare e incanalare quel fluido emozionale che da adolescenti ci coglie 

impreparati. L’adulto ha imparato che nella relazione amorosa ci sono diverse fasi, e 

che superata la prima, quella dell’innamoramento, in cui viviamo un’esperienza 

magica e sentiamo di aver raggiunto la nostra completezza, ne verranno delle altre 

che potrebbero portare il rapporto a destabilizzarsi, ma l’adulto sa anche, per 

esperienza e maturità, che ogni crisi può essere superata se alla base del rapporto c’è 

amore e rispetto. Questo, purtroppo, non accade per l’adolescente, che dopo la 

prima fase, l’innamoramento, difficilmente riesce a superare le fasi che seguiranno.  

Questo accade perché per l’adolescente è difficile accettare che un rapporto 

cominciato con l’attrazione e la passione, tipica di questa età, possa trasformarsi in 

qualcosa di diverso, così per lui è più facile chiudere una storia e ricominciarne una 

nuova per riprovare quelle sensazioni di sbandamento emotivo, eccitazione e 

turbamento che di solito si provano all’inizio di una relazione sentimentale. 

-Come si dovrebbe comportare un genitore quando suo figlio adolescente vive il 

primo amore? 

È importante che l’adolescente non si senta invaso e che sia lui a venire da noi e 

chiederci di parlare. Un genitore in queste circostanze dovrebbe essere il più discreto 

possibile, per permettere all’adolescente di fare la sua strada, sentendosi libero però 

di potersi confidare con l’adulto. Cercate di capire i loro sentimenti anche se non 

sempre approvate il loro comportamento. Ascoltate con calma il loro punto di vista e 

quindi offrite il vostro nel modo più chiaro e onesto possibile. Gli adolescenti hanno 

voglia di scambiare idee con i loro genitori ma restano delusi quando questi 

“spiegano” più di quello che “ascoltano”.  E’ importante far sapere loro che siete 

consapevoli di ciò che sta accadendo nella loro vita e che anche voi alla loro età lo 

avete vissuto, i vostri figli apprezzeranno molto la vostra presenza onesta e discreta e 

vi permetteranno di accompagnarli in questa nuova fase di crescita, condividendo 

con voi le loro prime esperienze amorose. 



Un amore che finisce è sempre un grande dolore, specialmente quando accade ad un 

adolescente.  A quell’età non si sa ancora come affrontare quel dolore, non si 

immagina neanche di poter tornare a sorridere, a quell’età si sta imparando ad 

amare. In questi casi i vostri figli avranno bisogno di voi, della vostra esperienza e del 

vostro affetto. Trattate i vostri figli adolescenti con rispetto, in modo che possano 

sviluppare il rispetto per se stessi. Sarebbe meglio evitare di sminuire il loro dolore 

per la storia appena terminata, e non ridete a domande che all’apparenza sembrano 

ingenue o a dichiarazioni di amore eterno per colui o colei che ha infranto il loro 

cuore! Voi con gli anni avete imparato che dalla fine di un amore si può guarire, ma 

loro ancora non lo sanno, diamo loro il nostro sostegno, aiutiamoli a diventare adulti 

rispettando i loro sentimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parte 2  

La vioLenza neLLe reLazioni di CoPPia 

 

 

daL ConfLitto aLLa vioLenza 

 

 

Quando un amore diventa patologico? 

Si parla di crisi di coppia quando i partner vivono un malessere che dura nel tempo e i 

tentativi di risolvere i problemi non hanno dato esito positivo o, addirittura, si sono 

trasformati in dinamiche ripetitive che alimentano il problema anziché risolverlo. 

La crisi può coinvolgere solo i membri della coppia o trascinare al suo interno anche i 

figli causando notevole sofferenza anche in questi ultimi.  

Alcune volte si esprime con tensioni e silenzi, altre volte con litigate molto accese fino 

ad arrivare alla massima manifestazione del disagio e quindi anche la più devastante: 

la violenza! 

 

 



Partiamo da un presupposto: La violenza non va mai 

giustificata!!!! 

La violenza è un’esperienza sconvolgente per qualsiasi essere umano. Lascia sempre 

tracce difficili o in alcuni casi impossibili da cancellare. Ancor di più se viene 

perpetuato da qualcuno che si ama. 

 

QUANTI TIPI DI VIOLENZA ESISTONO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLENZA FISICA: COME LA RICONOSCI 

• lancio di oggetti 
• spintonamenti 
• schiaffi 
• morsi, calci e pugni 
• colpire o cercare di colpire un oggetto 
• percosse 
• soffocamento, strangolamento 
• minaccia con un’arma da fuoco o da 

taglio 
• uso di arma da fuoco o da taglio 

VIOLENZA PSICOLOGICA: COME LA 
RICONOSCI 

• Attacchi verbali (derisione, insulto 
etc..) 

• Isolamento 
• Estrema gelosia, ossessività e controllo 

eccessivo 
• Minacce verbali di abuso, aggressione, 

o tortura 
• Minacce di abbandono o separazione 
• Violenza su oggetti o animali cari alla 

vittima 

STALKING : COME LA RICONOSCI  

• Telefonate (mute e non), lettere moleste e 
ossessive 

• Regali non desiderati 
• Pedinamenti 
• Minacce ripetute 
• Appostamenti sotto casa, sotto scuola et.. 
• Vandalismo o furti a danno della vittima 
• Pubblicazioni online di foto private della 

vittima  

VIOLENZA SESSUALE : COME LA 
RICONOSCI  

• Imposizioni di rapporti sessuali 
indesiderati  

• Pratiche non desiderate 



Come riConosCere un amore maLato:  

test isa  

 

Vivere un rapporto basato sulla violenza può mettere in pericolo la vostra vita e 

quella delle persone a voi care. Di seguito troverete il link dove potete compilare il 

questionario online per l’autovalutazione del rischio 

http://www.casadelledonne-bs.it/2012/07/autovalutazione-del-rischio/ 

Compilando questo questionario potrete capire: 

• Se nella relazione con il partner o con un ex partner ci sono segnali di rischio di 

violenza o se si tratta di semplici litigi; 

• E nel caso si subisca violenza, che pericolo c’è e se è opportuno chiedere aiuto. 

Il questionario è anonimo, a tutela della privacy. E’ importante rispondere a ogni 

domanda, in base alle risposte verrà calcolato un profilo di rischio e verranno forniti 

consigli e indicazioni su cosa è opportuno fare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.casadelledonne-bs.it/2012/07/autovalutazione-del-rischio/


Cosa fare e a Chi rivoLgersi Per Chiedere aiuto 

 

 

 

ConsigLi Per adoLesCenti 

La fine di un rapporto sentimentale può essere un momento doloroso, alcune volte 
passeggero alcune volte troppo intenso da poterlo superare da soli. Quando ne 
sentite il bisogno chiedete aiuto; ai vostri genitori, a un adulto di cui vi fidate, agli 
amici… se una pacca sulla spalla e un sorriso amico non bastano chiedete un 
supporto specialistico. Esistono molti servizi che possono fornire supporto psicologico 
sul territorio. In questi casi potete rivolgervi a un privato o al Consultorio di zona della 
Asl di appartenenza.  

 

ConsigLi Per aduLti  

Se vi rendete conto che state vivendo un conflitto di coppia da cui non riuscite ad 
uscire chiedete aiuto ad un terapeuta di coppia; in alcuni casi lo specialista può 
aiutarvi a fare chiarezza su quali sono i veri sentimenti, capire se c’è ancora 
un’opportunità per la coppia o se è tutto finito.  

In caso di violenza invece il consiglio è quello di far riferimento al 1522 numero 
nazionale antiviolenza che vi dirotterà verso il centro antiviolenza più vicino a voi.  

Se sei un autore di violenza e vuoi interrompere gli agiti di violenza ti consiglio di 
contattare il numero di telefono 07758822148 o scrivere all’email 
 gativ@aslfrosinone.it oppure a dca.fr@aslfrosinone.it.  

Dott.ssa Veronica D’Amario 

Coop Sociale. Ars Educandi 

mailto:gativ@aslfrosinone.it
mailto:dca.fr@aslfrosinone.it

