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Introduzione 

La conoscenza della lingua italiana L2 è una delle chiavi di accesso ad una piena 
consapevolezza del proprio ruolo sociale e per questo Cidis ne ha costantemente 
promosso la diffusione. Questa unità di apprendimento nasce dall’esperienza della 
scuola di italiano L2 per donne migranti di Cidis che ha l’obiettivo del rafforzamento 
delle competenze linguistiche come strumento per conquistare una socialità compiuta, 
una piena consapevolezza di sé, dei propri diritti e doveri in quanto donne e cittadine, 
un migliore accesso alle opportunità lavorative e di fatto uno sbocco concreto verso 
autonomia ed empowerment.
La presenza delle donne straniere nelle nostre classi è molto eterogenea per provenienza, 
età, scolarizzazione, progetto migratorio, motivazioni e aspettative e per questo Cidis 
privilegia l’adozione di un programma didattico funzionale alla discontinuità delle 
presenze, in cui si attribuisca un ruolo alla lingua di origine, si concili l’apprendimento 
guidato della lingua con l’acquisizione spontanea, si valorizzi il patrimonio culturale 
delle donne migranti, si faccia leva anche sugli aspetti affettivi della relazione tra 
insegnante ed allieva.
Per questo, Cidis opera attraverso una metodologia “comunicativa”: rispetto allo studio 
degli aspetti formali della lingua, privilegia lo sviluppo delle competenze comunicative 
e della capacità di esprimersi in contesti legati alla vita quotidiana.
Questa unità di apprendimento vuole facilitare l’incontro fra le cittadine di madrelingua 
non italiana e i servizi del territorio che si occupano di assistenza alle donne, 
proponendo un focus sulla violenza di genere. Partendo da un lavoro di riconoscimento 
delle emozioni si arriva al permesso di soggiorno per vittime di violenza, passando 
attraverso il numero di emergenza 1522. Trattando un tema così specifico, l’unità di 
apprendimento analizza la microlingua utile a contrastare la violenza sulle donne ed 
è rivolta a chi ha un livello A2/B1 del QCER.
Si è scelto di utilizzare materiale autentico didattizzandolo e semplificandolo per 
facilitarne la comprensione. L’unità di apprendimento propone esercizi di comprensione 
della lettura e di comprensione e produzione orale, oltre che lavori di produzione 
scritta. Per rendere più fruibile il glossario e facilitare la comprensione sono presenti 
link intertestuali collegati alle parole del glossario. 
In un’ottica bidirezionale, questo lavoro intende facilitare la sicurezza delle nuove 
cittadine e supportare gli insegnanti di italiano L2 fornendo uno strumento didattico 
innovativo.

Area italiano L2 – Cidis



Le emozioni1
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Ascolta la canzone “Combattente” di Fiorella Mannoia1

2

Forse è vero
Mi sono un po' addolcita
La vita mi ha smussato gli angoli
Mi ha tolto qualche asperità

Il tempo ha cucito qualche _____________
E forse tolto anche ai miei muscoli
Un po' di elasticità
Ma non _____________ la mia voglia di lottare
Perché è rimasta uguale
Non sottovalutare di me niente
Sono comunque sempre una ____________

È una regola che vale in tutto l'universo
Chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso
E anche se la _____    ____   _____________
Non ho mai smesso di lottare

Per tutto quello che è giusto
Per ogni cosa che _____________
Per chi mi ha chiesto aiuto
Per chi mi ha veramente _____________
E anche se qualche volta ho sbagliato e qualcuno
Non mi ha ringraziato mai
So che in fondo
Ritorna tutto quel che dai

Perché è una regola che vale in tutto l'universo
Chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso
E anche se il mondo può far male
Non ho mai smesso di _____________
È una regola che cambia tutto l'universo
Perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso
E in questa lacrima infinita
C'è tutto il _____________della vita

È una regola che vale in tutto l'universo
Chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso
E anche se il mondo può far _____________
Non ho mai smesso di lottare
È una regola che cambia tutto l'universo
Perché chi lotta per qualcosa non sarà mai _____________
E in questa _____________ infinita
C'è tutto il senso della mia vita

https://www.youtube.com/watch?v=2eX0nTuFwRI

Ascolta altre due volte la canzone e riempi gli spazi vuoti con le parole mancanti



Le emozioni  
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Discuti con le tue compagne di corso e con l’insegnante sulle emozioni e sensazioni 
che hai provato ascoltando la canzone “Combattente”

Intercultura – Parliamo un po’

Nel tuo paese c’è una cantante che affronta i temi legati al mondo femminile? Come 
si chiama? Ti ricordi il nome di una canzone e puoi condividerla con le tue compagne 
di corso e l’insegnante?
Puoi anche ascoltare in italiano “El violador eres tu” cliccando sul link e parlarne con 
le tue compagne di corso e con l’insegnante: 

https://www.youtube.com/watch?v=rpkSKRduAI8 

3

4 Leggi le emozioni nel cerchio e osserva le immagini nella colonna a destra e poi 
abbina ad ogni emozione l’immagine giusta
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Le emozioni 
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a. Sai a cosa si riferiscono queste immagini?
__________________________________________________________________________

b. Sai che cos’è il numero 1522? 
__________________________________________________________________________

c. Che cosa rappresenta l’immagine con le scarpe rosse?
__________________________________________________________________________

Osserva le immagini e rispondi alle domande oralmente

Giochiamo! 

Prendi forbici e un fermacampione. Ritaglia il cerchio delle emozioni e la freccia e fissa 
la freccia con un fermacampione.
Adesso a turno fai girare la freccia e costruisci una frase oppure mima l’emozione 
individuata dalla freccia 

5

NUMERO 
ANTI VIOLENZA 
E STALKING1522
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Le emozioni

7 Leggi il testo sulla violenza di genere e rispondi Vero o Falso

Ogni atto compiuto contro la tua volontà personale è violenza ed è un reato. Chiunque 
ti maltratta o minaccia te o i tuoi figli, anche se fa parte della tua famiglia, compreso 
tuo marito, va contro la legge e quindi commette un crimine che deve essere punito.
È frequente che la persona che usa violenza su di te sia una persona vicina: tuo marito, 
il tuo fidanzato, un amico, un amico di tuo marito, tuo padre, un tuo parente come uno 
zio, un cognato o il tuo datore di lavoro. 
La violenza può essere fisica, sessuale, economica o psicologica. 
La violenza fisica è la violenza più evidente ed è anche molto pericolosa infatti è la 
prima causa di morte fra le donne tra i 16 e i 44 anni, secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità.
La violenza è sessuale quando sei costretta ad un atto sessuale senza la tua volontà. È 
usata per avere il controllo sulla donna e sul suo corpo. 
La violenza economica è una forma di controllo della libertà: per esempio tuo marito 
non ti dà i soldi, ti toglie quelli che guadagni, non ti fa lavorare, ti esclude dalla 
gestione delle spese familiari, ripete che non puoi vivere senza il suo stipendio o che 
non puoi rinnovare il permesso di soggiorno senza i suoi soldi.
Infine, la violenza psicologica è molto difficile da riconoscere perché è una forma di 
violenza più nascosta: se qualcuno ti offende, ti tratta come una persona stupida, tratta 
male i tuoi figli, limita fisicamente la tua libertà, non ti fa stare con i tuoi familiari, 
ti convince che senza di lui non puoi stare in Italia, ti toglie i documenti, non firma 
documenti in cui serve il suo  consenso.

a. Chi maltratta o minaccia i figli di una donna non commette reato V  F

b. La persona che maltratta una donna può essere il marito o un parente   V  F

c. La violenza fisica è la violenza più evidente V  F

d. Il marito può costringere la moglie ad un atto sessuale V  F

e. Il marito può costringere la moglie a non lavorare V  F

d. L’uomo che non ti fa stare con i tuoi familiari commette 

 violenza psicologica V  F
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Le emozioni

BOX DELLA CONSAPEVOLEZZA

Il gratuito patrocinio

8 Di seguito trovi alcune frasi. Collega ogni frase con il tipo di violenza elencata nella 
colonna di destra. 

Questa cena non mi piace! 
Sei pessima, non sai fare 
la moglie, una donna come 
te non vale niente

Violenza sessuale

Non mi importa se non 
ti senti bene, voglio fare 
l’amore con te

Violenza economica

Perché lavori? Ti pagano 
una miseria e non puoi 
occuparti di me e della 
casa 

Violenza psicologica

I tuoi familiari ci mettono 
uno contro l’altro perché 
non ti amano come ti amo 
io 

Violenza psicologica

Lo faccio io per te, non 
ti preoccupare! Lascia 
decidere a me, so cosa è 
meglio fare per la famiglia

Violenza economica

Se hai soldi da parte li 
gestisco io, fidati, non 
potrei mai fare qualcosa 
contro i nostri interessi.

Violenza psicologica

Non lo farò mai più (dopo 
un atto di violenza) 

Violenza fisica

Una donna vittima di violenza di genere, quando decide di rivolgersi ad un legale, 
può richiedere il gratuito patrocinio, cioè può ricevere gratuitamente assistenza legale.



7

Le emozioni

10

9 Leggi il testo e sottolinea le emozioni che trovi

Se una donna è vittima di violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, si sente 
sola, è rassegnata, prova vergogna per quello che ha vissuto, ha paura di ritorsioni 
per se stessa e i propri figli, si crede colpevole, ha paura di non essere creduta. La 
persona a cui chiede aiuto deve saper rispondere a questo dolore, consapevole che 
il più delle volte l’aggressore è una persona a cui la donna è unita da legami affettivi 
che determinano una condizione di grave stress emotivo e psicologico.

Trasforma il testo sopra alla seconda persona singolare

Se sei vittima di violenza ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Servizi per il contrasto alla violenza di 

Leggi il testo e scegli la risposta giusta segnandola con una X 

Nel 2006 il Dipartimento per le Pari Opportunità ha attivato il numero di emergenza 
1522 con l’obiettivo di sostenere e contrastare il fenomeno della violenza dentro e fuori 
dalla famiglia a danno delle donne. 
Nel 2009, con la L.38/2009 è iniziato un’azione di sostegno anche nei confronti delle 
vittime di stalking.
Il numero 1522 è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero 
territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile. 
L’accoglienza è disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. 
Le operatrici telefoniche dedicate al servizio danno una prima risposta ai bisogni delle 
vittime di violenza di genere e stalking, offrendo informazioni utili e un orientamento verso 
i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio nazionale. Questi servizi 
sono inseriti nella mappatura ufficiale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento 
Pari Opportunità. 
Il 1522, attraverso il supporto alle vittime, sostiene le richieste di aiuto con garanzia 
di anonimato. I casi di violenza che richiedono un pronto intervento prevedono una 
specifica procedura tecnico-operativa condivisa con le Forze dell’Ordine.

1. Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha attivato il numero 1522 per:
a. Sostenere le donne vittime di violenza domestica
b. Dare aiuto alle associazioni che si occupano di violenza a danno delle donne
c. Sostenere le donne vittime di violenza dentro e fuori dalla famiglia

2. Il numero 1522 è attivo:
a. Tutti i giorni dell’anno ed è a pagamento
b. Solo da telefono fisso
c. Tutto il giorno e tutta la notte da qualsiasi città italiana e si può chiamare sia dal 
cellulare che dal telefono fisso gratuitamente

3. L’accoglienza è disponibile:
a. Solo in italiano
b. In italiano, inglese, cinese, francese
c. In italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo

4. Le operatrici telefoniche:
a. Danno informazioni sui servizi pubblici e privati presenti sul territorio nazionale
b. Intervengono solo in caso di emergenza
c. Mettono in collegamento direttamente con le Forze dell’Ordine

5. Nel caso in cui sia necessario il pronto intervento, il numero 1522:
a. Si occupa personalmente delle donne vittime di violenza
b. Indirizza le donne verso una struttura
c. Accoglie le donne con una specifica procedura condivisa con le Forze dell’Ordine.

11

2
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genere e assistenza alle vittime

12 Clicca il link qui sotto, cerca la regione nella quale abiti e trova il centro più vicino a 
te. 

https://www.1522.eu/mappatura-1522/

Scrivi qui sotto il numero del centro più vicino a te

___________________________________________

13

14

a. Chiama un’operatrice____________________________________________________

___________________________________________________________________________

b. Chatta con una operatrice ________________________________________________

___________________________________________________________________________

c. Aziona i dispositivi di emergenza __________________________________________

___________________________________________________________________________

d. Consigli per la sicurezza e leggi le ultime news_______________________________

___________________________________________________________________________

Adesso vai nel sito https://www.google.com/maps e scrivi l’indirizzo del centro che 
hai trovato nella mappa, seleziona la modalità “a piedi” o “in autobus” e cerca di 
orientarti sulla mappa per capire dove si trova

Scarica l’App del 1522 e scrivi qui sotto a cosa servono i quattro bottoni



Servizi per il contrasto alla violenza di 
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15

16 Leggi qui sotto e scrivi un email ad un’amica in difficoltà in cui spieghi quali sono i 
servizi offerti dai centri antiviolenza.

Quali servizi offre un centro antiviolenza?
•	 Accoglienza	telefonica
•	 Colloqui	individuali
•	 Ospitalità	in	case	rifugio
•	 Sostegno	ai	minori	vittime	di	violenza
•	 Assistenza	e	consulenza	legale	
•	 Consulenza	psicologica
•	 Attività	di	prevenzione	e	sensibilizzazione	
•	 Gruppi	di	sostegno

Email:

Leggi il testo e discuti in classe di questi consigli per proteggerti dalla violenza

1. Non sottovalutare mai il rischio che corri, e non avvalorare comportamenti violenti 
in nome dell’amore.

2. Allontanati dal contesto violento e ricorda di essere prudente.
3. Condividi la tua storia con le persone di cui ti fidi per tornare ad essere libera di 

decidere della tua vita.
4. Raccogli e conserva le prove di minacce o stalking (lettere, biglietti, messaggini 

telefonici – video e foto minacciose, messaggi su Facebook, Messanger, e-mail, 
orari dei pedinamenti, ecc).

5. Chiedi aiuto ad un Centro antiviolenza. Lì incontrerai donne pronte a sostenerti ed 
aiutarti ad uscire dalla violenza. Potrai ricevere un sostegno psicologico e/o una 
consulenza legale gratuita. 
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17 Ascolta l’intervista a Jessica Notaro, vittima di violenza domestica cliccando sul link e 
completa con il passato prossimo

genere e assistenza alle vittime

https://www.youtube.com/watch?v=NJLPOimil9Q&ab_channel=SportdiPi%C3%B9Magazine 

a. Ascolta con attenzione dal minuto 1.44 al 3.18 e completa con il passato prossimo

Intervistatore: Hai un messaggio da mandare alle donne, alle ragazze e a tutte le 
persone?

J. N.:  Io quello che ______________ da questa esperienza e quello che consiglio 
tutt’oggi e lo ripeto molto spesso forse diranno lo hai già detto ma io continuerò a 
ripeterlo: quando una persona impara ad amare se stessa, le cambia la vita, cambia 
radicalmente la vita. 

Intervistatore: Jessica, ci vuoi raccontare l’episodio che ti ______________ la vita?

J. N.:  Io ero appena uscita da una relazione con quello che si chiama in gergo tecnico 
narcisista maligno e ______________ tre anni di una storia molto molto intensa ed ero 
molto legata a questa persona convinta che fosse amore ma in realtà ad oggi capisco 
che quello non era amore e quando ______________ a fare il salto fuori dalla pentola 
bollente era già troppo tardi perché lui non mi ______________ via di scampo e quando 
______________  che non sarei mai più tornata con lui, mi ______________ dell’acido 
sul volto. Questo ______________ tre anni fa, nel gennaio 2017. ______________ ed 
è ancora un’avventura molto particolare. Non amo chiamarla tragedia perché penso 
che la quantità del dolore e della sofferenza nella vita si definisca in base a quello 
che è il nostro atteggiamento di fronte al dolore stesso. Io ______________ di non 
essere una vittima ma cercare di reagire; non ______________ far finta di nulla, perché 
ovviamente ______________ delle difficoltà notevoli specialmente il primo anno, avevo 
le mie difficoltà, ma nonostante ciò io oggi sono una persona felice, molto felice.

b. Ascolta con attenzione dal minuto 5.50 al 6.33 e completa con il passato prossimo
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OSSERVA – Il passato prossimo  e la scelta dell’ausiliare

Essere (3) o avere (9)? Inserisci nella colonna corretta i verbi dell’esercizio 17 18

ESSERE AVERE
Ha cambiato

 Il passato prossimo 

La scelta dell’ausiliare

Servizi per il contrasto alla violenza di 

Il passato prossimo è un tempo composto, è formato da due verbi: ESSERE o AVERE+ 
participio passato (vedi attività 3). Esempio: Ieri sono uscita tardi e ho comprato un 
vestito.

Con i verbi regolari, il participio passato si forma cambiando la parte finale dei verbi 
in -are, -ere ,-ire con -ato, -uto, -ito.Esempio: Invitare - Ho invitato degli amici a cena. 
Ricevere - Hai ricevuto la mia e-mail? Spedire - Kamal ha spedito un pacco in Siria.

Tutti i verbi che rispondono alle domande chi?, cosa? vogliono aiuto dal verbo 
AVERE. Esempio: Kamal ha spedito (che cosa?) un pacco. Bertine e Rahman hanno 
mangiato (che cosa?) una pizza. Vogliono aiuto dal verbo ESSEREi verbi:
- riflessivi (Esempio: Stamattina mi sono alzato presto); 
- che indicano cambiamento (nascere, diventare, crescere, ingrassare, etc...); 
- che indicano uno stato in luogo (stare, essere, rimanere, etc...); 
- che indicano movimento (partire, tornare, andare, venire, uscire, salire, scendere, 
etc...) anche se alcuni (viaggiare, guidare, camminare, ballare ed altri) vogliono il 
verbo AVERE.



19
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Aggiungi la parte mancante del participio

Intervistatore: Jessica, ci vuoi raccontare l’episodio che ti ha cambiat_ la vita?

J. N.:  Io ero appena uscita da una relazione con quello che si chiama in gergo 
tecnico narcisista maligno e ho vissut_ tre anni di una storia molto molto intensa ed ero 
molto legata a questa persona convinta che fosse amore ma in realtà ad oggi capisco 
che quello non era amore e quando sono riuscit_ a fare il salto fuori dalla pentola 
bollente era già troppo tardi perché lui non mi ha lasciat_ via di scampo e quando 
ha realizzat_ che non sarei mai più tornata con lui, mi ha gettat_ dell’acido sul volto. 
Questo è success_ tre anni fa, nel gennaio 2017. È stat_ ed è ancora un’avventura 
molto particolare. Non amo chiamarla tragedia perché penso che la quantità del dolore 
e della sofferenza nella vita si definisca in base a quello che è il nostro atteggiamento 
di fronte al dolore stesso. Io ho scelt_ di non essere una vittima ma cercare di reagire; 
non ho potut_ far finta di nulla, perché ovviamente ho incontrat_ delle difficoltà notevoli 
specialmente il primo anno, avevo le mie difficoltà, ma nonostante ciò io oggi sono una 
persona felice, molto felice.

Intervistatore: Hai un messaggio da mandare alle donne, alle ragazze e a tutte le 
persone?

J. N.:  io quello che ho imparat_ da questa esperienza e quello che consiglio tutt’oggi e 
lo ripeto molto spesso forse diranno lo hai già detto ma io continuerò a ripeterlo: quando 
una persona impara ad amare se stessa, le cambia la vita, cambia radicalmente la 
vita.

20

genere e assistenza alle vittime

Forma sei frasi con i verbi dell’esercizio 18. Puoi farlo scritto o orale 

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________

6. _______________________________________________________________________



A 1 B 
I I

C D 

E F 

Permesso di soggiorno per vittime di violenza
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4

14

Ascolta due volte il testo letto qui sotto e durante il terzo ascolto abbina le immagini 
al numero che trovi nel testo come nell’esempio 

BOX DELLA CONSAPEVOLEZZA 

Art. 18 Bis Testo Unico Immigrazione

È possibile ottenere un permesso di soggiorno per le donne che subiscono violenza, 
maltrattamenti o abuso quando il Questore (1) o un giudice (2) hanno accertato una 
di queste situazioni.

Il permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica indica come motivazione 
“casi speciali” e dura un anno (3). Quando scade si può trasformare in un permesso 
per motivi di lavoro subordinato o autonomo (4), oppure in permesso di soggiorno 
per motivi di studio (5) quando la donna si iscrive ad un corso di studi. Questo 
permesso garantisce l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, inoltre permette 
l’iscrizione nell’elenco anagrafico dei lavoratori in attesa di lavoro (6). 

DOKO
Dhuronja

ThOMpSON
Blessing

NGA 

I 1692375

F
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GLOSSARIO – Microlingua della violenza di genere

Abuso: uso eccessivo o cattivo di una cosa (abuso di potere, abuso psicologico)
Accessibile: che si può facilmente utilizzare
Accesso: vedi accessibile
Aggressore: responsabile di un’aggressione
Aggressione: attacco violento
Anonimato: lasciare sconosciuto il proprio nome, non rendere nota la propria identità
Asperità: durezza, anche difficoltà, ostacoli
Avvalorare: rafforzare, convalidare
Commettere un crimine: vedi Reato
Consenso: dare il permesso, approvare
Consulenza: consiglio da parte di una persona esperta di una certa materia (avvocato, 
psicologo, poliziotto/a, ecc.)
Contrasto: da contrastare ostacolare, impedire
Costretta: da costringere, obbligare qualcuno, andare contro la volontà di una persona
Dipartimento per le Pari Opportunità: ufficio del Governo italiano che si occupa delle 
iniziative politiche per garantire l’uguaglianza giuridica, economica e sociale tra 
uomini e donne
Discriminare: trattare diversamente una persona sulla base di specifiche caratteristiche 
(sesso, appartenenza etnica, religione, provenienza geografica, colore della pelle)
Durezza: da duro, non morbido
Domestico: che riguarda la casa e la famiglia
Elasticità: proprietà dei corpi di deformarsi, fig. anche capacità di adattarsi a situazioni 
nuove
Indirizzare: mandare da qualcuno per un aiuto o un consiglio
Legale: avvocato
Legame: rapporto di affetto
Maltrattare: trattare con durezza o con violenza 
Mimare: rappresentare solo con atti e gesti
Minacciare: promettere a qualcuno un danno, un male, una vendetta
Molestia: atto di infastidire con comportamenti, parole o azioni indesiderati
Narcisista: persona che prova eccessiva ammirazione per se stesso/a e che ignora il 
valore degli altri
Ottenere: avere, ricevere
Patrocinio: protezione, assistenza in un processo
Pedinamento: seguire una persona per vedere dove va e cosa fa
Pena: sanzione stabilita da un giudice a causa della violazione di una legge
Punito: da punire, dare una punizione, condannare
Procedura: modo di operare e di comportarsi con le Forze dell’Ordine
Prudente: chi presta attenzione a eventuali danni e pericoli
Radicalmente: profondamente, completamente
Reato: azione umana vietata dalla legge punita con una pena 
Rischio: pericolo
Rivolgersi: chiedere assistenza, consiglio a qualcuno
Salto fuori dalla pentola bollente: uscire da una situazione difficile
Smussato: da smussare, rendere meno duro e aspro, arrotondare
Sostegno: appoggio materiale o morale da parte di una o più persone
Sottovalutare: considerare una persona o una cosa meno di quanto vale
Stalking: insieme di molestie ripetute nei confronti di qualcuno (pedinamenti, telefonate, 
messaggi, email)
Subire: soffrire passivamente una situazione dannosa senza reagire
Via di scampo: salvezza da un grave pericolo
Violenza di genere: indica tutte quelle forme di violenza (psicologica, fisica, sessuale, 
economica, stalking) che riguardano persone discriminate in base al sesso 
Vittima: chi subisce un serio danno a causa di un grave evento o chi perde la vita
Volto: viso, faccia
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CHIAVE DEGLI ESERCIZI
Es. 2
Forse è vero
Mi sono un po' addolcita
La vita mi ha smussato gli angoli
Mi ha tolto qualche asperità

Il tempo ha cucito qualche ferita
E forse tolto anche ai miei muscoli
Un po' di elasticità
Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare
Perché è rimasta uguale
Non sottovalutare di me niente
Sono comunque sempre una combattente

È una regola che vale in tutto l'universo
Chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso
E anche se la paura fa tremare
Non ho mai smesso di lottare

Per tutto quello che è giusto
Per ogni cosa che ho desiderato
Per chi mi ha chiesto aiuto
Per chi mi ha veramente amato
E anche se qualche volta ho sbagliato e qualcuno
Non mi ha ringraziato mai
So che in fondo
Ritorna tutto quel che dai

Perché è una regola che vale in tutto l'universo
Chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso
E anche se il mondo può far male
Non ho mai smesso di lottare
È una regola che cambia tutto l'universo
Perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso
E in questa lacrima infinita
C'è tutto il senso della vita

È una regola che vale in tutto l'universo
Chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso
E anche se il mondo può far male
Non ho mai smesso di lottare
È una regola che cambia tutto l'universo
Perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso
E in questa lacrima infinita
C'è tutto il senso della mia vita

Es. 7
A  F 
B  V
C  V
D  F 
E  F 
F  V



Es. 8 
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Questa cena non mi 
piace! Sei pessima, non 
sai fare la moglie, una 
donna come te non vale 
niente

Violenza sessuale

Non mi importa se non 
ti senti bene, voglio fare 
l’amore con te

Violenza economica

Perché lavori? Ti pagano 
una miseria e non puoi 
occuparti di me e della 
casa 

Violenza psicologica

I tuoi familiari ci mettono 
uno contro l’altro perché 
non ti amano come ti amo 
io 

Violenza psicologica

Lo faccio io per te, non 
ti preoccupare! Lascia 
decidere a me, so cosa è 
meglio fare per la famiglia

Violenza economica

Se hai soldi da parte li 
gestisco io, fidati, non 
potrei mai fare qualcosa 
contro i nostri interessi.

Violenza psicologica

Non lo farò mai più (dopo 
un atto di violenza) 

Violenza fisica

Es. 9 
Se una donna è vittima di violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, si sente 
sola, è rassegnata, prova vergogna per quello che ha vissuto, ha paura di ritorsioni 
per se stessa e i propri figli, si crede colpevole, ha paura di non essere creduta. La 
persona a cui chiede aiuto deve saper rispondere a questo dolore, consapevole che il 
più delle volte l’aggressore è una persona a cui la donna è unita da legami affettivi che 
determinano una condizione di grave stress emotivo e psicologico.

Es. 10
Se sei vittima di violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, ti senti sola, sei 
rassegnata, provi vergogna per quello che hai vissuto, hai paura di ritorsioni per te 
stessa e i tuoi figli, ti credi colpevole, hai paura di non essere creduta. La persona a 
cui chiedi aiuto deve saper rispondere a questo dolore, consapevole che il più delle 
volte l’aggressore è una persona a cui sei unita da legami affettivi che determinano una 
condizione di grave stress emotivo e psicologico.
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Es. 11
1 c
2 c
3 c
4 a
5 c

Es. 17
Intervistatore: Jessica, ci vuoi raccontare l’episodio che ti ha cambiato la vita?

J. N.:  Io ero appena uscita da una relazione con quello che si chiama in gergo 
tecnico narcisista maligno e ho vissuto tre anni di una storia molto molto intensa ed ero 
molto legata a questa persona convinta che fosse amore ma in realtà ad oggi capisco 
che quello non era amore e quando sono riuscita a fare il salto fuori dalla pentola 
bollente era già troppo tardi perché lui non mi ha lasciato via di scampo e quando 
ha realizzato che non sarei mai più tornata con lui, mi ha gettato dell’acido sul volto. 
Questo è successo tre anni fa, nel gennaio 2017. È stata ed è ancora un’avventura 
molto particolare. Non amo chiamarla tragedia perché penso che la quantità del dolore 
e della sofferenza nella vita si definisca in base a quello che è il nostro atteggiamento 
di fronte al dolore stesso. Io ho scelto di non essere una vittima ma cercare di reagire; 
non ho potuto far finta di nulla, perché ovviamente ho incontrato delle difficoltà notevoli 
specialmente il primo anno, avevo le mie difficoltà, ma nonostante ciò io oggi sono una 
persona felice, molto felice.

Intervistatore: Hai un messaggio da mandare alle donne, alle ragazze e a tutte le 
persone?

J. N.:  io quello che ho imparato da questa esperienza e quello che consiglio tutt’oggi e 
lo ripeto molto spesso forse diranno lo hai già detto ma io continuerò a ripeterlo: quando 
una persona impara ad amare se stessa, le cambia la vita, cambia radicalmente la 
vita.

Es. 21  
Inserirò la soluzione appena avrò a disposizione le immagini

Es. 19
Vedi esercizio 17

ESSERE AVERE
sono riuscita
è successo
è stata ha cambiato

ha cambiato
ho vissuto
ha lasciato
ha realizzato
ha gettato
ho scelto
ho potuto
ho incontrato
ho imparato

Es. 18
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Note


