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LO STUDIO

Una ricerca di Sissa
e Università di

Roma Tre identifica
per la prima volta

marcatori narrativi
della patologia

compulsiva. Dai
racconti dati utili
per trattamenti e

prevenzione. Si apre
la strada per nuovi

approcci terapeutici

Azzardo, chi è dipendente
non «vede» il suo futuro
Milano

e persone con dipendenza
patologica da azzardo non
vedono il futuro e parlano

di sé in forma passiva, come se
fossero dominati dal demone del
gioco. Uno studio condotto dal-
la Sissa e Università di Roma Tre
ha analizzato per la prima volta
in dettaglio le parole e le costru-
zioni linguistiche usate dai gio-
catori compulsivi. I ricercatori
hanno identificato così alcuni
marcatori linguistici e narrativi
caratteristici del loro stato emo-
tivo e cognitivo nei diversi stadi
della malattia. Lo studio, pub-
blicato su Addictive Disorders
and Their Treatment, apre nuo-
vi scenari per lo sviluppo di re-
cupero e prevenzione basati su
training che addestrino le com-
petenze linguistiche e narrative.
Condividere, attraverso il rac-
conto, le proprie esperienze con
amici o parenti è un esercizio che
tutti facciamo quotidianamen-
te. Eppure le narrazioni perso-
nali rappresentano un processo
per nulla banale. Ci aiutano a or-
dinare e ad assegnare un senso
alle nostre esperienze, permet-
tono di integrare i diversi aspet-
ti del vissuto psichico, dei diver-
si tempi in cui vive la nostra
mente. In questo modo le narra-
zioni personali fanno emergere
un senso del Sé coerentemente

L
strutturato e di conseguenza
contribuiscono alle capacità di
regolare le emozioni, di dirigere
in modo volontario i nostri com-
portamenti, di agire in vista di o-
biettivi futuri desiderati. 
Sulla base di queste premesse, i
ricercatori hanno intervistato 30
soggetti in trattamento per di-
sturbo da gioco d’azzardo, in te-
rapia presso i servizi pubblici per
le dipendenze. Le interviste, rea-
lizzate in forma semi-struttura-
ta, riguardavano vari aspetti del-
la loro esperienza, dal carattere
compulsivo del gioco, ai tentati-
vi di controllare il desiderio, dai
fattori che scatenano la dipen-
denza a quelli utili a raggiunge-
re l’astinenza e il controllo. 
Gli studiosi hanno quindi ana-
lizzato le parole utilizzate dai pa-
zienti con un software. «Abbia-
mo così identificato diversi mar-
catori linguistici delle proble-
matiche emotive e cognitive dei
giocatori d’azzardo, che variano
nelle diverse fasi della dipen-
denza», spiega Stefano Canali, ri-
cercatore al Laboratorio Interdi-
sciplinare della Sissa e al Cosmic
Lab dell’Università di Roma Tre,
che assieme a Francesco Ferret-
ti ha coordinato la ricerca. Il più
evidente è l’assenza totale di pa-
role e frasi riferite al futuro. Ciò
probabilmente è allo stesso tem-
po indice e causa della difficoltà
che ha il giocatore d’azzardo a

pensare agli effetti sul suo do-
mani dei comportamenti im-
pulsivi e rischiosi. Altro marca-
tore narrativo sembra essere l’u-
so contemporaneo di espressio-
ni in prima persona e in forma
passiva per raccontare il rappor-
to col gioco. Le prime indicano il
senso di essere agente e respon-
sabile dei comportamenti di gio-
co. Le seconde esprimono la sen-
sazione di essere agiti, passivi,
trascinati dal desiderio e dagli
automatismi. Questa contrad-
dittorietà narrativa è indice di u-
na profonda frattura tra i diversi
sistemi funzionali che mediano
i comportamenti. A questi mar-
catori si affianca una estrema dif-
ficoltà a descrivere i vissuti e-

motivi legati al desiderio di gio-
care e alla perdita del controllo».
«Dal punto di vista clinico, i mar-
catori narrativi possono rappre-
sentare un nuovo strumento di
supporto nel processo terapeu-
tico, oltre che un possibile stru-
mento di riconoscimento di sog-
getti a rischio. Essi aprono i-
noltre la strada all’impiego di
tecniche di potenziamento del-
le competenze narrative gene-
rali come strategie comple-
mentari nei percorsi di cura del-
le dipendenze, in analogia a
quelle che si stanno sperimen-
tando ad esempio con i pazienti
affetti da autismo», conclude
Canali. (A. Lav.)
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LA NOVITÀ

Elementari, tornano i giudizi
Sostituiranno i voti numerici già a partire dal primo quadrimestre

lle scuole elementari tornano i giu-
dizi descrittivi al posto dei voti nu-
merici, già a partire dal primo qua-

drimestre. È quanto prevede l’Ordinanza
illustrata dal ministero dell’Istruzione ai
sindacati, che attua quanto previsto dal
decreto Scuola. La nuova normativa ha in-
fatti individuato un impianto valutativo
che supera il voto numerico e introduce il
giudizio descrittivo per ciascuna delle di-
scipline previste dalle Indicazioni nazio-
nali per il curricolo, Educazione civica
compresa. «È un cambiamento che ab-
biamo deciso in Parlamento – spiega la
ministra Lucia Azzolina – mettendo al cen-
tro l’idea che la valutazione, soprattutto
in quella fascia di età, debba essere quan-
to più possibile chiara e rappresentativa
del percorso fatto, dei miglioramenti con-
seguiti, degli obiettivi raggiunti». 
ll giudizio descrittivo di ogni studente sarà
riportato nel documento di valutazione e
sarà riferito a quattro differenti livelli di
apprendimento. Avanzato: l’alunno por-

A
ta a termine compiti in situazioni note e
non note, mobilitando una varietà di ri-
sorse sia fornite dal docente, sia reperite
altrove, in modo autonomo e con conti-
nuità. Intermedio: l’alunno porta a termi-
ne compiti in situazioni note in modo au-
tonomo e continuo; risolve compiti in si-
tuazioni non note, utilizzando le risorse
fornite dal docente o reperite altrove, an-
che se in modo discontinuo e non del tut-
to autonomo. Base: l’alunno porta a ter-
mine compiti solo in situazioni note e u-
tilizzando le risorse fornite dal docente,
sia in modo autonomo ma discontinuo,
sia in modo non autonomo, ma con con-
tinuità. In via di prima acquisizione: l’a-
lunno porta a termine compiti solo in si-

tuazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite ap-
positamente. 
I livelli di apprendimento saranno riferiti
agli esiti raggiunti da ogni alunno in rela-
zione agli obiettivi di ciascuna disciplina.
Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà
conto del percorso fatto e della sua evolu-
zione. La valutazione degli alunni con di-
sabilità certificata sarà correlata agli o-
biettivi individuati nel Piano educativo in-
dividualizzato (Pei), mentre la valutazio-
ne degli alunni con disturbi specifici del-
l’apprendimento terrà conto del Piano di-
dattico personalizzato (Pdp). 
«In questo modo abbiamo la possibilità di
osservare e descrivere con maggiore chia-
rezza non solo i traguardi raggiunti dalle
bambine e dai bambini, ma anche il per-
corso che hanno fatto per raggiungere de-
terminati obiettivi e i processi attivati nei
diversi ambiti disciplinari», osserva la vi-
ceministra dell’Istruzione Anna Ascani.
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La valutazione degli scolari
sarà riferita a quattro livelli di

apprendimento: avanzato,
intermedio, base, in via di

prima acquisizione
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L’ANNIVERSARIO

Da quarantacinque anni al servizio della famiglia e della libertà di educazione
ra venerdì 28 novembre 1975
quando si riunì per la prima
volta l’Associazione Genitori

scuole cattoliche (Agesc): unione di
più persone in vista di uno scopo co-
mune quello di promuovere soggetti-
vità sociale, di produrre appartenen-
za, svolgendo funzioni di socializza-
zione, di responsabilizzazione. L’Age-
sc rappresenta l’ambito attuativo del-
l’impegno dei genitori associati per
l’educazione, la famiglia, la scuola cat-
tolica e, non esclusa, la vita che rac-
chiude in sé lo scibile completo del-
l’esistenza, dando spessore e rilevan-
za all’umanità tutta che alberga in cia-
scuna persona. Questi 45 anni rap-
presentano quindi un «confine» tra
un «passato» e un «futuro», diviso da
un «presente ricco di incognite, di pro-
blemi, di impegni». 

Ma ai genitori e alle famiglie cosa sta
particolarmente a cuore? Come ci rac-
conta Giancarlo Tettamanti, padre
fondatore, «stanno a cuore i figli, la lo-
ro crescita e la loro realizzazione u-
mana, il futuro, il patrimonio cultura-
le e la loro maturazione personale. Re-
sponsabili primi di un generare edu-
cativo, i genitori pongono in essere la
loro attenzione e la loro responsabi-
lità, non soltanto nei riguardi dei pro-
pri figli, ma anche nei confronti dei
luoghi e delle modalità educative for-
mative; aggregandosi e condividendo
l’idealità associativa si pongono nel-
la prospettiva di un agire educativo
integrale. Per quello che riguarda, in-
vece la scuola cattolica questo è il luo-
go nel quale si attiva l’imparare, l’in-
segnare, cioè ambito avente procedi-
menti inerenti apprendimento e in-

segnamento. L’educazione e l’istru-
zione si gioca su rapporto fede-cultu-
ra-educazione-scuola. Rapporto che
si identifica (o dovrebbe identificarsi)
nella cultura cattolica, cioè con un
metodo, un criterio, un modo di in-
terpretare e leggere la realtà e la sto-
ria; luogo autentico di educazione cri-
stiana a partire da un’identità precisa
il cui riconoscimento di “cattolicità”
viene dimostrato, non dalla titolarità
gestionale, e nemmeno dall’ambito
settoriale del loro impegno, bensì dal-
l’appartenenza alla Chiesa, dall’iden-
tità che manifestano, dal progetto e-
ducativo che propongono e attuano,
dai criteri di qualità che caratterizza-
no l’attività».
Domani si celebreranno questi anni,
con una tavola rotonda, per ricorda-
re non solo la memoria del passato,

ma a fortificarne la presenza e a ri-
motivarne il futuro, ponendosi in di-
mensione autenticamente comuni-
taria, esponendo la propria identità al
dialogo e al confronto.  
In una società che sta diventando “li-
quida”, l’Agesc diventa un anello fon-
damentale che unisce genitori e fa-
miglie, educatori, istituzioni. Tra i va-
ri problemi ne ricordiamo due: fami-
glia, con la proposta di “senso” nella
famiglia non c’è o se c’è è molto de-
bole; nella scuola paritaria la propo-
sta è spesso solo formalista a causa
della prevalente preoccupazione eco-
nomica e del piegarsi ai labili pro-
grammi e agli ordinamenti ministe-
riali. L’attuale crisi dell’educazione ha
a che fare non soltanto con le singole
difficoltà, ma piuttosto con l’idea che
abbiamo dell’uomo e del futuro. 

Oltre alle difficoltà economiche cau-
sate dalla pandemia c’è il grosso pro-
blema che predice ben maggiori
preoccupazioni: la legge Zan che apre
scenari multipli condizionando in fu-
turo l’intera società. Si tratta di vera
rivoluzione antropologica, che coin-
volge un po’ tutti i fattori che riguar-
dano la natura umana, facendo as-
surgere a “diritto e pretesa” riscrivere
la natura umana per legge e impo-
nendo, con il beneplacito soccorso
ministeriale, corsi formativi nelle
scuole dai bambini delle scuole pri-
marie sino alle superiori. Con l’inse-
rimento negli ordinamenti scolastici
diviene obbligatorio l’insegnamento
del “verbo gender” e ciò mettendo a
rischio sia la libertà di pensiero e di o-
biezione di coscienza e la stessa iden-
tità delle scuole paritarie. Come la

scuola cattolica reagirà? Operando
una evangelizzazione in uscita o u-
na secolarizzazione in entrata? Non
lasciamoci dire - come in Spagna -
che «i bambini non appartengono
ai genitori». Non lasciamo adole-
scenti e giovani soli di fronte alle sfi-
de della vita. 
«Se il tempo nel quale viviamo è di cri-
si profonda – ebbe a dire Gerardo Ve-
neziani, in un momento altrettanto
difficile – se sono venuti meno im-
portanti punti di riferimento ed è dif-
ficile trovare una collocazione dove
sentirsi a proprio agio; se questa è la
situazione, dobbiamo creare mo-
menti magici nei quali, come genito-
ri, trovare ispirazione e forza per con-
tinuare a trasmettere e rendere inte-
ressante il messaggio cristiano».
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E

L’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini e il
Consiglio episcopale milanese annunciano che è tornato alla

casa del Padre

monsignor

GIUSEPPE LONGHI
PRELATO D’ONORE RESIDENTE A LECCO

PRESSO LA FONDAZIONE BORSIERI

Lo ricordano con sentimenti di affetto ed esprimono
gratitudine per il suo lungo e fedele ministero sacerdotale,

speso in particolare al servizio delle comunità parrocchiali di
Lecco, Ferno, Cinisello Balsamo, Cantù, Besana in Brianza e

come Vicario episcopale della Zona pastorale VI di
Melegnano e membro del Consiglio episcopale milanese. Ora

che si apre alla contemplazione del volto di Cristo, in
comunione con tutto il presbiterio diocesano, chiedono a Dio
di accoglierlo e custodirlo nel suo abbraccio misericordioso

ed invitano i fedeli ad unirsi nella preghiera di suffragio.
MILANO, 27 novembre 2020

Il Moderator curiae, monsignor Bruno Marinoni, insieme con
tutti coloro che operano nella Curia arcivescovile di Milano,

accompagnano con la preghiera il ritorno alla casa del Padre di

monsignor

GIUSEPPE LONGHI
Ricordano con gratitudine la sua presenza sacerdotale come
Vicario episcopale per la Zona pastorale VI di Melegnano. Al
Signore Gesù elevano la supplica perché lo ammetta a godere

la luce del suo volto nell’attesa della gloriosa resurrezione.
MILANO, 27 novembre 2020

La comunità pastorale «Santa Caterina» con il Consiglio
pastorale, tutte le commissioni ed il presbiterio, annunciano il

passaggio alla vita eterna di

monsignor

GIUSEPPE LONGHI
Mentre ricordano il suo tratto gentile, la sua generosa ed
intelligente disponibilità nella collaborazione pastorale,

rendono grazie al Signore per la sua assiduità al ministero
della Riconciliazione e della Consolazione. Il Signore doni a

lui il premio del servo buono e fedele.
BESANA IN BRIANZA, 27 novembre 2020

Il Coe ringrazia il Signore per

monsignor

GIUSEPPE LONGHI
che dal 1999 l’ha accompagnato con paternità e saggezza ed

è vicino ai familiari.
BARZIO, 27 novembre 2020

I sacerdoti ordinati nel 1963 pregano e consegnano alla
misericordia del Padre

monsignor

GIUSEPPE LONGHI
MONZA, 27 novembre 2020

L’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini e il
Consiglio episcopale milanese, in comunione con il

presbiterio diocesano ricordano nella preghiera e affidano alla
misericordia di Dio Padre

monsignor

ENRICO CANTÙ
CAPPELLANO DI SUA SANTITÀ

Riconoscenti per la fedeltà del suo lungo ministero
sacerdotale speso con lo zelo del buon pastore, in particolare

al servizio delle comunità parrocchiali di Milano S. Maria
della Passione e S. Eufemia, offrono a Cristo, sacerdote eterno,

il bene da lui compiuto e per lui invocano la gioia
dell’incontro definitivo con il Signore. Invitano i fedeli ad

elevare la preghiera di suffragio cristiana.
MILANO, 27 novembre 2020

L’Ordo viduarum ambrosianus, con il delegato arcivescovile
monsignor Luigi Stucchi e gli assistenti don Eugenio e don

Gabriele, affida al Signore

monsignor

ENRICO CANTÙ
che con il cardinale Martini è stato il pioniere come assistente,

perché riceva il premio promesso al servo buono e fedele.
MILANO, 27 novembre 2020

Il Presidente della Fondazione Ozanam - San Vincenzo de
Paoli, ente morale, onlus prof. Giuseppe Chinnici insieme ai

membri del Consiglio di amministrazione, al Comitato
scientifico, ai soci e agli assistiti tutti, esprimono profondo
cordoglio e si stringono a Mario e ai familiari tutti per la

scomparsa della

dott.ssa

ASSUNTA MASTELLONE
GIÀ CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

DELLA FONDAZIONE

ricordandone la sensibilità e lo spirito caritatevole che ha
sempre manifestato in ogni momento della sua vita.

ROMA, 27 novembre 2020

Pordenone,
un nuovo

femminicidio

L’ha uccisa con almeno otto coltellate a testa e volto
allo scadere della Giornata mondiale contro la
violenza sulle donne. L’ennesima vittima di
femminicidio è Aurelia Laurenti, 32 anni, ex estetista,
poi casalinga e mamma a tempo pieno, massacrata
nella casa che da oltre 7 anni condivideva con il

compagno, Giuseppe Forciniti, infermiere
professionale, di 33 anni, incensurato e mai segnalato
per maltrattamento in famiglia. La coppia ha due figli,
di 8 e 3 anni: erano in camera, non si sono accorti di
nulla. L’uomo, in fuga, è stato fermato dagli agenti
con le mani ancora sporche di sangue.

Nel corso del 2020, in
concomitanza con la
pandemia, si è osservato
un boom del gioco
online. Solo nel mese di
marzo i nuovi conti di
gioco aperti sono
aumentati del 35%
rispetto a quelli di
febbraio. Un’indagine
condotta dall’Istituto di
Fisiologia clinica del Cnr
di Pisa ha riportato che
tra i profili online aperti
negli ultimi mesi, il 96% è
stato aperto da giocatori
che non avevano mai
giocato su Internet. E
anche il fatturato è
cresciuto: solo quello del
Poker online è più che
raddoppiato (da 7,2 a 16
milioni di euro).

IL FATTO

Gioco online,
il boom
da pandemia


