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SCRIVERE UNA RELAZIONE 

INTRODUZIONE 
1) Presento l'argomento. Delimitazione della trattazione. 

2) Motivi 
3) Scopo 
4) Metodo seguito nella ricerca del materiale 
5) Fasi della ricerca e problemi incontrati 
 
CORPO CENTRALE 
6) Esposizione dei risultati: 
     - elementi precedenti alla ricerca 
     - nuove informazioni 
7) Analisi dei dati 
 
CONCLUSIONE 
8) Presento il significato e il valore delle nuove conoscenze 

9) Indicazioni che posso trarre dalla nuove conoscenze 
     Eventuali problemi rimasti aperti 
10) Valutazione finale dei risultati raggiunti in rapporto allo scopo che mi ero 
prefisso 

 

 

 

CONSEGNA: Scrivi una relazione sull’uso delle droghe. Spiega e argomenta la tua 

opinione. 
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UN PO’ DI INFORMAZIONI… PER POTER SVOLGERE IL LAVORO 

L'USO TERAPEUTICO DELLA CANNABIS 

La proibizione della cannabis è legata a interessi economici. Se la cannabis fosse 

legalizzata, sarebbe in concorrenza con altri prodotti chimici. 

Eppure la cannabis potrebbe essere uno strumento efficace per garantire i diritti dei 

malati ad essere curati. 

Attualmente, in Italia, in alcune regioni, è possibile curarsi con la cannabis ma solo 

ad alcune condizioni: avere alcune patologie grazie e aver provato altre cure che non 

hanno funzionato. 

 

La legge italiana non consente la produzione personale di marijuana per curare 

malattie. 

Invece servirebbe una legge che depenalizzi l'uso della cannabis per finalità 

terapeutiche, altrimenti chi ha bisogno si rivolge agli spacciatori! 

 

La guerra alle droghe (proibire, sanzionare, arrestare, processare, incarcerare) è 

fallita. 

Il proibizionismo ha prodotto disastri sociali. Non è ora di cambiare rotta? 

La legalizzazione farebbe guadagnare soldi allo stato, combatterebbe le mafie e i 

crimini organizzati, snellirebbe i processi e svuoterebbe le prigioni. 

 

Se legalizzasse la cannabis, lo stato guadagnerebbe 13 miliardi in due anni, soldi che 

invece stanno andando alla criminalità organizzata… 

Siccome la droga è proibita, i rischi alla salute sono più grandi: innanzitutto perché la 

droga può essere prodotta male, poi perché i giovani si drogano di nascosto e 

questo aumenta i rischi di contrarre l'aids. Inoltre, mancano le istruzioni per usarla 

con la conseguenza che i giovani non sanno come usarla. Essendo proibita, i giovani 

che hanno bisogno di cure non si rivolgono al servizio sanitario. Infine la droga può 

creare dipendenza nei giovani. 

 

Attuale posizione del ministro della Salute, Lorenzin: 
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Il governo è contrario alla legalizzazione delle droghe. 

Perché? 

1) non credono ai benefici economici legati alla legalizzazione 

2) la droga può creare danni estremi alla salute 

3) diventa un problema culturale: legalizzare sarebbe come ammettere che la droga 

è normale 

4) legalizzare significherebbe favorire la dipendenza perché il consumo 

aumenterebbe 
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PRO E CONTRO LA LEGALIZZAZIONE DELLA DROGA 

ARGOMENTI a favore della 
LEGALIZZAZIONE della droga 

 

ARGOMENTI contro la 
LEGALIZZAZIONE DELLA DROGA 

NB: è la posizione attuale del ministro 
della Salute, Lorenzin, quindi del 
governo italiano 

 

ARGOMENTI SPIEGAZIONE 
DELL'ARGOMENTO 

ARGOMENTI SMONTO LA LORO 
TESI 

1) La proibizione 
della cannabis è 
legata a interessi 
economici.  
 
 
 
 
2) la cannabis è utile 
per curare alcune 
malattie gravi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) la cannabis 
potrebbe essere uno 
strumento efficace 
per garantire i diritti 
dei malati ad essere 
curati. 
 
 
 
 
 
 

Se la cannabis fosse 
legalizzata, sarebbe in 
concorrenza con altri 
prodotti chimici e 
alcune multinazionali 
perderebbero i loro 
guadagni. 
 
Attualmente, in Italia, 
in alcune regioni, è 
possibile curarsi con 
la cannabis ma solo 
ad alcune condizioni: 
avere alcune 
patologie grazie e 
aver provato altre 
cure che non hanno 
funzionato. 
Perché non estendere 
l'uso di questa 
pratica? 
 
La legge italiana non 
consente la 
produzione personale 
di marijuana per 
curare malattie. Chi lo 
fa viene incarcerato. 
Invece servirebbe una 
legge che depenalizzi 
l'uso della cannabis 
per finalità 
terapeutiche, 
altrimenti chi ha 

1) La droga provoca 
rischi per la salute 
 
 
 
 
 
2) La droga crea 
problemi sul piano 
economico 
 
 
 
 
 
3) La droga crea 
problemi sul piano 
culturale 
 
 
 
4) Se si legalizza la 
droga, si favorisce la 
dipendenza 

La droga può creare 
danni estremi alla 
salute: 
- dipendenza 
- morte 
(overdose...) 
 
La produzione di 
droga favorisce il 
turismo della droga 
e non porta reali 
benefici economici 
alla società. 
 
 
Legalizzare sarebbe 
come normalizzare 
la droga, cioè come 
ammettere che la 
droga è normale 
 
Legalizzare 
significherebbe 
favorire la 
dipendenza perché 
il consumo 
aumenterebbe e la 
situazione 
peggiorerebbe. 
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4) La legalizzazione 
farebbe guadagnare 
soldi allo stato e 
combatterebbe le 
mafie e i crimini 
organizzati. 
 
 
 
5) Siccome la droga è 
proibita, i rischi alla 
salute sono più 
grandi 
 

bisogno si rivolge agli 
spacciatori! 
 
Se legalizzasse la 
cannabis, lo stato 
guadagnerebbe 13 
miliardi in due anni. 
Questi soldi, invece, 
vanno alla criminalità 
organizzata. 
 
 
- la droga può essere 
prodotta male 
perché non ci sono 
controlli e i 
consumatori ne fanno 
le spese. 
-  i giovani si drogano 
di nascosto e questo 
aumenta i rischi di 
contrarre l'aids.  
- mancano le 
istruzioni per usarla 
con la conseguenza 
che i giovani non 
sanno come usarla.  
- i giovani che hanno 
bisogno di cure non si 
rivolgono al servizio 
sanitario. 
-  la droga può creare 
dipendenza nei 
giovani. 
 

Conclusione:  

ARGOMENTI A FAVORE DELLA LEGALIZZAZIONE: 

La legalizzazione combatterebbe le mafie e i crimini organizzati, snellirebbe i 

processi e svuoterebbe le prigioni. 

ARGOMENTI CONTRO LA LEGALIZZAZIONE: 

La droga crea danni alla salute; non possiamo permetterci di aumentarne il consumo 

tra i giovani; la droga crea problemi sul piano economico e culturale. 
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