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Leggi ad alta voce il testo seguente. 

 

Quando fare ordine diventa un problema e il disordine costituisce la normalità si impone una 

riflessione. Nel corso del tempo la nostra vita si trasforma, per questo è fondamentale riorganizzarsi. 

Spesso c'è bisogno di trasformare il nostro comportamento e trovare una modalità più funzionale. 

Con l'arrivo dei figli o il lavoro full time mantenere l'ordine può essere stressante, dobbiamo 

ammetterlo. Ecco la prima regola: per evitare di soccombere al caos inizia a dedicare ogni giorno 30 

minutiall'ordine di casa. Non possiamo insegnare ai bambini il concetto di ordine se noi stessi non 

proviamo a imparare. Con un pizzico di ordine in più migliorerà anche la tua organizzazione mentale. 

Hai la tendenza a concentrare tutte le lavatrici in un  unico giorno? Pessima idea, soprattutto 

se non hai un locale in più dove  posizionare tutti gli stendini. Quando la casa è piccola il rischio è  di 

ingombrare lo spazio disponibile... senza contare la frustrazione di passare tutta la giornata libera 

nelle pulizie! Questa modalità è tipica di chi va a vivere da solo (o in coppia!) dopo aver sempre 

vissuto insieme ai genitori: si finisce per fare le grandi pulizie una volta ogni tanto per poi lasciarsi 

lentamente invadere dal disordine. Anche se il tempo è poco fai attenzione al colpo d'occhio. Calzini 

sparsi sul pavimento, pile di biancheria in attesa perenne e piatti da lavare non giovano all'immagine 

di casa. Evita il perfezionismo, ma impara ogni giorno a lasciare pulito ciò che usi, questa semplice 

abitudine in poco tempo cambierà l'aspetto della casa e il tuo rapporto con le pulizie. 

 

(Adatt. da http://www.donnamoderna.com) 

 

1. Qual è il tema del testo? 

2. Quale sarebbe una prima regola per mantenere l’ordine nella propria casa? 

3. Cosa si dovrebbe fare ogni giorno per evitare il disordine? 

4. Per te è importante vivere in un ambiente ordinato? Parlane! 

 


