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Non c’è un’età in cui cresce la
fiducia in se stessi: è importan-
te per noi adolescenti coltivare
giorno per giorno l’autostima
ed alimentare, non tanto la vo-
lontà di piacersi, quanto la capa-
cità di guardarci in modo diver-
so e di imparare a volersi bene.
Se non siamo più che determi-
nati crollano tutte le certezze.
Basta che un piccolo ingranag-
gio dentro di noi si inceppi che
tutto sembra crollare. Alla no-
stra età basta una parola di trop-
po, qualche sorriso che manca,
per squarciare il nostro piccolo
mondo di sicurezze appena con-
quistate. Abbiamo l’abitudine di
etichettare le persone, attribuia-
mo loro qualità fisiche e psicolo-
giche, positive o negative. Le ca-
taloghiamo a seconda della no-
stra percezione o esperienza.
Spesso lo facciamo con legge-
rezza e superficialità, senza fer-
marci a riflettere sul fatto che,
con giudizi negativi, rischiamo
di ferirle. L’opinione che una
persona ha di un’altra può influi-
re sul suo comportamento futu-

ro; questo effetto si chiama «Ef-
fetto Pigmalione». Per esempio,
chi giudica negativamente un in-
dividuo per il rendimento scola-
stico o per l’abbigliamento, in
realtà con tali azioni sta masche-
rando l’ammirazione trasfor-
mandola in invidia. Le persone
che giudicano solo per ferire gli
altri sono fragili interiormente e
dimostrano insicurezza critican-

do senza guardare dentro se
stessi. D’altro canto, chi si sente
giudicato vive con profonda sof-
ferenza e imbarazzo tale situa-
zione: i giudizi negativi fanno
male. Cosa si può fare di fronte
ad una critica? Bisognerebbe su-
bito pensare quanto si reputi
corretto il giudizio altrui e quan-
to sia importante e considerevo-
le la persona che lo esprime: se

il giudizio viene dato dai genito-
ri o da amici veri ha sicuramen-
te più peso e merita una profon-
da riflessione da parte di chi lo
riceve. Ci si dovrebbe chiedere
se quel parere sia utile e quale
sia il valore, per noi, della perso-
na che lo esprime. Dovremmo
capire se la critica è stata
espressa per il nostro bene o so-
lo per farci star male. Inoltre, i
giudizi non si esprimono solo
tramite un contatto diretto, ma
anche attraverso internet, in par-
ticolare per mezzo dei social
network. In Rete, dietro lo scher-
mo del computer e in molti casi
in totale anonimato, la gente si
sente più disinibita e dice cose
che di persona non pronunce-
rebbe. Mancando il contatto vi-
sivo con l’interlocutore, chi
commenta a volte usa espressio-
ni discriminanti e talvolta crude-
li. Questi comportamenti posso-
no creare, a chi li riceve, un sen-
so di isolamento, di sopraffazio-
ne e di umiliazione, ed ecco che
il giudizio si trasforma in vessa-
zione. Tutti si sentono autorizza-
ti con leggerezza e superficiali-
tà (e senza competenze) a espri-
mere giudizi sulle situazioni, sul-
le persone. Questi poi si divulga-
no in maniera veloce senza la
possibilità di poterne controlla-
re gli effetti sulla collettività.

Elena Forconi classe 3ª C

«In questi anni c’è da coltivare l’autostima»
L’adolescenza al centro delle riflessioni in classe: dobbiamo essere molto determinati per non fare crollare le nostre certezze

L’adolescenza è una delicata fase di passaggio tra l’infanzia e l’età adulta

PUNTI DI RIFERIMENTO

«Riceveremo i consigli
giusti confidandoci
con i genitori
e gli insegnanti»

L’obiettivo

«Alla nostra età l’opinione altrui condiziona
Si corre il rischio di non essere più se stessi»

I ragazzi hanno individuato
nella parola invidia
la causa delle critiche
di alcune persone

IN RETE

«A volte si leggono
frasi discriminatorie
che fanno male
ai giovani»

IL TIMORE

Affiora la paura
di essere emarginati

Si giudica qualunque co-
sa, dal colore della felpa al
modo in cui sono legati i
capelli, alle scarpe. Spes-
so non si comprano abiti o
accessori perché si deside-
rano, ma perché vanno di
moda e il loro possesso ci
fa essere uguali agli altri e
ci evita critiche. In pratica,
non si può più essere se
stessi: bisogna creare sul
proprio corpo una masche-
ra che vada bene agli altri
prima che a se stessi.
Non si ha più il coraggio di
fare le cose solo perché
piacciono a noi. Bisogna fa-
re quello che fa la massa,
se non si vuole essere
emarginati dal gruppo.
Sentirsi parte di un gruppo
ci fa stare bene, anche se
in fondo non siamo appa-
gati perché la nostra identi-
tà vera viene soffocata dal-
la collettività che giudica
ed esclude chi si mostra
differente.

Asia Governatori 3ª C

Viviamo un’età molto particola-
re in cui alterniamo emozioni ne-
gative a quelle positive. Penso
che ogni giorno la vita ci offra si-
tuazioni da cui dobbiamo trarre
insegnamenti per crescere e ti-
rar fuori il meglio di noi. Noi ado-
lescenti, che vediamo cambiare
ogni giorno il nostro corpo che
cresce, viviamo con curiosità,
ma anche con apprensione e
forse inquietudine questi muta-
menti e il giudizio degli altri ha

un peso importante. Le persone
ci giudicano ogni giorno e in
certi casi in maniera impietosa
o perché non vogliono vederci
felici o per sentirsi migliori di
fronte agli altri. A scuola abbia-
mo affrontato questo argomen-
to e la parola «invidia» è stata
pronunciata molte volte per giu-
stificare il comportamento spie-
tato di chi ci critica e ci fa soffri-

re. La professoressa ci ha spie-
gato che le persone sono invi-
diose non dell’oggetto che in-
dossiamo, ma perché sappiamo
essere noi stessi davanti a chi è
pronto a puntare il dito.
È importante costruire amicizie
con persone che ci accettano
per come siamo e ci fanno star
bene. Poi ci sarà sempre chi
punterà il dito contro, ma biso-
gna saperla affrontare. Bisogna
imparare a confidare i dubbi e
le insicurezze agli adulti di cui ci
fidiamo, che sanno ascoltarci e
darci buoni consigli, come i ge-
nitori e gli insegnanti. Meritia-
mo di essere felici.

Beatrice Cesoroni 3ª C

Dipendiamo dal giudizio degli altri: temiamo di non essere ac-
cettati e ciò tende a limitare la nostra spontaneità, impedendo-
ci di esprimere realmente noi stessi e i nostri bisogni e di inse-
guire le nostre vere aspirazioni, portandoci così ad avere paura
di prendere decisioni originali, di percorrere strade nuove per
il timore di rimanere soli. Essere amati ed accettati da chi ci
circonda è uno dei nostri bisogni essenziali. L’essere umano è
un animale sociale: comunica e agisce tra le persone in un con-
testo in cui il giudizio è una costante dell’esperienza umana.
Nessuno è immune al timore del giudizio.
Ciò che tutti dovrebbero capire è che l’opinione che hai di te
stesso conta di più rispetto a ciò che gli altri pensano di te. Libe-
rarsi dalla paura del giudizio altrui significa poter vivere i propri
sogni. Per cercare di affrontare questa paura si deve trovare la
forza dentro di sé. Bisogna avere il coraggio di fare scelte e di
intraprendere strade nuove verso i nostri sogni e i nostri deside-
ri. Il viaggio sarà faticoso e difficile, ma sono sicura che ne var-
rà la pena perché saremo amati e accettati da noi stessi.

Bianca Martarelli 3ª C

LA RIFLESSIONE

«È possibile vivere in libertà i propri sogni,
ma non c’è da dare peso ai giudizi della gente»

Istituto comprensivo Don Bosco di Tolentino


