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Spesso i ragazzi seguono la massa
per la paura di essere emarginati
A scuola abbiamo
approfondito alcune
tematiche, come la paura
della solitudine e l’esclusione

Nei mesi di febbraio e marzo
2022 la nostra classe ha parteci-
pato al progetto ’Inside out’, in-
centrato sul tema del benesse-
re. Questo progetto ha avuto lo
scopo di creare sensazioni di be-
nessere tra i ragazzi e le ragaz-
ze, ascoltarsi reciprocamente,
interagire e imparare cose nuo-
ve sugli altri, soprattutto dopo il
difficile periodo della pande-
mia. Attraverso tre incontri, le
esperte che sono venute in clas-
se hanno svolto diverse attività
per approfondire il tema.
Durante il primo incontro ci han-
no presentato lo scopo del labo-
ratorio e abbiamo iniziato con
un gioco basato sulla scelta del-
le ’carte benessere’: dovevamo
scegliere delle immagini spie-
gando perché ci fanno stare be-
ne; dopo abbiamo scritto su po-
st-it che cos’è il benessere per
noi e, grazie a questo, si è crea-
to un bellissimo cartellone con
la sintesi delle nostre risposte
che abbiamo appeso in classe.
Nel secondo incontro ciascuno
di noi ha letto e ha commentato
le risposte riportate sul cartello-
ne, e cioè che il benessere per
noi è esprimere sé stessi, stare

in famiglia, rilassarsi, sentirsi
parte di un gruppo, stare con gli
amici, sentirsi liberi, stare bene
con sé stessi, sentirsi forti, fare
sport, ascoltare musica…
Poi, attraverso le carte Dixit, ab-
biamo cercato di individuare
non solo il tema del benessere,
ma anche quello del malessere;
da questa attività sono state
create delle mappe concettuali
per rappresentare situazioni in
cui stiamo bene e in cui stiamo
male. Nel terzo e ultimo incon-

tro siamo stati divisi in gruppi,
ciascuno dei quali ha scelto uno
dei temi individuati e per noi im-
portanti, cercando di analizzar-
lo al meglio: ad esempio le pre-
se in giro tra compagni, la paura
di sbagliare, la paura di sentirsi
soli, l’ansia, il sentirsi inferiori
agli altri; tutto questo per arriva-
re a individuare delle strategie
per superare tali problemi.
Infine ogni gruppo ha creato
dei bellissimi e coloratissimi car-
telloni su cui è stato scritto uno

slogan, un titolo e le strategie in-
dividuate, e lo ha presentato
all’intera classe in modo che po-
tesse aiutare anche gli altri com-
pagni a stare meglio, a trovare
una sensazione di benessere.
Le esperte ci hanno infine rega-
lato una sacchetta, un taccuino
e un diario di bordo in ricordo di
questo progetto.
Questa attività a me è piaciuta
molto, mi sono divertita e mi ha
permesso di conoscere aspetti
nuovi dei miei compagni. È sta-
to molto positivo poi il fatto che
dovessimo rispettare alcune re-
gole fondamentali, come ascol-
tare le opinioni degli altri senza
criticare o esprimere giudizi ne-
gativi, cosa questa abbastanza
frequente in classe. Tutto que-
sto ci ha fatto capire l’importan-
za del non giudizio: capire cioè
quanto, a volte, il giudizio degli
altri ci condiziona nell’esprime-
re il nostro parere. Quando la
nostra insegnante ci ha poi chie-
sto di evidenziare gli aspetti po-
sitivi e negativi del progetto, io
ho scritto che le cose positive
per me sono state il sentirsi par-
te di un gruppo e accettare gli
altri per quello che sono. Duran-
te l’attività mi sono sentita be-

ne, inclusa; noi avevamo un te-
ma non facile (’gli altri mi fanno
sentire inferiore’), ma significati-
vo perché, confrontandoci, è
emerso proprio che spesso gli
altri, in alcune situazioni, ci han-
no fatto sentire inferiori.
Di aspetti negativi ne ho trovati
pochi, forse soprattutto nella fa-
se iniziale: non sentirmi piena-
mente a mio agio ed essere ob-
bligata a dire qualcosa. In realtà
era proprio questo uno degli
obiettivi: aiutarci a superare le
situazioni di imbarazzo che
spesso ci bloccano quando dob-
biamo esprimerci, condividen-
do esperienze con i compagni.
Ho imparato a essere me stessa
e a stare bene con me e con gli
altri; e ho capito che alcuni miei
aspetti che consideravo negati-
vi sono invece positivi.
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In seguito alla partecipazione
al progetto ’Inside out’ sul tema
del benessere, a scuola abbia-
mo approfondito alcune temati-
che, come la paura della solitu-
dine e l’esclusione. Sono emer-
se opinioni diverse, la nostra è
che la solitudine è una brutta be-
stia. Il sentirsi soli crea tristezza;
le cause possono essere tante:
scarsa autostima, eccessiva sen-
sibilità, episodi di bullismo o di
emarginazione, difficoltà ad in-
seririsi in un gruppo di amici…
Ultimamente l’esclusione è au-
mentata in modo esponenziale
per vari motivi, soprattutto in
ambiente scolastico. Spesso è
un circolo vizioso: chi discrimi-
na è stato discriminato prece-

dentemente e lo fa per nascon-
dere la propria insicurezza, sen-
za sapere che il risultato a cui
ambisce si ottiene rompendo la
catena e non continuando a far-
la girare. Facciamo l’esempio di
una situazione abbastanza fre-
quente: a scuola mentre si gio-
ca (momento in cui tutti avreb-
bero il diritto di sentirsi bene) av-
vengono esclusioni per motivi
sciocchi come divergenze di
opinioni, etnia, particolarità fisi-
che. Spesso anche chi ha un pa-
rere diverso all’interno del grup-
po viene escluso e discrimina-
to, perché la mentalità di alcune
persone non è elastica e tende
a essere abitudinaria, poco favo-
revole ai cambiamenti. Questo
modo di considerare le diverse
opinioni è controproducente; a
scuola il clima può diventare
molto teso se ci sono alcuni che
la pensano diversamente e altri
che non lo accettano.

Solitamente le persone preferi-
scono seguire la massa per evi-
tare l’esclusione e cercare di in-
serirsi nel gruppo, per non sen-
tirsi sole. Se ad esempio un com-
pagno fa una scelta, la fa anche
la maggior parte del gruppo e
questo perché vogliono essere
popolari e agire come gli altri.
Costoro non vanno mai contro-
corrente esprimendo il proprio
punto di vista, perché hanno
paura del giudizio degli altri.
Molte volte, pur di non stare da
soli, si convincono di avere opi-
nioni diverse da quelle che so-
no in realtà. Così facendo si di-
venta un branco di pecore e
non più degli esseri umani capa-
ci di ragionare con il proprio cer-
vello.
Per fortuna ci sono ancora delle
persone che ragionano con la lo-
ro testa, capaci anche di far
cambiare coloro che invece se-

guirebbero il gregge. Seguen-
do la massa non si ottiene nulla,
per questo noi cerchiamo sem-
pre e comunque di usare la no-
stra testa, senza farci condizio-
nare da coloro a cui non piace il
nostro modo di pensare. Secon-
do noi è meglio un mondo con

persone che la pensano diversa-
mente le une dalle altre, piutto-
sto che un mondo dove le opi-
nioni sono tutte identiche.

Agata Ungarelli,
Lucas Lanzoni
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L’importanza di non giudicare gli altri
Il progetto ’Inside out’ nella classe 1^A della scuola media Oriani di Casola Valsenio: lavorare sul benessere per stare bene con i compagni

Il laboratorio a scuola ha permesso ai ragazzi di lavorare sul tema del benessere

I TEMI INDIVIDUATI

Le prese in giro
a scuola, la paura di
sbagliare, l’ansia e il
sentirsi soli e inferiori

Purtroppo le dinamiche di bullismo ed emarginazione tra i ragazzi sono dure a
morire (foto di repertorio)


