2 B bonometti
1) Dei Lara ho portato a casa alcuni lati nascosti dei miei compagni. Ci sono stati dei lavori impegnativi
e abbastanza noiosi e io li ho vissuti come se fossi stato in una specie di gabbia. Mi sono piaciuti i
momenti di gioco che ho passato con i miei compagni dopo pranzo e dopo cena.
2) Quella splendida avventura (…) ho capito che noi in quei momenti eravamo un gruppo e questo è
quello che mi porto a casa.
3) Ho conosciuto i miei compagni (…) sono molto contenta di aver conosciuto qualcuno che non
conoscevo. Mi sono portata a casa molte amicizie e ho capito che non devo giudicare le persone se
non le conosco ancora.
4) Ho conosciuto meglio i miei compagni di classe anche quelli con cui non parlavo proprio.
5) L’idea di mettersi in gioco era davvero allettante e, per quanto difficile sia stato, mi sono ritrovata
molto soddisfatta. Alll’inizio ero un po’ timorosa e avevo paura, ma già dopo qualche ora ho sentito
in me una forte scarica di adrenalina e ho partecipato attivamente. (…)Io per prima mi sento molto
cambiata, avendo avuto modo di riflettere su alcuni atteggiamenti e comportamenti.
6) I miei compagni ho cominciato a vederli sotto un’altra luce e a guardarli on occhi diversi, anche con i
loro, quindi è questo che mi porto a casa: la capacità di vederla in un altro modo, da diversi punti di
vista. (…) le cose più profonde che ho portato a casa sono due foglietti di carta con due scritte in
pennarello.
7) Ogni giorno sentivo che questa esperienza mi stava cambiando, mi rendeva migliore. Capivo che
tutte le attività erano finalizzate a formare il gruppo classe, e io cercavo di stare attenta il più
possibile.
8) Mamma mia che gita difficile! (…) mi è stato infatti molto difficile riuscire ad esprimermi davanti al
“cerchio” perché di solito sono una persona un po’ riservata e pacifica, non amo mettermi in mostra
né sentirmi osservata.
9) Mi ha aiutato a scoprire aspetti positivi e negativi di molti miei compagni.
10) Di questa esperienza ho conosciuto tanti compagni, soprattutto una. (…) da questa esperienza mi
sono portato a casa un riavvolgimento della classe e tanti compagni che ho conosciuto.
11) Ci avete aiutato a conoscerci meglio e anche a stare meglio assieme. Da questo Lara mi sono portato
a casa un’altra visione di me stesso, un legame più stretto con alcuni miei compagni, rivelazioni di
molti che non conoscevo, ma soprattutto mi sono portato a casa un rapporto più sincero con i miei
compagni.
12) A volte mi sentivo come se mi avessero aperto e fosse uscito il vero me stesso. (…) a casa mi sono
portato tre abilità: silenzio, autocontrollo e impegno.
13) All’inizio di questo laboratorio mi sono sentito un po’ non a mio agio, non so perché, insomma, sono
partito con molte domande e preoccupazioni. Ma alla fine dell’ultima colazione, e quindi l’ultimo
giorno, volevo addirittura rimanere a vivere li. (…) dopo questa esperienza riuscirò a partecipare un
po’ di più??

14) Alla fine di ogni attività mi sentivo meglio, è come se avessi scoperto cose nuove. (…) ho visto come
le persone erano veramente e grazie al gruppo ho conosciuto meglio me stessa e ho potuto sapere
come mi vedevano gli altri.
15) Ho vissuto la maggior parte del mio tempo li come un estraneo appena arrivato.
16) Da questo progetto Lara mi porto a casa molte cose: la capacità di ascoltare e di essere ascoltati e
una bella dose di fiducia per me e per gli altri.
17) I giochi mi hanno aiutato a conoscere meglio tutti, anche chi non voleva proprio farsi vedere.(…)
credo di essermi portato a casa molte cose, le più importanti sono la mia aumentata autostima e la
conoscenza del gruppo a cui appartengo, la mia classe.
18) Non ero mai stato così tanto con i miei compagni e ho imparato a conoscerli meglio e a scoprire
alcuni loro aspetti nascosti. Grazie a questa esperienza ho imparato a convivere e a stare di più con
chi mi circonda. Ho anche potuto scoprire ciò che gli altri pensavano di me.
19) In teoria quest’attività sarebbe dovuta servire a costruire il gruppo classe, anche se le due
“educatrici” si sono divertite di più a colpire i singoli individui, sottolineando ogni loro qualità
negativa.
20) Secondo me tutto questo è stata una sciocchezza, perché una classe non ha bisogno degli psicologi
perché è una classe dove gli studenti devono soltanto passare 5 ore a scuola e dopo tornare a casa.
21) Questa esperienza mi è piaciuta (un po’ meno le educatrici) e se mai una volta ci fosse la possibilità
di rifarla spero solo più gioco e di “portarmi a casa” ancora una volta le capacità che devo assumere.
22) Spero solo che quello che mi sono portata a casa non sia inutile: la mia nuova amicizia, i lati più
profondi della nostra classe, ma soprattutto i miei compagni, il nostro gruppo.
23) È stato bello, non tanto le attività, ma soprattutto il cibo e lo stare insieme con gli altri.

