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1) Ho imparato a conoscere meglio i miei compagni, adesso so cosa pensavano di me e quali difetti ho
secondo loro, e spero di riuscire a migliorarmi. Mi pare che il nostro gruppo si stia rafforzando.
Grazie a questo progetto ci stiamo conoscendo.
2) Sono stati 3 bei giorni perché ci hanno insegnato molte cose, tra cui come si vive in gruppo.
3) Ci siamo riavvicinati un po’ tra di noi.
4) Mi è piaciuto conoscere meglio i miei compagni e compagne per quello che sono.
5) In questa gita d’istruzione sono riuscito a parlare, a scoprire sentimenti, i punti di forza e di
debolezza delle compagne o compagni e quindi riuscire a frequentare di più gli altri.
6) Ho conosciuto meglio i miei compagni ma anche me stesso (…) ora la classe riesce a comunicare
meglio e senza problemi, o quasi.
7) Spero che un’altra esperienza così mi capiti ancora.
8) Non essere superficiali.
9) Torneremo a scuola più uniti di prima dopo aver vissuto una bella esperienza.
10) Sono orgoglioso della mia classe perché io e i miei compagni abbiamo raggiunto dei traguardi
importanti come l’amicizia che si è sviluppata all’interno della classe che prima era spaccata in
maschi e femmine.
11) Per me il progetto Lara è servito molto. Quando ero in classe mi comportavo molto male, non so ma
mi sento cambiato, e spero di esserlo veramente. Non mi sono mai divertito così tanto.
12) Credo che mi porterò a casa il bel pensiero di quanto mi sono divertito e il fatto che ho imparato a
stare con tutti i miei compagni (maschi e femmine).
13) Secondo me questa esperienza al progetto Lara è servita per capire che stare in un gruppo è molto
facile: basta rispettare te e gli altri.
14) Ho capito che nella nostra classe ci sono delle persone (con cui non parlavo) che sono molto
simpatiche. Ora dovrò cominciare a stare con tutti, non solo con le femmine ma anche con i maschi.
15) È stata un’esperienza molto utile per far diventare la classe più unita.
16) È stato molto interessante perché ci ha aiutato a capire i problemi della classe.
17) Penso che questa esperienza ci abbia permesso di conoscerci meglio.
18) A me non mi è piaciuta molto perché ha fatto mettere le mie idee contro quelle degli altri miei
compagni e anche perché le conduttrici Noemi e Elena, usando parole forti (parolacce), dicono che
in questo modo ci stimolano a comportarci in un altro modo, ma secondo me fanno solo suscitare
rabbia in noi.
19) Con lo “specchio” siamo riusciti a vederci dentro, non solo per quello che gli altri ci vedono ma
anche per quello che ci vediamo noi. È stato molto utile, interessante e bello.

20) Secondo me questo progetto LARA anche se a volte un po’ noioso e faticoso, ci ha fatto capire
l’importanza dello stare in gruppo e il modo in cui deve essere fatto.

