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La tematica è stata accolta dai ragazzi con particolare interesse dal momento che sin dalla Primaria 

hanno fatto esperienza di integrazione e soprattutto di vera amicizia con compagni provenienti da 

realtà territoriali e culturali diverse. Rispetto a tante situazioni di esclusione e di divisione, oggetto 

di discussione e confronto in classe, hanno deciso di focalizzare l’attenzione e la riflessione su tre 

aspetti specifici:  

immigrazione, disagio economico-sociale, handicap. 

Il canale della scrittura creativa è sembrato, inizialmente, quello più adeguato per la riflessione e 

per lavorare in gruppo. L’interpretazione, poi, dei diversi ruoli (straniero, barbone, ragazzo con 

handicap motorio) ha consentito loro di immedesimarsi e al contempo di approfondire, passo 

passo,  nello specifico , il tema  scelto. 

Il lavoro di gruppo li ha visti operare con serietà, con impegno e soprattutto con il desiderio di 

esprimere in prima persona il loro messaggio nel tentativo di contribuire a far nascere appunto UN 

SENSO COMUNE” a quello che appartiene già al loro vissuto. 

Attraverso il lavoro finale, frutto di cooperative learning e attività laboratoriale, tutti sono stati 

concordi nel ritenere che è importante non lasciarsi mai condizionare e che nella vita le scelte che 

si fanno   sono giuste solo se prima si prova a mettersi nei panni dell’altro.  Il coraggio di dire no a 

ciò che è sbagliato scatta nel momento in cui responsabilmente si pensa alle conseguenze delle 

proprie azioni. Siamo solo noi a scegliere di dire no a tutto ciò che è sbagliato. Il raggiungimento di 

tale consapevolezza l’hanno voluto racchiudere, infatti, nella scena finale: contro chi erige tristi e 

pericolosi muri ciò che ancora oggi purtroppo manca è il muro della fratellanza.  
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