
PERCHE'?

Se mi chiedessero di scrivere il mio pensiero sul perché intervengo in classe senza alzare la mano e

rispettare il mio turno risponderei così. 

“Alza la mano e aspetta il tuo turno”, è il pensiero che faccio sempre quando i miei professori fanno

qualche domanda in classe.  Poi la paura  che qualcuno dei miei compagni mi rubi la parola e la

possibilità di far vedere che ho studiato e che conosco la risposta mi portano a parlare senza alzare

la mano. Ciò comporta che non vengano più rispettate le regole fondamentali dell'educazione e del

rispetto verso i professori e verso i miei compagni di classe, che si comportano in modo analogo al

mio. Mi devo invece sempre ricordare che l'alzare la mano per prendere la parola è la prima regola

che  mi è sempre stata insegnata sin dalla scuola materna e dalla  mia famiglia, per dimostrare di

essere un ragazzo educato. Alzare la mano è un gesto che insegna a non parlare quando ne abbiamo

voglia, ma quando è il momento giusto, quando è il nostro turno. In questo senso, è un'importante

dimostrazione di rispetto delle regole e la consapevolezza che nel mondo in cui viviamo, sia quello

scolastico sia quello esterno esistono delle relazioni e che le une senza le altre non possono stare.

Insegna a controllare l'istinto che c'è in noi e a ricordarci che viviamo ogni giorno insieme agli altri.

A non essere per forza sempre competitivi. A non sentire il bisogno di arrivare sempre primi in tutte

le cose che facciamo. Sia in uno sport o in una risposta data ad una domanda fatta in classe. 

Dovremmo sempre  ricordarci  quanto sia  importante  aspettare  il  proprio turno,  lasciando altresì

spazio ai compagni più timidi e più sensibili. 

Imparare ad alzare la mano e attendere il proprio turno aiuta anche a capire che, come appartenenti

ad una classe,  rappresentiamo  una vera comunità,  nella quale ciascuno di noi deve imparare ad

assumersi  la  responsabilità  delle  proprie  opinioni  e  ad esprimerle agli  altri  con ordine  e  senza

prevaricazione. 

Quando si lavora in un gruppo, la cosa fondamentale è che tutti si sentano accolti e non minacciati;

che tutti percepiscano di vivere in un ambiente che è interessato a conoscere il loro pensiero e non

avvertire il compagno come un rivale. Se interveniamo tutti insieme, questo non può accadere e si

vanifica il lavoro e lo sforzo fatto ogni giorno dai nostri professori. 
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