
CONTAMINACTION

Primo incontro – 1E 



Dialogo: significati

◦ Confronto idee per rafforzare un legame

◦ Parlare con qualcuno

◦ Un rapporto di comunicazione tra persone

◦ Insieme di parole detto da una persona con un senso

◦ Raccolta di idee

◦ Dialogo scritto o parlato

◦ Ascolto

◦ Ordine

◦ Auto-organizzazione

◦ Se non si ascolta → confusione e poi → non si capisce

◦ Dialogo può essere gentile/violento - dipende dalla persona

◦ DIALOGO: modo di comunicare gentile e rispettoso
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Commenti al grafico

◦ AMICI

◦ Ci si conosce da più tempo: non tutti i compagni sono amici ma il rispetto può essere con tutti

◦ COMPAGNI

◦ Quando non conosci qualcuno bene hai più rispetto a volte con gli amici non è tutto rose e fiori

◦ AUTONOMIA PERSONALE

◦ Capacità di scegliere

◦ SOSTEGNO

◦ Aiutare persone che in quel momento non riescono a fare delle cose (hanno problemi), anche su idee
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Amici/compagni: differenze (1)

◦ Con i compagni hai più rispetto perché hai paura che si offendano.

◦ C'è più autonomia personale con gli amici che con i compagni perché li conosci di più e ti senti più libero 

di dire la tua proposta, puoi raccontare cose più personali perché hai più fiducia.

◦ Rispetto dovremmo avere rispetto anche con i compagni, anche se con gli amici è più facile.

◦ Rispettiamo più gli amici perché conosciamo le loro abilità, se io conoscessi i miei compagni come gli 

amici li rispetterei di più.

◦ Agli amici puoi dire certe cose perché ti fidi di più e loro ti capiscono.
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Amici/compagni: differenze (2)

◦ L'autonomia personale ce l'hai più con un amico perché lo conosci di più

◦ Il dialogo di più con gli amici perché hai più confidenza

◦ Il sostegno potresti preferire darlo a un amico che conosci bene

◦ Il rispetto è più facile con un amico e sai come parlargli e anche se è brusco sai come fare perché lo 

conosci di più

◦ Non è possibile essere tutti amici nella classe perché un legame si potrebbe spezzare in ogni momento da 

una parola, ma ci sono casi eccezionali in cui si può essere sempre amici.
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Amici/compagni: differenze (3)

◦ Per essere sempre amici bisognerebbe avere gli stessi gusti, opinioni, carattere.

◦ Ci sono molti amici che non hanno gli stessi gusti e stanno insieme, magari litigando e poi facendo pace.

◦ Si può aiutare l'altro ma se non vuole essere aiutato non vuole.

◦ Nessuno è obbligato a stare con una persona ogni persona deve poter scegliere con chi stare

◦ secondo me non si dovrebbe cambiare per nessuno se una persona non vuole essere tuo amico basta.

◦ L'amicizia: bisogna incontrarsi, per fare amicizia bisogna confrontarsi e fare delle cose insieme.

◦ Autonomia personale è maggiore per gli amici perché sai come rifiutare qualcosa senza offenderli.

◦ Dialogo più con gli amici perché ti vedi più spesso e si come parlare meglio. Con i compagni parli di 

meno perché ti vedi solo a scuola.

◦ Il rispetto dovrebbe essere uguale anche tra compagni e amici.
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