
“Si rischia quando … ” 
 

Relazione di sintesi sui laboratori socio-educativi “IL RISCHIO ACCETTABILE”, in 
collaborazione con il Ser.D di Matera, realizzati nelle classi Prima e Seconda del 
Liceo Musicale “Tommaso Stigliani” 
 
Nell’ambito delle azioni di promozione del benessere scolastico e personale e la prevenzione  del 
disagio adolescenziale e la salvaguardia della salute psico-fisica, le classi I Q e II Q del nostro liceo 
“Stigliani”, hanno vissuto l’esperienza laboratoriale   “IL RISCHIO ACCETTABILE”, guidati dalle 
docenti Angela Calia (I Q) e Brunella Buonsanti (II Q) 
 
La vita comporta sempre una certa quantità di “rischi”.  Ma rischiare quasi sempre significa  
prendersi  della responsabilità, mettere in gioco se stessi e crescere. 
Però non tutti  i rischi sono uguali. Alcuni li possiamo definire accettabili, altri ambivalenti (ovvero 
più o meno tollerabili, a seconda delle circostanze), altri ancora decisamente inaccettabili! 
Ecco perché si è partiti da incontri di discussione in classe,  basati sull’esperienza di ciascuno,  
focalizzandosi, in piccoli gruppi ed in plenaria, su quali rischi fossero da considerare, secondo gli 
studenti coinvolti, accettabili e quali inaccettabili. 
Le tecniche usate, rispecchiando innanzi tutto la libera scelta di ognuno di mettersi/non mettersi 
in gioco, hanno previsto la “sospensione del giudizio” (esercizio utile a sentirsi parte di una 
discussione condivisa, limitando al contempo la paura di essere giudicati), il rispetto del “cerchio” 
(ovvero l’assunzione di responsabilità di non riportare fuori dal gruppo/cerchio quanto emerso) e 
la discussione/condivisione di temi in piccoli gruppi casuali (e non su scelta degli studenti) per 
favorire il più possibile l’integrazione e la collaborazione fra pari. 
 
Notevole l’entusiasmo in tutti gli incontri, in entrambe le classi. Una discussione e condivisione che 
gli studenti hanno avvertito in modo positivo e lontana dalla lezione cattedratica e dall’ordinario. 
E’ emersa una buona condivisione di punti di vista, a volte divergenti, nel pieno rispetto dell’altro. 
 
Dopo gli incontri e la classificazione dei rischi emersi, entrambe le classi hanno realizzato un video-
spot, tipo pubblicità progresso,  che presentasse il punto di vista della classe sul tema del rischio. 
 
Il tutto è stato discusso nuovamente durante due incontri in plenaria, alla presenza del Dott. 
Natale Pepe, Sociologo del Ser.D di Matera, nella mattinata del 13 aprile 2018. 
Il tempo con il Dott. Pepe è volato, pieno ed intenso; la discussione ha fatto riaffiorare ed ampliare 
quanto detto precedentemente in classe alla sola presenza delle professoresse Calia e Buonsanti. I 
ragazzi hanno collaborato attivamente e con motivazione, intervenendo con naturalezza e 
spontaneità. 
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