
ASCOLTARE
Marilena ha lavorato sul significato di ascoltare .
Ascoltare ed essere ascoltati e quando non si è ascoltati 
Lo spunto per questo lavoro è nato leggendo la fiaba di Capuccetto rosso e dal commento di 
Giovanna che affermava che il povero lupo non era ascoltato da nessuno.

Francesca P.
Significato di ascoltare:
Ascoltare  significa udire con attenzione la persona che parla: un discorso, una predica, una lezione.
Ascoltare vuol dire stare a sentire attentamente quando qualcuno parla.
Quando ti sei sentita ascoltata?
Mi sento ascoltata, quando la persona con cui parlo mi da dei consigli e riesco ad esprimermi bene. 
Ad esempio, stamattina quando tutti insieme stavamo discutendo sul compito da fare su Rovigo, mi 
hanno chiesto se avessi già cercato informazioni e quali.
Ho letto ai miei compagni tutta la ricerca che ho fatto, loro mi hanno ascoltato e mi hanno detto che 
andava bene.
Quando non ti senti ascoltata?
Quando sono arrabbiata, e non riesco ad esprimermi come vorrei, non mi sento ascoltata, oppure 
quando capita che chieda informazioni a qualcuno, che in quel momento è impegnato in altre 
faccende.

Elisa I.
Ascoltare le altre persone, soprattutto quelle a cui vogliamo bene, sembra una cosa abbastanza
scontata, ma in realtà sono in pochi a farlo veramente.
Per ascoltare serve infatti molta umiltà e voglia di mettersi a disposizione dell’altra persona con
molta generosità.

Eleonora R.
Ascoltare significa avere rapporti di qualcosa se c' è ascolto i rapporti durano non si può parlare 
senza ascoltare.
Per me essere ascoltata significa poter esprimere le mie idee e il mio parere e le mie opinioni. Per 
me essere ascoltata significa dare dei consigli con chi si trova in difficoltà. 
Io a volte non mi sento assolutamente ascoltata e a me questa cosa mi fa arrabbiare tanto tanto.
Un abbraccio forte da Eleonora

Alessandro B.
Quando parlo di giochi o di divertimento con i miei amici e il mio migliore amico mi ascoltano 
molto.
Quando faccio proposte di uscita di gruppo, in duomo oppure in altri paesi , vengo sempre 
ascoltato.
Non mi sento ascoltato ?
Invece in famiglia vengo ascoltato nei momenti di giochi , in un altro momento faccio lo stupido 



faccio frasi senza senso, parlo di stupidate e non vengo considerato e neppure ascoltato. 

Chiara C.
Sentirsi ascoltati significa che quella persona con cui stai parlando ti guarda e ti ascolta dandoti 
qualche consiglio se vuole. 
Se quella persona non ti guarda e parla con qualche altra persona significa che non ti sta ascoltando 
e tu potresti stare male e può risultare maleducato se non ascolta.
A me è capitato che le persone non mi ascoltano quando parlo e quindi ci rimango sempre male ma 
ormai ci ho fatto anche un po' l'abitudine, quindi consiglio di ascoltare sempre quell'altra persona 
per non farla stare male e sentirsi in colpa per non averla ascoltata e di averla fatto stare male.


