
PROMUOVO LA MIA INTEGRAZIONE CULTURALE 

 

Se ti sei trasferito in una nuova scuola o ti ritrovi semplicemente a essere fuori contesto,  

fare amicizia è a volte difficile.  Potresti cogliere alcuni consigli su come comportarti.  

 Prendi le informazioni utili sul gruppo /classe di cui  vorresti far parte. 

  Ad esempio se praticano sport e che tipo di sport praticano, se amano fare festa nel 

tempo libero". Se  suonano uno strumento e sono bravi alunni. Di loro si dice che sono 

studiosi, divertenti, carismatici e tranquilli. Sono bravi a realizzare spettacoli, intrattenere 

gli altri e far ridere la gente. Amano guardare i film nel tempo libero". 

I gruppi più popolari variano da scuola a scuola. È probabile che quelli che fanno sport 

siano più noti nella tua scuola, mentre in un'altra ciò che va per la maggiore potrebbe 

essere l’ecologia, la danza , il teatro. Non basta dare per scontato che tutte le persone più 

conosciute si comportino e mostrino interesse per le stesse cose. 

Sii consapevole delle norme sociali presenti nella tua scuola. Il gruppo in cui desideri 

entrare è probabilmente interessante perché segue comportamenti e interessi che non 

così popolari tra i tuoi coetanei. 

Osserva le persone del gruppo per scoprire ciò che apprezzano di più. Cerca la t-shirt e gli 

strumenti della loro band preferita o l’attrezzatura sportiva che portano. Ascolta di 

nascosto e scopri di quali argomenti discutono maggiormente. 



Fai cose concrete per dimostrare che hai principi simili. Ad esempio, se il gruppo è capace 

nelle recite scolastiche, compra il biglietto per uno spettacolo e salutali se li vedi lì. 

Sii onesto nelle tue azioni e interazioni. Se, facendo qualcosa, senti di sbagliare con te 

stesso, non farlo solo per entrare a far parte di un gruppo. Ricorda che esistono diverse 

cose cui le persone danno valore, e una norma o un interesse particolare non può essere 

così fondamentale per  tutti. 

Entra a far parte di una squadra sportiva. Trascorri del tempo con i membri del gruppo al 

di fuori delle ore di scuola e in contesti più informali, dove la tua personalità può davvero 

fuoriuscire. 

Trova un evento organizzato ma distensivo, dove puoi socializzare e scherzare con i tuoi 

coetanei. 

Per integrarsi non è necessario solo mostrare interessi simili, ma legare con altri. Se puoi, 

trova un'attività che richieda una risoluzione del problema in gruppo e un lavoro di squadra 

(gli sport, la musica , il teatro sono ideali). Le persone tendono a legarsi facilmente con gli 

altri quando sono uniti da un obiettivo comune. 

 


