
Lost in education Badalucco
Gioco del baule – comodino - cestino



Cos’è il gioco del baule – comodino - cestino

Abbiamo proposto ai ragazzi del progetto di scrivere un commento 

alla loro esperienza diviso in tre parti: 

• IL BAULE: è il luogo in cui mettere quello che hanno imparato tecnicamente, i 
nuovi strumenti di cui sono venuti a conoscenza

• IL COMODINO: è lo spazio in cui si poggia, per averlo sempre vicino, qualcosa di 
intimo, profondo, che ha un posto speciale nel proprio cuore

• IL CESTINO: è il posto in cui mettere quello che non serve più, che non è andato 
bene, di cui disfarsi ma avendone consapevolezza



Ancilla

Ho imparato a registrare suoni con strumenti 
appositi, come utilizzare meglio la macchina 

fotografica ed il computer, ho aggiunto nozioni 
importanti sulla musica in generale ma 

soprattutto sul cantautorato italiano



Aurora 

Ho imparato a registrare diversi suoni 

solamente con un microfono 



Lea

Ho imparato a esprimermi (diciamo …), 

a utilizzare nuovi strumenti che prima non 
sapevo neanche a cosa servissero, 

e a relazionarmi con nuove persone.



Niky

Ho imparato che questo progetto a fatto 
movimentare dei ragazzi di un paesino e farli 

sentire parte di qualcosa che può diventare più 
grande di loro. 

Il rendersi partecipi a progetti, giochi, 

le videochiamate la sera 

e molto altro che faremo.

. Come aiuta questi ragazzi aiuta anche molto me 
per il mio futuro siccome mi interessa molto il 

sociale e l'aiuto dei giovani. 



Pablo

Ho imparato a registrare suoni e rumori attraverso 
un microfono,

a socializzare con persone nuove,

a far parte di un gruppo che lavora insieme per 
raggiunger un obbiettivo comune



Roberto

Ho imparato ad utilizzare molte cose come: 

strumenti di registrazione che neanche 

sapevo che esistessero e a esprimermi.



Ancilla

Durante gli anni con lost, ho imparato tantissime 
cose, sin dal primo momento in cui è iniziato, ho 

sviluppato un grande senso emotivo per il progetto, 
perché abbiamo fatto tanto, ci siamo divertiti, 

abbiamo riso, abbiamo scherzato, abbiamo imparato 
cose nuove, ci siamo conosciuti meglio, abbiamo 
capito i nostri limiti, quello che sappiamo o non 

sappiamo fare, e siamo riusciti a parlare del nostro 
fantastico paese davanti a tantissima gente, 

insomma, siamo riusciti ad arrivare veramente ad un 
punto di gratificazione altissimo veramente, ma tutto 

questo grazie all'aiuto di ogni abitante ed anche 
amico che ha aderito con noi al progetto



Aurora

Purtroppo sono entrata solo questa estate nel 
gruppo del lost quindi ci sono da molto meno dal 

resto dei ragazzi, ma in questo poco tempo ho 
appreso molte cose, mi sono divertita molto, ho 
perfino parlato del disastro dell'alluvione davanti 
ad una telecamera cosa che mi vergogno molto a 

fare. 

Ma a parte questo ho conosciuto persone nuove 
che ci hanno insegnato molto e aiutato col 

progetto.



Lea

In tutti questi anni con lost, mi sono trovata molto bene sin 
dall'inizio, abbiamo subito fatto molte cose e mi sono trovata 
bene a lavorare insieme, soprattutto a lavorare sul progetto. 

Mi sono divertita molto lavorando ed è passato molto tempo dal 
primo giorno, quindi è una cosa buona che anche dopo tutto sto 

tempo mi trovo ancora bene a continuare il progetto insieme. 

Con lost ho conosciuto nuove persone, ho capito molte cose non 
solo di me ma anche delle altre persone che mi circondano, ho 

scoperto cose sul mio paese che prima non conoscevo. 

Quest'estate mi sono divertita molto perché abbiamo conosciuto 
due nuovi ragazzi che hanno lavorato insieme a noi e con cui 
abbiamo fatto nuove esperienze, come registrare i suoni che 

c'erano intorno a noi, abbiamo anche fatto un'intervista tra di noi 
e in una di queste io e aurora abbiamo parlato dell'alluvione e in 

quel momento mi sentivo un po' a disagio davanti alla 
telecamera ma mi sono molto divertita a parlare.



Niky

Partendo dal fatto che questo progetto mi ha sempre entusiasmato 
nonostante io non fossi un diretto interessato. 

Ma l'entusiasmo dei ragazzi che mi parlavano del progetto 
suscitavano in me piacere e conforto guardando le loro espressioni 
quando ne parlavano, in seguito mi è stato chiesto di partecipare al 
progetto e in me è nata una sensazione di gioia e gratitudine vista la 
mia situazione emotiva non molto piacevole che avevo e purtroppo 

ancora ho. 

Poi ho conosciuto persone speciali come Luca che trovo sia una 
persona fantastica, educata e molto pacata che ti rassicura quando 

parla, Christian che lo conoscevo già ma ho avuto modo di conoscerlo 
meglio super simpatico e poi abbiamo la musica che è una passione 

che ci accomuna e Roberto un ragazzo super energico anche nei modi 
di fare una persona molto colta e piena di gioia. 

Comunque come pensavo ha portato solo belle cose questo progetto



Pablo

Durante questi anni di lost, ho imparato moltissime cose, già da 
quando è iniziato a scuola, mi sono sempre interessato 

all'argomento e alle cose che abbiamo fatto, dentro e fuori 
dall'ambito scolastico, mi sono divertito, ho riso, scherzato, era 
quasi come un gioco, però in un ambito serio, è questo il bello 

del progetto che possiamo esprimere le nostre idee, e che questi 
pensieri vengono accolti e aggiunti al progetto, siamo riusciti a 

descrivere la nostra realtà, il nostro paese davanti a tante 
persone diverse, siamo arrivati ad un punto molto alto in ogni 

tipo di ambito



Roberto

Da quando e iniziato lost io ho sempre provato stupore per le 
cose che facevamo  insieme a Luca e poi tempo dopo anche con 

Chri e Robi.



Ancilla

Secondo me l'unica cosa che dev'essere modificata del progetto 
è solamente la reintroduzione della scuola, non che senza non si 
riesca a fare, però secondo me la scuola non è solamente luogo 

di insegnamento, ma anche di integrazione sociale, per cui 
sarebbe stato un punto importante per riuscire ad avere più 

ragazzi, e quindi più menti ed idee per migliorare tutto, 
vedendolo da diversi punti di vista, ma anche senza scuola 
comunque si riesce benissimo ad ottenere un lavoro fatto 

benissimo, perché basta solamente la forza di volontà e la felicità 
di scoprire cose nuove



Aurora

Sinceramente io non metterei ancora niente poiché sono entrata 
da poco nel gruppo del lost e per ora non trovo niente da 

mettere.



Lea

L'unica cosa che è andata male secondo me è la situazione 
scolastica, che oramai possiamo anche non usare o provare a 

modificare la situazione, ma anche senza la scuola stiamo 
riuscendo ad andare avanti. 

Quindi secondo me non ci serve più, anche se è un punto 
importante non solo come insegnamento, ma anche per avere un 

miglioramento sociale per i ragazzi.



Niky

L'unica nota negativa che penso per il progetto è che non tutti i 
ragazzi del paese si sono resi disponibili per motivi che penso 

siano veramente futili, e poi penso che i ragazzi debbano ancora 
capire il vero senso del progetto cioè essere un gruppo unito 
senza pregiudizi e che si devono aiutare uno con l'altro è non 

pensare che sia una gara a chi fa di più o di meno



Pablo

La cosa che sicuramente non è andata al 100%,è sicuramente 
l'introduzione di tutti quei ragazzi che non si sono resi partecipi 

durante il progetto, e in secondo luogo la perdita della 
partecipazione della scuola, non dico che il progetto senza essa 

non possa andare avanti ma comunque sarebbe bello tenere 
questo aspetto del progetto



Roberto

Non ci sono tante cose che sono andate male l’unica cosa che mi 
ha lasciato un po’ di stucco e che la scuola diciamo che ci ha 

abbandonati ma del resto sono e sarò sempre contento.


