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Progetto 

UNIFORME SCOLASTICA COME “LIVELLATORE SOCIALE” 

   Anno scolastico 2022-2023 

 

Indossare una uniforme a scuola ha parecchi vantaggi e benefici che si 

estendono al campo ideologico valorizzando il senso di appartenenza al proprio 

istituto scolastico. Indossare una divisa significa essere parte integrante di una 

squadra. Tra gli alunni non si deve individuare alcuna differenza 

(indipendentemente dagli esiti didattici) evitando così qualunque forma 

possibile di discriminazione.  Altro vantaggio è di carattere pratico perchè 

permette di non perdere tempo al mattino pensando  a cosa indossare.  

La nostra scuola ha un logo e stamparlo sulla felpa trovo che sia un’idea 

intelligente in quanto si pubblicizza la scuola stessa e si trasmette un senso di 

ordine ed organizzazione, tale scelta  rientra  nella promozione dell’istituto 

scolastico. Un altro vantaggio delle uniformi scolastiche è la sicurezza. Durante 

l’anno scolastico si  numerose uscite sportive, culturali e per gli insegnanti 

avere la classe facilmente riconoscibile in uniforme costituisce un supporto 
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visivo importante. In questo modo diventa più facile identificare chi rimane 

indietro e riconoscere gli outsider, non confondendosi con ragazzi di altre 

scuole. 

L’UNIFORME AGISCE COME LIVELLATORE SOCIALE, RENDENDO TUTTI GLI 

STUDENTI UGUALI E IMPEDENDO POSSIBILI EPISODI DISCRIMINATORI. 

Una delle motivazioni principali che sta dietro l’uniforme  è l’eliminazione delle 

barriere sociali, perché non permette a nessuno di giudicare o di essere 

giudicato per questioni che derivano dall’abbigliamento. Ad esempio, studenti 

provenienti da famiglie a basso reddito possono essere beffeggiati o addirittura 

essere vittime di vero e proprio bullismo per non essere in linea con il vestiario 

all’ultima moda.  

LA DIVISA SCOLASTICA È UN ELEMENTO CULTURALE 

Considerando i benefici dimostrati e accantonando i vecchi pregiudizi, la divisa 

rimane comunque una tradizione culturale.   Si potrebbe iniziare con una 

semplice felpa dello stesso modello e colore che darebbe un apparente senso di 

uguaglianza nel luogo scolastico. 

 


