VERIFICA CORSO “Viaggio nell'arcipelago delle emozioni” anno sc. 2008/09
Visto il successo incontrato lo scorso anno dal corso “Affettività e sessualità” svolto
con alunni di 5^, loro insegnanti e genitori in 4 scuole, si è deciso di inserirlo
quest'anno nell'offerta formativa di tutto l'istituto, togliendo le classi quinte dal
percorso “Educhiamoci a educare” e modificando di conseguenza l'organizzazione di
tale progetto ormai consolidata da alcuni anni. Anziché l'attività sulla preadolescenza rivolta a 4^ e 5^ si è pensato ad un percorso sulle emozioni su 3^ e 4^.
La scelta è stata molto apprezzata dalle famiglie; sono pervenute oltre 40 iscrizioni e
ciò ha comportato lo sdoppiamento del corso con la riapertura delle iscrizioni per la
seconda edizione. Alla fine gli iscritti sono stati 66, tra cui 7 insegnanti e 3 coppie; 30
hanno frequentato il corso a Calavino, 29 a Vezzano mentre 7 non hanno mai
frequentato. La neve abbondante ha fatto slittare una serata in ciascun corso
provocando un allungamento dell'attività sopratutto del secondo corso che è andato a
scavalco delle vacanze di Natale.
Tra gli iscritti 3 sono genitori di 2^, 20 di 3^ , 31 di 4^ e 3 di 5^; i maschi sono 6 e le
femmine 60; 18 provengono dalla scuola di Terlago, 17 di Vezzano, 11 di Cavedine,
7 di Pietramurata, 5 di Calavino, 2 di Sarche, 1 di Vigo Cavedine, 5 di fuori zona; 13
hanno frequentato solo una serata, 22 due serate, 23 tutte tre le serate.
La prima serata a Calavino ha visto 28 presenze, la seconda 22, la terza 16.
La prima serata a Vezzano ha visto 27 presenze, la seconda 20, la terza 13.
I 29 presenti all’ultima serata hanno compilato la scheda di rilevazione pareri e
suggerimenti i cui risultati sono qui di seguito riportati.
Il giudizio dato è stato positivo, in particolare è stato apprezzato l'abbinamento tra
attività svolta nelle classi e coi genitori dalla stessa psicologa.
Sono uscite alcune proposte per il prossimo anno sia per i corsi sia per le serate
libere; le stesse verranno discusse all'interno del gruppo di coordinamento.
14 genitori ritengono molto completo il progetto “educhiamoci a educare” così come
è ora strutturato, gli altri 15 lo ritengono abbastanza completo; nei suggerimenti per
migliorare il progetto non vi sono però delle indicazioni in questo senso e neppure
sono uscite nelle discussioni per cui possiamo solo segnalare al gruppo di lavoro
questa osservazione ma non sappiamo proprio cosa proporre per migliorare.
I materiali forniti dalla psicologa sono stati dati in copia anche agli iscritti che non
hanno frequentato; accanto ai materiali prodotti durante il corso e nelle attività di
gruppo, sono poi stati messi man mano a pubblica disposizione sull'apposita pagina
del sito dell'istituto www.icvalledeilaghi.it/annuali/educhiamoci08-09.html .
A nome del gruppo di coordinamento del progetto ringraziamo per la collaborazione
prestata la Dottoressa Barcatta ed i partecipanti ai corsi.
Le coordinatrici
Tullia Bortoli e Rosetta Margoni

Associazione “Genitori Valle dei Laghi Insieme”,
Comuni...chiamo, Comuni della Valle dei Laghi,
Istituto Comprensivo Valle dei Laghi, Scuole dell’infanzia della Val dei Laghi

EDUCHIAMOCI AD EDUCARE anno scolastico 2008-2009
Scheda di rilevazione pareri e suggerimenti – corso Viaggio nell'arcipelago delle emozioni

Valutazione del corso
Poco
• Al termine degli incontri posso dire di essere
complessivamente soddisfatto .......................... 0
• I concetti e le informazioni sono stati espressi
in modo chiaro e comprensibile ....................... 0
• Mi è piaciuto confrontarmi con altri genitori ... 0
• Ho tratto degli stimoli per la riflessione ed il
cambiamento personali ..................................... 0
Valutazione dell’organizzazione
• Gli aspetti organizzativi sono stati ben curati ...
• Ritengo adeguato l’orario serale .......................
• Il percorso di “educhiamoci a educare” così
strutturato è completo .......................................
• Ritengo validi anche incontri autogestiti da
noi genitori .......................................................
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Secondo me, punti forti di questi incontri sono stati:
Fare “lavori” che hanno fatto o faranno i nostri bambini. Il confronto. Lavoro di
gruppo parlare delle proprie esperienze. Chiarezza espositiva, argomento,
trattazione documentata e “credibile”. Numero adeguato dei partecipanti. Sapere
che l'esperta ha lavorato con i nostri bambini. Le conoscenze e le competenze
dell'esperta dott.ssa Barcatta. La grande bravura della dott.ssa Barcatta e il
confronto emersi nel lavoro di gruppo. I laboratori/lavori fatti coi bimbi. La
concretezza. L'esperta che lavora anche con i nostri figli. La capacità di
coinvolgimento dell'esperta e la “semplicità” con cui sono stati trattati gli
argomenti. Professionalità dei relatori – empatia. Lavorare in gruppo
confrontandosi su esperienze comuni.

Secondo me, punti deboli di questi incontri sono stati:
Dispersivo. Il dilungarsi si alcuni interventi, troppo personali. I troppi interventi
personali. Lo slittamento di un incontro che ha interrotto la continuità. Non essere
riuscita a fare i “compiti a casa” con mio figlio. Forse visto il coinvolgimento avrei
fatto una serata in più. Poco tempo a disposizione.
Mi piacerebbe che nelle serate aperte a tutti si trattasse il seguente argomento:
Insicurezza. Ancora sulle emozioni con altri spunti di lavoro coi bimbi. Come aiutare
il bambino ad affrontare la timidezza. Riprendere questo per non “dimenticare”
l'importanza e le attenzioni che bisognerebbe prestare a questi temi poco “di moda”.
Mi piacerebbe che il prossimo anno venisse organizzato un percorso con tema:
Rapporto con la televisione/informazione proposta in modo “violento” non adatto ai
bambini. Autostima. La narrazione e i racconti: la loro importanza nella crescita del
sé.
Per riorganizzare il percorso formativo del prossimo anno nel migliore dei modi è
molto importante capire quali sono i reali bisogni ai quali esso deve rispondere. Sono
graditi a questo scopo suggerimenti, proposte e consigli: ///

