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PROGETTO "SCUOLASCOLTA"
di Erika Panchieri
L'Associazione "Mosaico" ONLUS, in qualità di ente
capofila, nell'ambito di un Bando per il sostegno dei
progetti sociali proposti dalle organizzazioni di volontariato, indetto dal Celivo di Genova, ha promosso nei
periodi marzo/giugno 2013 e ottobre/marzo 2014, presso le
sedi dell’Istituto De Ambrosis–Natta (Sestri Levante e
Chiavari), il Progetto “ScuolAscolta”, suddiviso nelle seguenti attività:
- Osservazione ed intervento in classe;
- Gruppi studenti;
- Supervisione docenti;
- Sportello di consulenza.
Le suddette attività sono state rivolte, come previsto, a circa
700 utenti dell'Istituto (docenti, studenti, operatori scolastici), a cui vanno aggiunti i genitori dei ragazzi che potevano usufruire della consulenza gratuita presso lo Sportello
d'ascolto.
1. Osservazione ed interventi nelle classi
In classi selezionate dal corpo docente, sono state volte
osservazioni delle dinamiche di interazione docenti/studenti, al fine di rilevare punti di forza e di debolezza nella
gestione comportamentale della classe. Sono stati effettuati
incontri sulle dipendenze, durante i quali i ragazzi hanno
avuto modo di apprendere informazioni tecniche e
confrontarsi, raccontando volontariamente esperienze
personali.
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2. Gruppi di lavoro per studenti
Durante l’anno scolastico 2013/2014, sono stati creati due
gruppi (uno per ogni plesso) di studenti con difficoltà
scolastiche e comportamentali, al fine di creare uno spazio
in cui potessero confrontarsi e potenziare le capacità di
riflessione e di autoregolazione.
L’aumento del numero di partecipanti durante i mesi e la
costante presenza di tutti, unito alla proficua partecipazione
alle attività proposte, sono stati considerati buoni indicatori
dell’efficacia dell’iniziativa.
3. Supervisione docenti
Una volta al mese, per circa un’ora e mezza, si sono riuniti
lungo i mesi scolastici una decina di docenti, supervisionati
dalla psicologa, con l’obiettivo di confrontarsi e riflettere
sulle metodologie didattiche utilizzate.
Sono state approfondite, tra le altre, numerosi tematiche
quali: strategie cognitivo-comportamentali di gestione della
classe, l’inserimento dello studente con “bisogni educativi
speciali”, il ruolo dell’insegnante, ecc.
4. Sportello di consulenza
La parte più consistente del lavoro svolto dalla psicologa è
stata la consulenza presso lo sportello di ascolto. A
quest’ultimo si sono rivolti docenti, genitori, operatori
scolastici e studenti.
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Le problematiche riportate sono state molte: stile educativo
genitoriale, problematiche adolescenziali (uso di sostanze,
difficoltà relazionali), problematiche psicologiche (gestione
della rabbia, elaborazione del lutto), ecc.
La maggior parte delle richieste è stata risolta in un
massimo di 3 incontri, per le situazioni più delicate e
complesse si è provveduto all’invio presso strutture sociosanitarie adeguate.
In conclusione, vista la larga partecipazione e sulla base
delle numerose richieste di intervento e di consulenze, si
può concludere come la figura dello psicologo sia molto
importante all’interno di una scuola e come il progetto
“ScuolAscolta” abbia raggiunto gli obiettivi preposti.
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IL GIOCO DEL CENTENARIO
V. ENTELLA CHIAVARI 1914-2014
Anche al Centro socio-riabilitativo "Mosaico" si è
voluto ricordare il secolo di vita della squadra calcistica
cittadina Virtus Entella, che proprio in quest'anno 2014
ha ottenuto la storica promozione al Campionato di
Serie "B".
Partendo da un'idea del referente artistico del Laboratorio di Arteterapia, il pittore Mario Rocca, gli ospiti
del Centro hanno elaborato tutta una serie di disegni che
hanno portato alla realizzazione del "Gioco del
Centenario", ispirato al più tradizionale dei giochi da
tavolo: il Gioco dell'Oca.
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Sempre i giochi di percorso si prestano ad una lettura
simbolica, in quello realizzato per il compleanno dell'Entella vi possiamo certamente vedere quella "delle vittorie e
delle sconfitte" che, così come fanno parte della vita di
ciascuno di noi, ancora meglio si addicono alla vita di una
squadra di calcio, ed anche trovarvi, nella gioiosa libertà
espressiva e nella semplicità delle immagini realizzate dagli ospiti del Mosaico, tutti i requisiti che consentono di
considerare il calcio praticato come "il gioco più bello del
mondo".
I disegni, gli studi che sono serviti all'elaborazione del
"Gioco del Centenario" sono stati oggetto, a Chiavari, di
una mostra allestita presso lo Spazio Espositivo di via
Costaguta nel maggio 2014, inaugurata da Sabina Croce,
moglie del Presidente dell'Entella Calcio Antonio Gozzi, in
concomitanza con le manifestazioni promosse dalla stessa
società calcistica per ricordare il centenario di fondazione.
La ditta Acar Toys ha collaborato alla diffusione del gioco,
distribuendolo presso il proprio negozio di Chiavari.
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GLI ANAGRAMMI DI RACHELE
di Barbara Corrado
Da qualche anno gli ospiti del nostro Centro socioriabilitativo nella giornata del mercoledì si cimentano in
attività cognitive quali cruciverba, paroliamo e indovina la
parola, con l'ausilio di una lavagnetta sulla quale si scrive
solo l'iniziale e la finale del vocabolo che si intende far
indovinare e gli anagrammi, ossia scombinare le lettere di
una parola per combinarne un'altra di senso compiuto. In
quest'attività è molto brava Rachele che ne ha inventati più
di 300. Lei ci tiene a sottolineare che non usa Internet ma li
pensa lei con la sua testa. Perfino per strada si chiede:
“quale sarà l'anagramma della parola cara?” E poi, subito,
si risponde: “Ma certo, è arca”.
Metodologia - Gli ospiti si raccolgono insieme alle operatrici e alle volontarie intorno al tavolo. Di solito c'è un'operatrice che conduce l'attività.
- Nel cruciverba ad ogni ospite viene data una copia dello
schema e a turno ogni ospite legge la definizione richiesta e
se non la sa viene aiutato. Il suggerimento è quello di
partire da dove c'è già qualche lettera.
- Nel paroliamo la conduttrice dispone a ciascun partecipante le lettere con le quali dovranno formare tutte le parole che vengono in mente. Il tempo stabilito per la composizione è di cinque minuti.
- Nell'indovina la parola la conduttrice utilizza una lavagnetta portatile dotata di pennarello con la quale, a turno, fa
inventare agli ospiti e agli operatori presenti delle parole
dando solo due indizi, l'iniziale e la finale.
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Il gioco risulta divertente perché è una sorta di gioco dell'impiccato, dove si può chiedere se quella determinata vocale o
consonante è o meno presente. Il gioco si conclude quando si
indovina il termine.
- Negli anagrammi si dà a ciascun ospite un foglio, dove sono
scritte delle lettere e si deve scoprire quale parola si può fare,
usandole però tutte. Il tempo varia dai cinque ai dieci minuti.
Anche in questo caso gli operatori, quando vedono l'ospite in
difficoltà, danno qualche piccolo suggerimento.
Gli obiettivi di questi esercizi sono: stimolare le capacità attentive, logiche e semantiche di ciascun ospite e creare un clima di socializzazione e di sana competizione tra gli stessi.
Feedback - Gli ospiti, esercitandosi con assiduità in queste
attività, ottengono dei miglioramenti. Alcuni ritengono di
avere delle difficoltà, ma grazie all'aiuto dell'operatore e del
volontario accettano l'esercizio proposto. Rachele è molto entusiasta. Gli anagrammi sono la sua passione. Al giovedì, con
l'aiuto di un operatore, ne ha scritti tantissimi al computer e ne
è veramente soddisfatta. La stessa, inoltre, è molto portata
anche per i cruciverba, il paroliamo ed esercizi simili.
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Un armonico comporsi
degli aspetti
che costituiscono
la personalità
degli individui
che con
la loro originalità
formano
la comunità umana.

