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L'INTERVENTO DELLA PSICOPEDAGOGISTA
Mercoledì 18 Settembre, nella nostra classe, è venuta una psicopedagogista, la dottoressa Francesca Galloni. La
dottoressa è venuta a spiegarci cos'è uno sportello d'ascolto poiché, nella nostra scuola, è un servizio creato per le
esigenze degli alunni, per le famiglie e per i professori. Questo incontro era la conclusione del “Progetto
Accoglienza” riservato agli alunni di 1° media, iniziato alla società Bissolati. All'inizio dell'incontro, la dottoressa ha
chiesto a noi studenti di dirle dei motivi per cui recarsi allo sportello, molti miei compagni hanno risposto, mentre io
sono rimasta in silenzio. Poi, ci ha proposto un paio di giochi. Nel primo gioco, dovevamo dirle il nostro nome e ,
con l'iniziale, trovare una cosa che ci piacesse: io ho detto “ Giulia, Gelato”. Nel secondo, invece, dovevamo fingere
di essere in metro e scendere a destra o sinistra in base alle sue domande. A me è piaciuto tutto, i giochi sono serviti a
mettermi a mio agio. Ho pensato che lo sportello potesse essere utile anche a me, quindi, dopo l'incontro, mi sono
recata in segreteria, ho consegnato l'autorizzazione e ho prenotato un colloquio. Mi piace l'idea di parlare con una
persona che mi possa capire. Ho capito che lo sportello può essere utile a tutti per parlare dei propri problemi con una
persona specializzata.
Giulia Feci

UNA VISITA IN CLASSE
Mercoledì 25 Settembre è venuta nella nostra classe Francesca, una psicopedagogista che ci ha raccontato
le caratteristiche del suo lavoro .E’ una donna molto simpatica .Ha capelli ricci e neri come il carbone ,ha
occhi marroni e ha sempre un grande sorriso stampato in faccia .Francesca ci ha informato che è a
disposizione di tutti presso lo sportello psicopedagogico della scuola. Poi , ci ha fatto fare dei piccoli giochi
molto divertenti .Nel primo, ognuno di noi doveva pensare ad un nome ,una frase o un aggettivo che
iniziava con la prima lettera del nostro nome .Quasi tutta la classe aveva già portato a termine il lavoro
assegnato ,ma , purtroppo ,non sono riuscita a trovare neanche un nome che iniziasse con la lettera “C”. Nel
secondo gioco, Francesca ci ha detto di fare finta di essere sulla metropolitana e di decidere a quale fermata
scendere attraverso delle domande riguardanti la scuola. Mi dispiace che questa esperienza sia durata
soltanto due ore e vorrei che si ripetesse di nuovo !!!
Chiara Scaravella

MERCOLEDÌ È VENUTA FRANCESCA E …
Mercoledì 25 settembre è venuta in classe una psicologa molto gentile di nome Francesca e ci ha fatto fare due giochi
Il primo gioco consisteva nel trovare delle parole (oggetti o animali che ci piacessero) con iniziale del nostro nome ,
io ho scelto equitazione perché mi piacciono tantissimo i cavalli . Nel secondo gioco , dovevamo far finta che i
banchi in centro fossero una metropolitana e dovevamo scendere a destra o a sinistra a seconda delle domande che
ci faceva Francesca . ci ha fatto circa sei – sette domande e quando “scendevamo” dalla metropolitana , ci chiedeva
perché avessimo preferito quella scelta . Poi ci ha fatto sedere e ci ha spiegato le ultime cose e , un po’ prima che
suonasse la campanella , ci ha salutato e noi abbiamo ricambiato con “un ciao”. Questo incontro mi è piaciuto perché
psicologa Francesca ci ha detto cose molto istruttive sul suo lavoro e la parte che mi è piaciuta di più è stata quella
dei giochi.
Vella Elena
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