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II progetto "ME3_Potenzialmente IO 2.0' è frutto della rinnovata collaborazione tra il Soroptirnist

Intemational d'ltalia Club Venezia in partnership con la Cooperativa Sociale Iside "Cenh'o di Psicologia,

Psicoterapia e Studi di Genere" e con l' lstituto Professionale per i servizi per l 'enogastronomia e I'ospitalità

alberghiera Andrea Barbarigo.

tl progetto "ME3_Potenzialmente IO 2.0" si pone sulla linea preventiva del disagio giovanile in un'ottica di

promozione dello sviluppo personale e professionale. Riprende le tematiche trattate I'anno scolastico

2014/2015. l 'autostimaeilsensodiautofficacia, l ' identitàdigenereelavalorizzazionedelledffirenzedi

gerlere in anúito professionale, l'orientantento al tnondo del lavoro e lo svilupppo di u,ork tools e le integra

colt nuove argomentazioni, I'ascolto e cornunicazione fficace, esplorazione di sé e lavoro sullct

pre s en Í azion e fin al e, p e tforn an c e.

L'obiettivo di questa seconda parte del percorso è stato quello di accompagnarc le rugazze e i ragaz:zi verso

una maggior padronanza di questi temi, utilizzando le competenze già acquisite e la lelazione di fiducia tra le

psicologhe e il ,erLrppo classe per attivare nuovi ed arricchenti processi conoscenza e proporre lavori

esperienzial i  p iu profondi e incisiv i .

Il progetto "MEs_Potenzialmente IO 2.0" e stato realizzato con le classi quinte, già coinvolte come classi

qllarte al "Me3_Potenzialmente Io". Le attività si sono svolte tra gennaio e febbraio 2016 nell'anno scolastico

201512016, articolate in quattro incontri della durata di due ore ciascuno. Tutti gli incontri sono stati condotti

attraverso metodologie didattiche frontali e llon frontali: esperienze in prima persona, visualizzazioni

guidate, lavori ìn coppia, in piccoli gruppi e in plenaria

l. Ascolto e comunicazione efficace: I'incontro è stato awiato riprendendo il terna dell'autostima

attrarrerso [a somministrazionme del test di Rosemberg Self-Esteem, una scala che si propone di valutare

quanto una persona si senta soddisfatta di sé e I'attribuzione del valore personale.

Questo test ci ha permesso di esplorare con le ragazze e i ragazzi il livello di autosirna personale. Si è poi

prosegLrito proponendo un trreve contributo teorico sul tema della comunicazione (il processo comunicativo,

i principi di base, elementi e funzioni) facilitato dall'uso diuna presentazione in PowerPoint.



Nel corso dell'esposizione si è posta particolare attenzione al concetto di feedback quale ultirna azione di

senso dell'atto comunicativo. A partire da una attività pratica "Racconta la tua esperienza di stage e ascolta

quella dei/delle compagne/i" si è proposto alle îagazze e ai ragazzi di effettuare una autovalutazione sul

modo in cui hanno eseguito il ruolo di "comunicatore" e "ascoltatore" . A questo è seguito un confronto h'a

singoli, piccoli $uppí ed infine l'ìntero gruppo classe.

2. Esplorazione di sé e lavoro sulla presentazione finale: I'incontro si è aperto mettendo il focLrs

sull'obiettivo finale del percolso, ovvero la realizzazione di una presentazione personale da esporre alla

propria classe.

Per facilitare I'avvio di questo particolare lavoro si è ritenuto opporruno offrire un'attività di confi'onto

preliminare, ille ragazztle sono stati/e suddivisi/e a coppie con una precisa consegna, sviscerare le prime idee

e diventare I'uno/a il tutor dell'altro/a. A questo punto, ancora attraverso un PowerPoint sono state fornite

ailalle ragazzile indicazioni teorico-pratiche per condurre una buona presentazione in pubblico

(preparazione, costruzione del lavoro, presentazione) e sono state illustrate alcune tecniche sulla gestione

dell'ansia (controllo del respiro, del pensiero catastrofico, creare un clima sereno nell'attesa, come sentirsi a

proprio agio). Si è infine proposta la conoscenza di sé e del "proprio modo di funzionare" come punto

fondamentale per riuscire a condurre una buona presentazione o partecipare attivamente a quella di una/un

collega.

3. Performance: le ragazze e i ragazzi hanno presentato il loro lavoro. Le presentazioni sono state diverse

nelle tematiche e nelle modaìità espositive. Per ogni presentazione è stato curato il mornento successivo, in

un clima non giudicante e di fiducia sono stati dati i primi feedback, e come psicologhe ci siamo assicurate

che ogni ragazzo/a potesse esprimere un commento "a caldo" rispetto alla sua presentaziorre (si e sentito/a

soddisfatto/a oppure no?). Con ogní gruppo classe si è avviata una discussione nella quale sono convogliate

le prime osservazioni e riflessioni.

4. Feedback e chiusura del percorso: in questo ultimo incontro si è messo il focus sulla differenza che

esiste tra condividere un lavoro e presentarlo, si sono ridiscusse le caratteristiche che deve avere una buona

presentazione. Ciascuna classe è stata quindi suddivisa in piccoli Suppi ai quali è stato chiesto di decidere e

motivare quale secondo loro fosse la presentazione piri effìcace. Questo lavoro ha avuto una molteplicità di

obiettivi, tra cui responsabilizzaîe, ancoÍa una volta, leli ragazzeli del lavoro svolto, renderli maggiormente

consapevoli di sé e dell'altro, porli in una condizione di confronto e di scelta.

L'ultimo lavoro con I'intero gruppo classe è stato improntato sul permettere ad ogni partecipante di chiudere

il lavoro sulla consapevolezza di sé: è stato chiesto ad ognuno di mettere in evidenza il punto di forza e di

debolezza emerso nel corso della presentazione. Ognuna/o ha potuto condividere con il gruppo classe questi

aspetti di se e nel caso di una visibile difficoltà si è "usato" il gruppo classe come specchio capace di

restituire qualcosa dell'immagine di ciascuno/a.

Sono stati dati dei feedback personali ad ogni ragazzalo che ha condotto la propria presentazione, e anche

con i ragazzi e le ragazze che non ce I'hanno fatta si è lavorato per far emergere la fiducia e la speranza delle

loro potenzialità.


