Risonanze di "Libera le Ali"

In che cosa ti è stato utile questo corso?
“ Mi è stato utile nel comprendere certi problemi familiari o scolastici di alcuni
alunni in modo da avere un giudizio obiettivo e non influenzato dagli altri”.
“ Mi è servito a capire i sentimenti degli altri”
“ A rompere il ghiaccio e ad avere più fiducia in me; per esempio ho avuto il
coraggio di affrontare tutta la classe ponendogli la domanda: perché mi prendete
in giro, vi ho fatto qualcosa?”
“ A guardarmi dentro, ad esprimere i miei sentimenti e le mie emozioni, ad avere
consapevolezza delle mie capacità”.
“ Mi ha aiutato a conoscermi meglio e a esprimere i sentimenti senza chiudermi”
“Questo corso mi è stato utile perché adesso riesco a esprimermi meglio, essere
più aperto e ho cambiato anche se di poco il mio carattere”.
“Ad esprimermi meglio senza vergogna con gli altri miei compagni e a conoscere
com’è la classe”.
“a esprimere sé stessi e apprezzare gli altri. La psicologia dei maschi e delle
femmine, i nostri pensieri e il nostro carattere”.
“Questo corso mi è servito per credere di più in me stesso e capire che mi stavo
isolando dai miei amici”.
Quali aspetti positivi del tuo carattere hanno potuto esprimersi e crescere
durante le attività del corso?
“la volontà e la voglia di cambiare”
“la mia vivacità, la mia vergogna e la mia ansia”.
“la semplicità e la fiducia”.
“Mi sono aperto di più con gli insegnanti e i compagni”.
“La mia loquacità, la mia curiosità e il mio interesse”.

“Mi sono aperto un po’ di più con gli altri”.
“La mia vivacità e la mia creatività nel saper esprimersi”.
“Il dialogo e l’autostima”.
“La fiducia in me stesso”.
“Non sono cambiato”.
“Il mio carattere ha potuto crescere e far crescere le mie vecchie amicizie”.
Punti deboli, punti forti e punti da migliorare in questo corso.
“Vorrei il corso più specifico e entusiasmante, divertente e che si possa
comprendere”.
“non cambierei niente perché è stato bello con giochi divertenti e il conduttore è
stato simpatico e ci ha apprezzato anche se urlavamo e facevamo casino, per
questo lo ringrazio”.
“Abbiamo avuto troppo poco tempo a disposizione per questo corso ma è stato
positivo per tutti perché ci ha insegnato ad ascoltare di più gli altri e a giudicare un
po’ di meno dalle apparenze”.
“i punti forti sono i lavori di gruppo, i punti deboli sono dove vengono dette cose
noiose”.
“Punti deboli: non tutti si sentono a loro agio nel parlare alla propria classe dei
problemi e delle preoccupazioni.
Punti forti: ti permette attraverso il dialogo di relazionarti con gli altri.
Punti da migliorare: più lavori di gruppo”.
Quali sono le tue proposte per migliorare il clima in classe e tra i compagni?
“Che nessuno prenda in giro nessuno, che tutti siano accettati per quelli che sono
e che ognuno non si deve vergognare di quello che è”
“per migliorare il clima in classe, tutti i banchi dovrebbero essere uniti e non i
gruppi di due o tre”
“Accettare di più le persone con più difficoltà rispetto a noi”.
“Essere più aperti alle diversità”.
“Cercare di mettere a proprio agio tutti, anche i più timidi attraverso dei giochi
coinvolgenti”.

“I compagni devono riuscire a comunicare di più durante i giochi, a dire quello che
pensano senza preoccuparsi e a mettersi in gioco di più senza essere costretti”.
“Secondo me bisogna maturare un po’ di più perché a volte ci sono delle
discussioni che non servono per nessun motivo”.

