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Corsista Luisa Tedesco: 

può sembrare banale ma, tra le tante cose che ho imparato in questi giorni, la mia vittoria è stata la 

comprensione delle parole. Tante volte, con i ragazzi che ho seguito, dopo aver spiegato il 

significato di una parola e averlo letto sul vocabolario, gli ho chiesto di farmi degli esempi, per 

permettergli di imprimerla nella sua memoria e costruire l’immagine mentale. Questa volta, invece, 

per la prima volta, mi sono trovata dall’altra parte: sono io che ho fatto degli esempi su una parola 

cercata nel vocabolario(esercizio di gemellaggio) e ho scoperto una cosa banale ma veritiera, ossia 

il fatto che è proprio vero che facendo tre o quattro esempi su una parola di cui abbiamo conosciuto 

il significato ci permette di comprendere appieno quella parola. So con certezza che adesso il 

significato di quella parola non lo dimenticherò più. Inoltre, nell’esercizio è uscito fuori che troppo 

spesso noi adulti non abbiamo l’abitudine a sfogliare il vocabolario e diamo per scontati troppi 

significati. Grazie per queste giornate! Ora ho tanti bambini che vogliono essere aiutati a studiare da 

me! 

 

Corsista Iole De Meo: 

penso di aver ottenuto la mia piccola vittoria nel momento in cui sono riuscita a stabilire una 

relazione con più facilità con gli altri componenti del gruppo di lavoro ed essere entrata in sintonia 

con chi come me si è prefissato degli obiettivi da raggiungere. Nel creare insieme una complicità ed 

un’intesa che solo le basi gettate da un assiduo lavoro dell’insegnante ha reso possibile. 

 

Corsista anonima: 

ho imparato tante  tecniche pratiche nuove da poter utilizzare nel mio lavoro. Anche il clima 

relazionale che si è creato ha soddisfatto molto le mie aspettative e ha arricchito le mie conoscenze 

pratiche e teoriche. 

 



 

Corsista Alba Leone: 

questo corso intensivo mi ha aiutato a capire alcuni piccoli errori commessi nella conduzione di 

alcune sedute con i piccoli nel mio studio. Per questo ritengo importante il continuo aggiornamento 

e approfondimento degli argomenti trattati. Si pensa di “saper tutto”, ma in fondo sono convinta che 

tutti, se analizziamo nel profondo del nostro cuore, abbiamo qualcosa di nuovo da imparare per 

poter offrire agli altri, solo per ricevere in cambio un sorriso! Grazie Dott.ssa Palmieri! 

 

Corsista Deborah: 

il percorso svolto in questi giorni è stato altamente formativo e professionale. Penso di aver 

acquistato molta più sicurezza e molte più competenze con gli altri corsisti. È stato molto 

interessante perché abbiamo conciliato teoria e pratica e personalmente ho imparato strategie nuove 

da applicare nel mio futuro lavorativo. Noto da parte della docente molta professionalità e interesse, 

ma soprattutto il desiderio di darci tanto. 

 

Corsista Deborah Pasquale: 

la mia vittoria personale? Sapere di essere dalla parte di chi sa che quello dell’insegnante è un 

lavoro particolare che non è adatto a tutti. Queste lezioni sono state le ultime di questo mio percorso 

volto verso la ricerca della conoscenza del mondo ideale di relazionarsi con gli alunni e verso lo 

studio didattico rivolto in primis verso ragazzi speciali, ma fondamentalmente applicabili sempre. 

Vengo da un’esperienza come alunna estremamente negativa e sono cresciuta con la convinzione 

che dietro quella cattedra ci fossero soprattutto persone non competenti e non in grado di rivestire il 

ruolo di dicenti. Sentire lezioni in cui si ribadisce il concetto di sensibilità, di toni emozionali, mi dà 

la forza di credere in una scuola migliore fatta di persone in grado di osservare gli occhi degli alunni 

e di preoccuparsi delle loro espressioni facciali prima ancora della giusta risposta. Essere qui è la 

mia più grande vittoria. Grazie! 

 

Corsista Nicoletta Corrente: 

sono grata e felice di aver avuto la possibilità di partecipare a questi corsi. Ho sempre avuto una 

grande passione nelle attività svolte con i ragazzi, ma non avevo tutti gli strumenti e le metodologie 

necessarie per poterli aiutare. In questi corsi ho trovato quello che cercavo. In modo particolare, 

l’aver lavorato sui lavori della scala emozionale, mi ha dato un importante vittoria sulla gestione 

delle relazioni. Grazie! 

 

Corsista Alessia Masella: 

la mia vittoria personale dopo aver frequentato questo corso è stata sicuramente il lavorare in un 

ottimo clima relazionale e con delle attività pratiche abbinate alla teoria in modo molto equilibrato e 

significativo. Infine grande nuova “vittoria” è stata l’analisi dei quaderni e la diagnosi didattica 

sicuramente utile e fondamentale per la mia professione. Con orgoglio Alessia! 

 

Corsista anonima: 

la mia vittoria è stato il mio percorso interiore durante questi giorni, un percorso che è cambiato e si 

è scosso. Sono entrata con le mie sicurezze e il mio bagaglio e ne sono uscita completamente 

arricchita e realizzata, ho abbattuto le mie barriere e sono stata sorpresa dalla semplicità con cui ci 

siamo realizzati come educatrici e come persone tutti insieme. 

 

Corsista Vincenza: 

grazie per avermi offerto la possibilità di uscire di qui più forte e carica, con la voglia di tornare nel 

mio paese e portare qualcosa che qualche “stolto” potrebbe definire inutile. Purtroppo la scuola e 

non solo, è piena di gente senza scrupoli che ritiene, l’essere attenti ai bisogni dei piccoli delle 

inutili perdite di tempo. Lavoro e continuerò a farlo, perché per me la cosa più grande, quando sono 



con i miei piccoli, è la trasformazione che va dal non voler intraprendere un percorso al sorriso o al 

suono più volte del campanello, perché si ha fretta di entrare. 

 

Corsista anonimo: 

il corso è stato per me un’importante esperienza. Ogni argomento affrontato mi ha interessato, 

coinvolto e arricchito. Quello che ho imparato cercherò di portarlo sempre con me, nelle mie 

esperienze quotidiane. L’importanza della comunicazione, delle emozioni e dell’affinità nel 

relazionarsi agli altri, la scala graduale delle emozioni, la manipolazione sono tutti aspetti che mi 

arricchiscono, sono le mie vittorie, delle conquiste, ma anche dei punti di partenza da cui 

cominciare nel mio lavoro e nella mia vita. 

 

 

Corsista anonimo: 

il corso mi ha dato una visione organica e strutturata degli ostacoli allo studio che i ragazzi possono 

avere. Ha aperto molte porte tanto per un trasporto di alcune metodologie nel mio lavoro, tanto 

nell’organizzazione dei corsi di recupero anni scolastici quanto nell’insegnamento della mia 

materia. Ma soprattutto vorrò approfondire alcune tematiche. In particolare illuminante per me è 

stato il modulo sulle emozioni. 

 

Corsista Clara: 

la mia vittoria consiste nell’aver appreso nuove cose, nell’aver imparato tecniche che non 

conoscevo, ma soprattutto ho appreso che per aiutare realmente una persona in difficoltà per prima 

cosa è necessario trasformarla piano piano.  

 

Corsista Annamaria Soviero: 

sono giunta alla conclusione di questo percorso e posso dire che le mie vittorie comprese le 

soddisfazioni sono tante. È stato entusiasmante essere stata catapultata in discipline che finora non 

avevo mai preso in considerazione. Aver acquisito tecniche attraverso la pratica è stato un metodo 

che non solo ha dato la possibilità di relazionarsi e confrontarsi con gli altri, ma anche di trasmettere 

il proprio sapere a chi ha bisogno di superare degli ostacoli. È sicuramente importante riuscire ad 

attuare strumenti essenziali che non sono adoperati dagli insegnamenti attuali nelle scuole. Credo 

fermamente che non sia indispensabile solo avere la certezza di ricevere lo stipendio a fine mese, 

ma che bisogna avere una maggiore competenza didattica nello svolgimento delle lezioni e nel 

semplificare esercizi che per alcuni alunni appaiono complessi…e…perché nò, riuscire ad 

estrapolare un sorriso da chi si sente sfiduciato e privo di motivazione..questo sì che sarebbe uno dei 

tanti obiettivi raggiunti!! Infine, ho apprezzato molto la preparazione professionale da parte dei 

docenti, la loro esplosione di sapere, la loro passione e il loro entusiasmo nel condurre le lezioni. 

Queste lezioni approfondite servirebbero a chiunque, anche solo per una questione personale. 

Complimenti! 

 

Corsista Michele Leonardi: 

sono contento di aver appreso alcune tecniche che ritengo molto efficaci nell’ambito didattico. In 

particolare quelle relativa alle reazioni fisiologiche all’apprendimento e all’utilizzo dei dizionari. In 

attesa di poterle sperimentare sul campo, Vi porgo un infinito ringraziamento! 

 

 


