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Appunti scuola
11 ottobre 2013

Personalità e
carat tere: co
noscersi
e comprendere
l’altro
Venerdì 11 ottobr
e, presso la sala
polifunzionale della
Cassa Rurale di
Tuenno-Valle di N
on, si è tenuto
il primo incontro
del ciclo Appunti
Scuola per l’anno
scolastico 2013/201
4.
Vi è stata molta pa
rtecipazione,
soprattutto da parte
di insegnanti
provenienti dagli Ist
ituti Comprensivi
della zona.
roccio
psicologici seguendo l’app
Il dott. Damianis,
che ha tenuto
Gestalt.
il corso, ha illustra
to alcune teorie
psicologici è
L’Enneagramma dei tipi
della personalità, in
particolare
nove tipi di
una “mappa” che descrive
approfondendo l’e
nneagramma: è un
te le possibili
personalità - al di là di tut
modo di studiare i
diversi tipi
i rapporti tra
differenze individuali - e
ividuare le
loro, consentendo di ind
attere, visioni
tendenze principali di car
nonché le più
del mondo e attitudini,

probabili ipotesi evolutive, permettendo
di accrescere le proprie possibilità di
auto-comprensione e di trasformazione
interiore, con i propri punti di forza e le
proprie aree di miglioramento.
È importante sottolineare che non
esiste un enneatipo migliore di un
altro, o più fortunato in termini di
risorse personali: nella dinamica
dell’enneagramma sono tutti ricchi di
potenzialità e, a seconda della propria
evoluzione o involuzione, tendono
verso un certo tipo di positività o di
negatività caratteristiche.

“Matti per il calcio” a Viterbo
Il gruppo sportivo di GSH tra i rappresentanti del Trentino

Dal 12 al 14 se
ttembre allo St
adio A. Martelli
di Montalto di
Castro (V T) si so
no svolte le
fasi nazionali di
“Matti per il ca
lcio”, torneo
di calcio a 7 or
ganizzato dalla
Lega calcio
Uisp che è arriv
ato alla settim
a edizione
e riservato a co
operative, asso
ciazioni e
Polisportive So
ciali che operan
o nel campo
della disabilità.
Alcuni ragazzi
del gruppo sp
ortivo di GSH,
con grande so
ddisfazione, ha
nno fatto part
della selezione
e
trentina che ha
partecipato
all’evento.
La nostra selezi
one era compo
sta da 19
persone tra ed
ucatori e uten
ti delle cinque
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