L’accoglienza del Primo Levi
di Luca Urgu

A oltre un mese dall’inizio delle lezioni si è
concluso il percorso di accoglienza degli alunni
delle classi prime, ma non smetteremo certo di
essere accoglienti!
L’esigenza di dedicare un mese all’inserimento
nasce dal

“Gruppo di miglioramento” che ha

posto al centro dell’attenzione il benessere
psicologico di chi si affaccia al secondo grado
dell’Istruzione Superiore e spesso sente il fardello del passaggio.
L’accoglienza è stata articolata in diverse fasi che si sono aperte in aula magna con il benvenuto, ad alunni e
genitori, del Preside e dei docenti.
La seconda fase è stata progettata per facilitare
l’ambientazione. Per questo il GDM ha pensato a
giochi didattici funzionali alla reciproca conoscenza e
a porre le basi per il cooperative learning, la moderna
didattica che contribuisce a sviluppare le competenze
di vita.
Sulla scia dell’attenzione che il nostro Istituto riserva
all’educazione alla salute, abbiamo rinnovato la collaborazione con la Coldiretti e abbiamo imbandito una
enorme tavolata con la frutta di stagione, utile strumento
conviviale di socializzazione.
La fase conclusiva del progetto si è svolta sabato 08 ottobre con
la premiazione degli alunni meritevoli nell’anno scolastico 20152016.
E’ stata questa l’occasione
per presentare ancora una
volta ai nostri nuovi alunni
le

attività

dell’Istituto

raccontate dagli insegnanti
e soprattutto degli stessi
alunni protagonisti.
In una aula magna strapiena sono state premiate, con una fantastica
action cam, le nostre eccellenze: Benedetta Testa e Ilaria Pani (100 e
lode/100), quindi Claudia Trois, Beatrice Serci, Nicola Bordigoni, Valentina Moi e Sara Secci (100/100) .

Gli alunni che hanno riportato le medie più alte hanno invece ricevuto
parte dei libri in uso nel corrente anno scolastico. (Federico Acquas,
Federico Schirru, Ilaria Lioni, Alessandro Pillai, Andrea Pillai,
Valentina Taccori, Federico Zedda, Marco Secchi, Elisa Carta e Luca
Nessi).
I nuovi arrivati hanno avuto così modo di conoscere l’avveniristico
sistema Arduino presentato delle prof.sse Deriu e Cardaropoli, il corso
di fotografia tenuto del prof. Ferrucci, i
tornei di calcio e basket proposti dal prof.
Fara, la decennale gara di lettura curata dalle
prof.sse Testa, Collu, Cao, Porceddu e Loi e raccontata con passione delle loro
alunne, il coro d’Istituto che con entusiasmo hanno presentato il maestro Tuveri e i
suoi allievi, il decano dei progetti, Monumenti Aperti proposto con un accattivante
video dalla prof.ssa Carta, le certificazioni di lingua Spagnola raccontate con amore
da Benedetta Testa e dalla sua
insegnante Prof.ssa Lupini e quelle di lingua Inglese
raccontate dalla prof.ssa Codipietro.
Abbiamo seminato con lo scopo di sviluppare nei nostri
allievi il senso di appartenenza e far amare loro la scuola.
Noi ce l’abbiamo messa tutta, confidiamo
abbondante raccolto.
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