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Porte aperte al futuro
Successo dell’open day con gli studenti-steward

«ACCOGLIERE il futuro»: è
questo il motto che l’Istituto «Cardinale Branda Castiglioni» di Castiglione Olona ha scelto di adottare per accogliere i visitatori il
giorno del proprio open day. In
particolare, i docenti hanno dato
la loro disponibilità, il giorno 16
dicembre, per allestire le attività
dei laboratori presentando al pubblico, fra gli altri, quelli di tedesco, latino, poesia, ceramica, aeromodellismo, rugby, pasticceria,
Museo Arte Plastica-Map, Musei
e Beni culturali, pittura su vetro e
su ceramica.
IN QUESTA OCCASIONE sono stati anche esposti al pubblico
i lavori artistici del laboratorio
Map: l’opera «Teletrasportazione» dell’artista Luca Pozzi e le
creazioni artistiche degli studenti
ispirate alle acconciature dei personaggi affrescati da Masolino da

Panicale nel Battistero di Castiglione.
L’organizzazione
dell’open day rientra nella più ampia attività di orientamento a cui
hanno anche collaborato esperti

esterni impegnati in diverse attività professionali. L’Istituto ha voluto caratterizzare l’Open Day attraverso la figura di studentisteward a cui è stato demandato il

NOSTRA INTERVISTA PARLANO I RAGAZZI

Il contatto col pubblico
è stata un’esperienza positiva
ABBIAMO intervistato alcuni studenti raccogliendo le loro opinioni,
qui sintetizzate per esigenze redazionali.
Come avete vissuto l’esperienza dell’Open Day voi che avete
lavorato a contatto con il pubblico?

Arianna Cattaneo ci ha spiegato di
aver guidato i gruppi di visitatori lavorando sia da sola sia insieme agli
altri compagni. Arianna ci ha anche
riferito che le è piaciuto in particolare dare informazioni circa lo stage
linguistico all’estero di lingua inglese, un punto di eccellenza della programmazione didattica dell’Istituto.
La sua valutazione complessiva
dell’esperienza, a partire dalla formazione ricevuta fino alla progettazione esecutiva del lavoro, si concretizza in un voto 9\10. Il lavoro svolto da
GiovanniMattia Munari ha avuto caratteri simili a quelli indicati da
Arianna. A lui abbiamo chiesto quali caratteristiche dovrà possedere chi
voglia svolgere questa stessa attività
l’anno prossimo ed egli ci ha rispo-

sto indicando la buona preparazione
e il forte entusiasmo. La sua valuazione è 8. Daniele Biasolo ha rilevato che l’abbigliamento omogeneo e
il badge che identificava le guide ha
consentito ai visitatori di rendersi subito conto che essi erano a loro disposizione, facilitando la creazione di
un relazione amicale e di “affidamento”. Egli ha valutato l’esperienza con
9. Davide Bodini ci ha riferito che i
laboratori che hanno riscosso maggiore successo sono stati quelli di
rugby, musica, ceramica, aeromodellismo.
UN’ANALISI INTERESSANTE
quella di un altro studente, Davide
Floris. A suo parere, l’apprezzamento dei laboratori era in stretta relazione con la tipologia del visitatore: rugby e percussioni erano più apprezzati dai ragazzi, poesia dalle ragazze.
Sia per il primo Davide che per il secondo l’esperienza ha meritato un
voto 9 pieno. Dunque, ringraziamo
tutti e vi aspettiamo numerosi
all’Open Day 2018\2019!

compito di accogliere e guidare
gli ospiti: si è trattato di un’occasione di arricchimento «sul campo» delle competenze degli studenti, anche in vista del loro futu-

ro percorso di studi nella scuola
secondaria superiore. Indicati dai
docenti coordinatori delle classi
terze, questi studenti hanno fruito di un percorso formativo condotto da un piccolo team guidato
dalla professoressa S. Raffaelli,
che già negli anni precedenti aveva coordinato il progetto. In occasione dell’open day, con emozione gli studenti hanno accolto i visitatori e li hanno accompagnati
secondo itinerari prestabiliti negli spazi della scuola. Il feedback
ricevuto dai ragazzi è stato più
che positivo: l’offerta di un percorso guidato, discreto e gentile,
ha consentito agli ospiti di avere
un’esperienza
gratificante
dell’evento. Parafrasando K.Gibran, possiamo dire che il nostro
Istituto lavora per quei giovani
che abiteranno la casa del futuro,
che a noi non è dato neppure di
poter sognare.
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