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Come ha vissuto l’open day in qualità di rappresentante dei genitori? 

La partecipazione è molto positiva sotto diversi aspetti; il primo permette di venire a 
conoscenza delle iniziative che  la scuola metterà in atto per i nuovi iscritti e l’illustrazio-
ne delle strutture e delle iniziative poste in atto per tutti; inoltre ci consente di informa-
re i genitori partecipanti sull’importanza del proprio ruolo in un periodo delicato come 
quello adolescenziale, dove il proprio figlio si forma non solo sotto l’aspetto 
“professionale” ma soprattutto sotto l’aspetto caratteriale ed educativo. Non ultimo 
l’importanza di spendere una piccola parte del proprio tempo per creare un ambiente 
che sia il più possibile a misura di studente. 

In base alle sue aspettative, c’è qualcosa che è andato meglio del previsto o che la 
sorpresa? 

L’aspetto che è andato meglio del previsto, ma non mi ha sorpreso,  è stata l’impressio-
ne comunicataci dai genitori partecipanti all’Open Day, dell’unità di intenti emersa in 
aula magna fra Dirigente Scolastico, Docenti e Associazione Genitori ,  evidenziando la 
presenza e l’operosità della nostra Associazione. Questa presenza evidenziata già lo 
scorso anno scolastico, ci ha permesso di coinvolgere diversi genitori delle classi prime 
2013/2014. 

Le critiche servono a migliorare e crescere. Lei, che critica farebbe o cosa non le è pia-
ciuto di queste giornate. 

Che ci sia qualcosa che non mi è piaciuto direi proprio di no; personalmente penso che 
si possa migliorare apportando alcune piccole variazione, quali ad esempio la prenota-
zione on line degli incontri, scadenzando perciò i maggiori afflussi iniziali e non obbli-
gando i genitori a rimanere molto tempo in corridoio in attesa di entrare in aula magna 
(non escludendo chi dovesse arrivare senza prenotazione),  oppure l’apertura di una 
sezione serale aggiuntiva alle due giornate previste per dare modo di partecipare a chi 
non ha potuto  o volesse chiarirsi dubbi o domande sorte dopo la partecipazione all’O-
pen day. 

Come ogni anno il nostro istituto ha organizzato 4 giorni di open 

day, che hanno visto la partecipazione di molti studenti di terza 

media, alla ricerca della   loro scuola. Durante queste giornate, al 

Belotti, hanno partecipato come “staff” sia docenti, sia studenti 

ma anche l’associazione genitori. Abbiamo voluto chiedere a loro 

alcune impressioni sugli open day, che di seguito vi presentiamo. 

Si ringrazia chi ci ha voluto dare queste testimonianze ed anche 

Stephanie Linello per averle raccolte. 

Buona lettura. 

In qualità di studentesse abbiamo riscontrato che l'open-day è un buon modo per 
far conoscere a coloro che dovranno iniziare a frequentare questa scuola, cosa si 
troveranno davanti durante la loro esperienza o un parere da noi studenti piú 
grandi. 
I genitori e i ragazzi hanno fatto domande sul nostro percorso personale per avere 
un punto di vista più concreto su ciò che dovranno affrontare seguendo la nostra 
scuola. 
Secondo noi, prendere parte all'open-day è un modo per dare la nostra testimo-
nianza e sentirsi interamente parte di un complesso grandissimo. 
Le uniche critiche che possiamo fare su queste due giornate riguardano gli inter-
venti dei docenti. 
A nostro parere dovrebbero essere un po' più facili e concreti, cioè che definiscano 
in modo breve e semplice ciò che riguarda la materia o l'argomento di cui si parla. 
Questa é un'osservazione riscontrata anche da parte dei genitori e dei ragazzi pre-
senti all'open-day. 
Concludiamo dicendo che in ogni caso è stata un'esperienza positiva poter rappre-
sentare e "raccontare" la nostra scuola a centinai di ragazzi. 

Ho vissuto l'esperienza dell'open day in qualità di preparatore e assistente dei miei 
alunni ad un percorso laboratoriale, penso che anche questo debba essere il ruolo 
del docente , fornire competenze di organizzazione, comunicazione e penso che l' 
open day sia al riguardo un' ottima occasione. 
L"esperienza è stata illuminante e gratificante, gli alunni che sono intervenuti sono 
stati competenti sia per il livello di comunicazione che di gestione delle conoscenze, 
sicuri e per niente preoccupati di rapportarsi a persone nuove, una bella 
soddisfazione per loro e per me. 
Qualche contributo critico? Incrementare il coinvolgimento degli alunni nella 
presentazione di esperienze didattiche, incrementare la presentazione di 
esperienze didattiche del biennio, ridurre alcuni ambiti del triennio solo alle varie 
specializzazioni di indirizzo. Stabilire in modo più rigoroso la durata di ogni singola 
presentazione. 


