Giorno: 14/09/2015 prima giornata
Ora (inizio-fine): 8:15-10:20
Sezione: D
Assenti: Manzari Valerio
Ritardo: /

Maschi: 10
Femmine: 9
Stranieri: 1

Per la prima giornata io ed i miei compagni abbiamo deciso di cominciare facendo mettere gli alunni in cerchio e mischiandoli in modo da farli interagire
con chi non conoscevano. Dopo esserci presentati abbiamo fatto dire a giro il
nome e la scuola di provenienza. Eccetto una ragazza, che ha problemi di
ansia, hanno risposto tutti. La classe è composta da 19 alunni tra cui 10 maschi e 9 femmine, sono tutti abbastanza collaborativi ed essendo una classe
con pochi individui sono facili da gestire, le uniche due difficoltà le abbiamo
incontrate con due ragazze: una che ho accennato prima, soffre di problemi
di ansia, quindi all' inizio non è riuscita a parlare, dopo due o tre giri di presentazione si è sciolta un po di più e siamo riusciti a farla integrare; l' altra ra gazza invece ha origini ecuadoriane e dal momento che si trova in Italia soltanto da due mesi a volte non riesce ad esprimersi, ma piano piano con un po
di pazienza riusciamo a comunicare. L' atmosfera nella classe è abbastanza
tranquilla, tutti sembrano andare d' accordo e non ci sono elementi che disturbano o non rispettano le regole, inoltre gli studenti sono stati sempre at tenti a ciò che dicevamo loro e hanno partecipato attivamente all' attività che
gli abbiamo proposto. Siamo riusciti a fare soltanto un' attività perché ci siamo soffermati principalmente nello spiegare ai ragazzi regolamento, organi
collegiali, patto formativo e altro. Abbiamo infine consegnato loro la brochure
che abbiamo fatto noi tutor spiegandogli i vari punti che erano scritti all' interno. Le nostre impressioni sono state positive: ci siamo divertiti molto con i ragazzi e ovviamente abbiamo stretto un rapporto d' amicizia anche se ancora
li conosciamo poco.

