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Ancora una volta i ragazzi dell’istituto superiore Archimede hanno messo in mostra 

talento e creatività in occasione della Giornata dello Studente. L’evento, anche per 

l’edizione 2016, si è inserito nell’ambito delle attività di orientamento dedicate agli 

alunni di terza media che hanno visitato l’Archimede per conoscere le iniziative 

progettuali e didattiche proposte dalla scuola. Ampio spazio è stato dedicato, come 

ogni anno, a musica, sport ed arte, linguaggi attraverso cui i giovani riescono ad 

esprimere se stessi al meglio. L’intensa giornata ha avuto inizio con la tradizionale 

partita di calcio all’oratorio Buon Pastore tra le squadre dei diversi indirizzi 

dell’istituto e tra professori e studenti. Al termine di questa parentesi sportiva, i 

ragazzi hanno raggiunto la sede del Liceo, dove ad attenderli c’era un’ampia gamma 

di tornei, animazione e vari stand.  Di sera spettacolo finale con l’artista Brusco, le 

premiazioni di Miss e Mister Archimede, dei più meritevoli e naturalmente 

l’arrivederci alla prossima edizione. “La Giornata dello Studente è stata realizzata 

interamente dai ragazzi che si sono occupati di tutti gli aspetti organizzativi- 

commenta il dirigente scolastico Giuseppe Martino- E’ stata una grande opportunità 

per i nostri studenti che hanno potuto esprimere la loro creatività e il loro talento, chi 

in campo sportivo, chi in campo artistico o scientifico. I ragazzi hanno messo in atto 

anche la loro imprenditorialità, ideando e portando a termine un progetto, cosa che si 

rivelerà molto utile quando si inseriranno nel mercato del lavoro. Durante l’evento ho 

scoperto tante risorse e ricchezze- aggiunge il dirigente- ad esempio un alunno 

dell’Itis, pur essendo ancora al secondo anno, ha realizzato un braccio robotizzato.  

Dobbiamo valorizzare tali risorse e fare in modo che gli abitanti di Rosolini prendano 

http://www.gazzettinodelsudest.it/
http://www.gazzettinodelsudest.it/
http://www.gazzettinodelsudest.it/category/banner/
http://www.gazzettinodelsudest.it/wp-content/uploads/2016/06/DSCF2866.jpg


consapevolezza di questo grande patrimonio di capacità e di intelligenze”.  Tema 

della GDS 2016 le Olimpiadi, come spiegano  gli studenti Caterina Liuzzo, Vincenzo 

Vaccaro e Daniele Cavallo, illustrando il murales realizzato su una parete all’interno 

della scuola, partendo dal bozzetto di Lorenzo Papaleo.  “Durante questa giornata 

ognuno ha trovato uno spazio per esprimersi, sia a livello individuale che lavorando 

in gruppo- spiegano Caterina, Vincenzo e Daniele-  La GDS è importante perché 

dimostra l’effettivo valore della scuola che non risiede semplicemente nella 

preparazione teorica bensì nell’applicazione della teoria alla pratica, senza tralasciare 

la creatività. Si tratta inoltre di un momento di socializzazione, che coinvolge l’intera 

cittadinanza”. A supportare i ragazzi nell’organizzazione dell’evento, i docenti 

referenti Tina Aprile, Cristina Diana e Corrado Vaccaro, coadiuvati da tutti gli 

insegnanti dell’istituto, sotto la supervisione del dirigente. 

Cecilia Galizia 

  

 


