
Programma di Riccardo Meleddu

● una parola nuova ogni mattina: all'inizio della prima ora di lettere della
giornata un compagno scriverà una nuova parola sulla lavagna e il suo
significato; tutti i compagni lo trascriveranno su un quadernino degli
appunti.

● Se il docente presente darà la sua autorizzazione, gli studenti potranno
utilizzare i dispositivi elettronici, come tablet e computer, per prendere
appunti o per utilizzare i libri digitali; questa opzione è valida anche
quando quelli cartacei sono stati dimenticati: si potrà seguire la lezione,
ma verrà comunque registrata l’inadempienza; se il docente dovesse
notare che la classe non è capace di gestire questi mezzi, potrà
sospendere l'attivitá.

● I ragazzi di terza che si fermeranno al doposcuola potranno aiutare i
ragazzi di prima e seconda con i compiti, se necessario.

● Campagna ambientale.
● Uso di borracce riciclabili (facoltativo).
● Cartelli ben visibili per la raccolta differenziata e punti di raccolta nelle

varie zone della scuola.
● Spegnere le luci e la lavagna quando questi non sono necessari per

diminuire il consumo di energia elettrica: questo compito spetterá ad un
addetto, che verrà nominato di settimana in settimana.

● Aprire le finestre solo se necessario per evitare la dispersione di calore.
● Disporre nei due ingressi della mensa dosatore con soluzione

igienizzante.
● Organizzare la mensa in modo da non sprecare cibo prendendo solo

quello che si vuole mangiare e utilizzando coperti riciclabili; nel caso le
poste fossero comunque imballate nella carta, avere cura di buttarle
separatamente dal resto, in un bidone dedicato alla plastica in modo
tale che possano essere riciclate e non smaltite nell'indifferenziata.

● Svolgere alcune materie nelle aule ad esse dedicate, come il laboratorio
di scienze, l’aula lettura, il laboratorio di arte e l’aula di informatica.

● Svolgere attività scolastiche ed extrascolastiche per migliorare il
rapporto e l'amicizia tra i ragazzi.

● Serate cinema in lingua.
● Ritiri spirituali.
● Pomeriggi con attività di gruppo.
● Creazione del muro dell’amicizia sul quale gli studenti possono scrivere

con i pennarelli frasi inerenti all'amicizia.



● Collaborare con la scuola per portare delle innovazioni, come libri nuovi
per la biblioteca, addobbi natalizi per le classi.

● Organizzare gli intervalli di settimana in settimana, includendo nelle
zone anche la biblioteca, il teatro, la palestra, la veranda dei giochi e la
zona giochi del primo piano.

● Incaricare un addetto a settimana che la mattina accolga e dia il
buongiorno ai compagni e controlli la misurazione della temperatura e la
sanificazione delle mani (del tutto in maniera volontaria).

● Assegnazione di ruoli specifici per i ragazzi.
● Il rappresentante di classe comunica al suo portavoce proposte,

problemi o necessità che potrebbero sorgere; questo, a sua volta,
comunicherà col portavoce delle altre  classi o del rappresentante
d’istituto.

● Elezione dei ministri:
● 1. ministro della salute: comunica ai docenti o a chi di dovere nel caso

qualcuno si fosse fatto male e lo assiste nel raggiungere l’infermeria.
● 2. ministro dell’ambiente e territorio: verifica il corretto smaltimento dei

rifiuti e controlla che gli addetti alla raccolta differenziata svolgono il loro
compito nel modo corretto.

● 3. pubbliche relazioni: comunica con i professori e con la classe in
maniera diretta.

● 4. giustizia: controlla che non vi siano atti di bullismo o azioni non
consentite dal regolamento in classe; nel caso si verificassero lo
comunicherà immediatamente al docente.

● addetti
● 1. addetto allo spegnimento della lavagna digitale e delle luci.
● 2. addetto all’apertura e alla chiusura delle finestre.
● 3. addetto all’ordine della classe: controllerà armadietti, cattedra e

sottobanchi; nel caso fossero disordinati chiederà ai compagni di
metterli in ordine oppure lo farà lui stesso.

● 4. addetto alla pulizia: controllerà che i banchi e il pavimento non siano
troppo sporchi; per i banchi, in caso contrario, si incaricherà di pulirli.

● 5. controllo smaltimento rifiuti: controllerà che i rifiuti vengano smaltiti
correttamente e fornirà indicazioni sulla raccolta differenziata.

● 6. addetto al computer: su richiesta del docente si occuperà di avviare
video, presentazioni, fare ricerche in rete e svolgere attività della stessa
tipologia

● 7. addetto alle piante: dovrà bagnare e controllare lo stato di salute
delle piante.



● Dedicare momenti di orientamento a colloqui individuali o collettivi con
ex studenti della scuola per dei consigli sulla scelta della scuola
superiore.

● Creazione di una bacheca comune nella quale i ragazzi potranno
appendere i loro annunci e dove verranno inseriti l’elenco delle zone
degli intervalli, il menu e le comunicazioni varie.

● Presenza in classe di piante e piantine che verranno portate
volontariamente dagli studenti e riportate a casa alla fine dell’anno
scolastico.


