
GENNAIO 2014

Dicembre 2013 – gennaio 2014: La scuola in prima linea

Raccolta di generi alimentari di prima necessità, acquisto dei sacchi di mele, delle stelle 

di Natale, dei panettoni, per contribuire alla ricerca scientifica e medica in supporto di 

diverse associazioni di volontariato. 

Sensibilizzazione delle/degli  studenti  nei  confronti  della problematica del randagismo, 

del maltrattamento e dell'abbandono degli animali.

Gennaio – marzo 2014: Tutte e tutti a teatro! 

Anche  per  quest'anno,  il  Liceo  aderisce  a  numerose  iniziative  di  carattere  teatrale 

promosse sul territorio cittadino.

Cantieri  teatrali  Koreja, Il racconto dei Promessi sposi,   per  le classi V B, V E: 

venerdì, 14 marzo 2014. Una messa in scena intensa e originale del classico più classico 

della letteratura italiana.

Cantieri teatrali Koreja, Paladini di Francia, per le classi  V A, IV B, IV C, V C, V D, V F, 

IV G, IV H per i giorni mercoledì 22 gennaio e venerdì 24 gennaio 2014. La letteratura 

delle  origini  filtrata  attraverso  una delle  tradizioni  popolari  più  vivaci  e  trasversali  a 

livello sul piano del tempo e dello spazio: quella delle marionette. Stavolta, giganti.

Teatro  Paisiello,  febbraio  2014:  Comuni  marziani.  La  classe  IV  A utilizza  lo  spazio 

dell'assemblea di classe per assistere a teatro a uno spettacolo contro l'omofobia.

Teatro Paisiello, Bocche di dama, per le classi I A, I B, IC, ID, I F, IV A, IV E, IV F, per le  

classi II A, I E, II E, III  E il 17 febbraio 2014. Un commovente e forte racconto su un 

passato per niente lontano, e su un contesto assolutamente vicino: quello della nostra 

città  L'adolescenza,  l'universo  femminile,  la  violenza  sulle  donne,  il  recupero  della 

memoria storia della città.

Teatro dei Salesiani: Révolution 68, spettacolo in lingua francese sui movimenti parigini 

scritto e diretto da Frédéric Lachkar. 
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Teatro Paisiello,  Giovani spiriti, per le classi II B, II C, II D, II F, il 6 marzo 2014. Una 

trasmissione radiofonica con pubblico dal vivo, uno stile ironico, per parlare in modo 

chiaro  ai  ragazzi  e indurli  a  riflettere  su  una questione fin  troppo viva:  l'alcool  e  le 

relazioni sociali.

Teatro Paisiello, Italiano prigioniero sono per le classi III A, III B, III C, III D, III F, III G, il 

5 febbraio 2014. Una storia vera, quella di Oscar Pronat, partigiano brindisino che ha 

voluto raccontare la sua grande avventura in una serie di interviste che hanno intessuto 

la sceneggiatura dello spettacolo.

27 gennaio: Per non dimenticare

La Dirigente scolastica è ospite della Libreria  Palmieri  di Lecce per una lettura ad alta 

voce di pagine dedicate alla tragedia dell'Olocausto.

La lettura è accompagnata da alcuni tra i  giovani musicisti  del Liceo: Stefano Elia e 

Cecilia Festa. Per non dimenticare, perché – per dirla con Primo Levi – Ogni tempo ha il  

suo  fascismo.  A  questo  si  arriva  in  molti  modi,  non  necessariamente  col  terrore  

dell'intimidazione  poliziesca,  ma  anche  negando  e  distorcendo  l'informazione,  

inquinando  la  giustizia,  paralizzando  la  scuola,  diffondendo  in  molti  sottili  modi  la  

nostalgia per un mondo in cui regnava sovrano l'ordine.

29  gennaio: La  scuola  per  tutti.  Ambienti  di  apprendimento  per  una  didattica 

personalizzata

Il  nostro  Liceo  ospita  un'importante  occasione  di  formazione  rivolta  a  docenti  della 

scuola  secondaria  di  primo  e  secondo  grado.  Didattica  personalizzata,  ambienti  di 

apprendimento,  uso  delle  nuove  tecnologie  in  supporto  alla  didattica  e 

all'amministrazione  della  scuola  sono  solo  alcuni  degli  argomenti  in  scaletta,  in  un 

quadro normativo che richiede sempre maggiore attenzione ai bisogni educativi specifici 

(e speciali) di ciascuno studente, che chiede alla scuola di essere inclusiva e accogliente, 
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a fronte di classi, tuttavia, sempre più numerose, e di risorse destinate alla formazione 

sempre più esigue. La casa editrice Zanichelli organizza un incontro di formazione nei 

locali dell'Istituto, aperto a tutto il corpo docente del territorio. 

gennaio – giugno 2014: Premio Bottari Lattes1

Il  prestigio  della  nostra  scuola  e  il  valore  dei  nostri  studenti  varca  ormai  i  confini 

regionali, e arriva fino in Piemonte: la fondazione Bottari Lattes ha selezionato un gruppo 

scelto di allievi per far parte di una giuria di giovani critici, chiamati a leggere una serie 

di testi proposti e a formulare, secondo ritmi scanditi, il proprio giudizio.

1Da linkare: http://www.fondazionebottarilattes.it/?p=2317
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