
NOVEMBRE

6 novembre. La rivoluzione dell'apprendimento

Nel 150° dalla sua fondazione, il nostro Liceo si fa sede di un evento tra i più importanti dell'anno

in  fatto  di  didattica  e  sperimentazione.  Si  tratta  di  uno  degli  incontri  di  formazione  previsti

nell'ambito del TEDx 2015, caratterizzato per quest'anno da un calendario particolarmente ricco.

Il  titolo  parla  chiaro:  la  via  intrapresa  è  quella  dell'innovazione  radicale:  Revolutionary  Road.

Altrettanto  chiaro  l'obiettivo:  formare  cittadine  e  cittadini  sempre  più  consapevoli,  affinarne  lo

sguardo critico e la consuetudine a esercitare sempre più robuste competenze. 

Numerosi e prestigiosi gli interventi previsti:  Maurizio Parodi (Dirigente scolastico e autore reso

celebre  dal  suo  Basta  compiti!);  Andrea  Lupi  (membro  nazionale  della  FONDAZIONE

MONTESSORI  ITALIA);  Maria  Paola  Pietropaolo  (referente  per  SCUOLA SENZA ZAINO);

Savina  Ieni  (DADA.  Didattiche  per  ambienti  di  apprendimento);  Daniele  Manni  (finalista  al

GLOBAL TEACHER PRIZE).  Il seminario di formazione, introdotto e moderato dalla Dirigente,

prof.ssa Loredana Di Cuonzo, è infatti stato pensato in un'ottica trasversale, per costruire percorsi

didattici fondanti e realmente solidi, per una sempre migliore sinergia tra i diversi ordini di scuola e

per la crescita armoniosa di ogni studente.

Start ore 15.30, nell'Atrio del Liceo. L'ingresso è libero.

La partecipazione sarà formalizzata dal rilascio di un attestato nominale. 

 

9 novembre. Pier Paolo Pasolini incontra il Palmieri

Già. Sono trascorsi quarant'anni da quel novembre 1975, ma è ancora vivo il ricordo della grande

assemblea di docenti e studenti nell'Aula Magna del nostro Istituto, accesa dal serrato dibattito con

uno degli intellettuali più discussi della cultura italiana. 

Perché Pier  Paolo Pasolini  è  stato parola,  immagine,  sguardo che  ha segnato indelebilmente il

vissuto del  nostro Paese,  e che da quello stesso vissuto – dalla  sua parte  più oscura – è  stato

ignobilmente schiacciato.

Favorevoli e contrari. Sostenitori e oppositori. Sembra che intorno a Pasolini sia imprescindibile

schierarsi. Ma ciò che conta è prima di tutto conoscerlo. Ricordarlo, per chi ne è stato attraversato,

scoprirne lo sguardo lucido e attento (e per certi versi visionario) per chi ancora non lo avesse

incontrato.

Lunedì 9 novembre 2015, nell'Auditorium del Museo Sigismondo Castromediano, l'intera mattinata

è dedicata a un approfondimento sull'autore: uno sguardo alle tappe più significative della sua vita,

alla parola ancora viva dei suoi Scritti corsari (con i preziosi interventi di Fabio Moliterni e Simone



Giorgino  –  Università  del  Salento),  infine  al  suo  cinema,  con  una  visione  guidata  (a  cura  di

Maurizio Rame, docente del nostro Liceo) dell'episodio Che cosa sono le nuvole?

Tutta la cittadinanza è invitata.

Si  tratta  solo  del  primo  di  una  serie  di  eventi  dedicati  all'autore  che  costellerà  l'intero  anno

scolastico, in occasione del quarantennale della morte. 

La questione della lingua oggi, il valore della comunicazione e dei media, la potenza dirompente e

polemica dei suoi testi saranno al centro dei prossimi incontri,  con uno sguardo speciale al suo

ultimo intervento (successivamente edito con il  titolo  Volgar'eloquio),  a pochissimi giorni dalla

morte, con le nostre ragazze e i nostri ragazzi di allora.

25 novembre. Oltre le nuvole: a scuola di legalità

Uno  dei  progetti  più  fortunati  e  seguiti  dell'Offerta  formativa  del  nostro  Liceo,  il  progetto

Legalmente, finalizzato alla costruzione di una cittadinanza partecipata e consapevole, sin dalla più

giovane età, per quest'anno si propone ancora più ricco e articolato. 

La presentazione delle attività e del calendario trova spazio nel corso della cerimonia inaugurale,

dopo il saluto del Presidente della Regione, Michele Emiliano, e del Rettore dell’Università del

Salento, Vincenzo Zara.

Appuntamento presso l’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza, Ecotekne, a partire dalle ore 10.30.

Partecipazione numerosa ed entusiasta da parte di un pubblico giovane e motivato, pronto a viaggiare nel

corso dell'anno lungo i binari dell'interessante progetto.


