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20 gennaio Oltre le nuvole

Si conclude con un'ospite d'onore il progetto Oltre le nuvole. A scuola di Europa e di legalità: l'Onorevole Laura

Boldrini, Presidente della Camera dei Deputati.

Saranno le ragazze e i ragazzi delle scuole afferenti al percorso a dialogare con la Presidente, nel corso di un

incontro ricco di ospiti e moderato da Alberto Maritati, coordinatore del progetto: Luca Zamparini, docente di

Economia politica presso Unisalento; Pieri Virgilio Dastoli, Presidente del Consiglio Italiano del Movimento

Europeo;  Roberto  Tanisi,  Presidente  dell'Associazione  Nazionale  Magistrati;  Sonia  Melgiovanni,  Presidente

A.FI.PS. Porteranno I loro saluti le massime autorità della Regione, della provincia e del Comune, nonché la

dr.ssa Anna Cammalleri, Dirigente generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia.

Un progetto e un tema particolarmente cari al nostro Istituto, dove lo studio sistematico della legalità ha radici

solide e diffuse, come dimostra la scelta disciplinare ma soprattutto pedagogica di inserire in ambito curriculare

il diritto, a incremento del piano di studio delle/degli studenti neoiscritte/i, già dallo scorso anno.

Con l'auspicio di contribuire alla crescita di cittadine e cittadini consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri,

libere/i e padrone/i di esercitare la propria libertà nel rispetto della libertà altrui.

13 gennaio. La favola di Amore e Psiche

Il mito è potente per la sua capacità di continuare a parlare di generazione in generazione, di secolo in secolo.

Una delle favole più coinvolgenti e suggestive della mitologia classica si colora di dialetto e contemporaneità

nella  recitazione  di  Daria  Paoletta,  che  sola,  sul  palco,  riesce  a  catturare  l'attenzione  di  un teatro  Paisiello

gremitissimo di studenti, nelle diverse repliche della settimana. Senza soluzione di continuità, la didattica scivola

dai  banchi  ai  palchetti,  dalla parola letta alla parola ascoltata,  e  intanto le  nostre ragazze e i  nostri  ragazzi

maturano la rispettosa consuetudine al silenzio, all'attenzione e all'ascolto, che persino troppi adulti sembrano

ormai aver smarrito.

27 gennaio. Giornata della Memoria

Si  rinnova  con  emozione  sempre  viva  e  fortissimo  coinvolgimento  la  celebrazione  della  Giornata  della

Memoria, che segna in modo tangibile la quotidianità didattica di ogni classe, trasversalmente alle discipline, e

rappresenta una nuova occasione di apertura del Liceo al territorio.

Inoltre,  in  diversi  turni,  le  classi  prendono  parte  a  una visita  guidata  alla  Lecce  ebraica,  altre  alla  mostra,

intitolata Da Otranto a Santa Maria al Bagno. 2000 anni di presenze ebraiche in provincia di Lecce , incentrata

appunto sulla presenza della comunità di Ebrei nella storia della città, mentre le classi terminali intervengono in

un seminario condotto dalla dr.ssa Cinzia Nachira nell'Aula Magna dell'Istituto.
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