OTTOBRE
16 ottobre: Seminario genitori - Alimentazione e società
Per il primo appuntamento di un ciclo di seminari rivolti alle famiglie e alla cittadinanza,
il nostro Liceo ha celebrato la Giornata mondiale dell’alimentazione 2013 (World food
day), indetta dall’ONU e caldamente sostenuta dal MIUR, proponendo un incontro di
approfondimento sul tema alimentazione e società.
Il rapporto con il cibo rappresenta una delle chiavi di lettura fondamentali della storia
delle società umane.
A lungo poco considerata nelle discipline accademiche, la relazione con il cibo (e
l’alimentazione in generale) ha assunto un’importanza sempre maggiore dal punto di
vista culturale, economico, sociale e individuale, con particolari connessioni con il tema
della salute e dell’ambiente.
Purtroppo, la diffusione dei disturbi del comportamento alimentare ha assunto nella
nostra società del benessere e dalla seconda metà del Novecento un carattere
epidemico, manifestazione di un disagio non solo intrapsichico ma anche relazionale e
sociale.
Il 16 ottobre 2013, alle ore 18.00, nell’atrio del Liceo, genitori e docenti dialogano con la
dott.ssa Caterina Renna, responsabile del Centro per la Cura e la Ricerca sui Disturbi
del Comportamento Alimentare (ASL LECCE), con la dott.ssa Veronica Vantaggiato,
psicologa/psicoterapeuta e referente per il Progetto Luna e con la maestra Anna Maria
De Filippi, coreografa e operatrice artistico culturale.
Come riconoscere il disagio? Come classificarlo? A chi rivolgersi? Come intervenire?
Quali sono le cause? C'è una predisposizione? Sono state queste solo alcune delle
domande con cui le esperte si sono confrontate, offrendo ai presenti un prezioso
contributo.
Malattie correlate ai disturbi alimentari come malattie della mente, per quanta paura
possa fare ammetterlo; diete che partono sotto il controllo della famiglia, o anche
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l'incoraggiamento, e che poi si realizzano in una progressiva e drastica sottrazione di
cibo, fino a convincersi di poter vivere con un solo bicchiere d'acqua al giorno. Sono più
di 400 i blog italiani che inneggiano pro ana e pro mia (che sostengono, insomma,
quanti/e presumono di essere liberamente anoressici/che o bulimici/che). D'altronde,
alla base c'è una dispercezione visiva implacabile, e la difficoltà maggiore nell'affrontare
questi disagi clinicamente consiste proprio nella profonda alterazione della percezione
del sé, che crea un abisso, peraltro, nei confronti degli altri. A partire dai propri cari.
Ansia da prestazione. Desiderio di perfezione. Stereotipi e modelli culturali che
opprimono nell'urgenza di adeguarsi: pena l'esclusione.
Non servono le parole. Non servono le lezioni frontali: serve agire. Ed ecco le esperienze
di Anna Maria De Filippi, coreografa e da sempre impegnata come psicoterapeuta al
fianco della dott.ssa Renna in progetti ASL, ed ecco Veronica Vantaggiato, referente del
progetto Luna, pensato proprio per portare all'interno delle scuole una sensibilizzazione
efficace nei confronti dei disturbi alimentari, scevra dal rischio di spaventose imitazioni.
Il pubblico è attento, silenzioso e vigile. Le domande restituiscono interesse e timori, e
soprattutto il coraggio di formatori e formatrici disposti a mettersi in gioco in prima
persona per le proprie figlie e i propri figli.
Per concludere dalla dottoressa Renna e dalla Dirigente, accogliente e premurosa
padrona di casa, un invito a docenti e genitori: quello di mettere sempre al primo posto
l'autostima di figli/e e studenti; di incoraggiare; di sostenere; di contenere in loro l'ansia
da prestazione, di mostrarci contenti. E una dichiarazione di intenti: quella di
sottoscrivere non appena possibile un protocollo di intesa con la ASL, perché le nostre
ospiti possano rappresentare anche per il corso dell'anno interlocutrici per gli adulti e
fautrici di interventi direttamente rivolti alle/agli studenti.
4 ottobre – 15 novembre: Visita all'Archivio di Stato
Anche quest’anno 2013, l’Archivio di Stato di Lecce ha aderito alle Giornate europee del
Patrimonio con una iniziativa che ha avuto luogo dal 28 settembre al 4 ottobre.
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Tale evento, a cui l’Italia aderisce dal 1991, unitamente ad altri 49 Stati, mira a creare un clima
ideale per far cogliere il senso delle molteplici culture con una particolare attenzione alle
ricchezze nazionali in ambito archeologico, artistico e storico, architettonico, archivistico e
librario, cinematografico, teatrale e musicale, turistico.
In linea con le finalità dell’evento, l’Archivio si è reso disponibile ad accogliere visitatori e classi
scolastiche, fra le quali alcune provenienti dal nostro Liceo, per illustrare le competenze
dell’Istituto e far conoscere solo una piccola parte del suo inestimabile patrimonio documentario,
insostituibile strumento di ricerca per la conoscenza della storia patria. Il progetto specifico, per
l’anno corrente, ha mirato ad evidenziare l’importanza delle fonti notarili che hanno incarnato la
parola d’ordine delle visite guidate e conversazioni, tenutesi anche ben oltre il 4 ottobre (giorno
di chiusura dell’evento) e dilatatesi per i restanti giorni del mese ed anche per il successivo
novembre, “obbligando” di fatto l’Istituto a prorogare, con evidente soddisfazione, i termini
cronologici di questa grande festa europea.
Dunque, attraverso il filo conduttore dell’iniziativa dal titolo emblematico: “Gli atti notarili: il
passato torna di moda”, si è cercato di evidenziare il parallelismo fra alcuni negozi giuridici dei
secoli passati, quali i contratti di matrimonio, e l’odierno quotidiano collettivo. Seguendo un
percorso storico-documentario del tutto originale, sono stati messi in luce solo alcuni fra gli
aspetti comuni e le differenze esistenti delle varie strategie matrimoniali (alleanze fra famiglie di
tipo economico e politico) consistenti negli strumenti dotali e nei capitoli matrimoniali ed affini. È
indubitabile, come giustamente testimoniano i rogiti che partono dal XVI per giungere alla prima
metà del XX secolo, che tale tipo di fonti, tutte munite di capacità probatoria, si rivelano
fortemente tecniche e specialistiche, ma, allo stesso tempo, la vivacità intellettuale degli
studenti, opportunamente supportata da una robusta tela motivazionale promossa dai loro
docenti, ha sinora dimostrato un particolare interesse nei confronti di questa particolare tipologia
di negozio giuridico che, a ben guardare, risulta certamente di grande attualità.
4 – 30 ottobre: la Didattica per competenze. Corso di formazione per docenti
Durante il mese di ottobre tutte e tutti le/i docenti del Liceo sono stati impegnati in un corso di
formazione della durata di venti ore sulla progettazione per competenze. Gran parte del corso si
è svolto in forma laboratoriale, sotto la supervisione dell'esperta, l'ex Dirigente Rita Bortone, che
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ha portato il suo ricchissimo contributo di formatrice e tutor, in un proficuo scambio con i diversi
Dipartimenti dell'Istituto.
Per dirla con le sue parole: “Preso atto che le richieste del riordino non possono esser soddisfatte
da nuove carte, perché esigono trasformazioni profonde; e che le stesse richieste risultano
complesse perché mancano nella scuola i prerequisiti della sua interpretazione e della sua
attuazione: la formazione psicopedagogica, epistemologica, metodologico-organizzativa,
didattica (si potranno recuperare così grandi carenze in così brevi tempi?); preso atto che le
richieste del riordino esigono non una ricerca di soluzioni immediate, ma un atteggiamento
diffuso e duraturo di ricerca, di studio, di sperimentazione, di monitoraggio dei nuovi processi,
dei nuovi organismi, dei nuovi risultati. Che esigono un nuovo modo di concepire la collegialità,
un nuovo patto formativo con alunni e famiglie...
Preso atto di tutto questo, occorre la consapevolezza che non il riordino, ma il Paese intero
richiede di cambiare: e che dobbiamo farlo con onestà intellettuale, senza mistificare la realtà e
senza la pretesa di far subito bene. Concedendoci tempi distesi, di riflessione condivisa. La gatta
frettolosa fa i figli ciechi, diceva mia nonna.

29 ottobre 2013: Reinventare Eutopia. Il contributo del nostro Liceo al progetto di
candidatura di Lecce quale Capitale europea della cultura

L'iniziativa della capitale europea della cultura costituisce uno dei più prestigiosi e visibili
avvenimenti culturali europei. La promozione della candidatura può rappresentare una
grande opportunità per rigenerare la città, attivando un processo di sviluppo sostenibile
e duraturo nel tempo. Candidatura, insomma, come palestra per il futuro: Airaan Berg,
artista e coordinatore del progetto, incontra in Aula magna le/gli studenti del Palmieri,
per un laboratorio (di due ore: dalle 12 alle 14) in cui promuovere idee ed evidenziare
criticità, nella buona pratica della democrazia dal basso, della partecipazione, della
cittadinanza attiva.
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