
FEBBRAIO 2014

febbraio  –  maggio  2014:  SPORTELLO  DI  COUNSELLING  E  SOSTEGNO  ALLA 

GENITORIALITÀ

Per la prima volta, quest'anno la nostra scuola si apre a un progetto specificamente rivolto alle 

famiglie,  con  il  sostegno  dei  finanziamenti  PON,  e  diventa  sede  di  un  ciclo  di  incontri  di 

formazione e informazione.

La dott.ssa Anna Lisa Trono (annalisatrono@gmail.com) sarà a disposizione per:

a. attività di COUNSELLING (pratica innovativa che propone un numero limitato di colloqui di 

aiuto  centrati  su  un  problema.  Attraverso  domande  che  snodano  dubbi,  incomprensioni  il 

counselling restituisce la possibilità di essere protagonisti nella ricerca di soluzioni al problema);

b.  INCONTRI  PROTETTI  INDIVIDUALI  FAMILIARI  (per  quei  genitori  il  cui  ruolo  educativo  è 

compromesso a causa di situazioni particolarmente problematiche e conflittuali. Gli INCONTRI 

PROTETTI  sono  uno  strumento  che  favorisce  la  comunicazione  tra  le  parti  e  permette  di 

osservare gli eventuali cambiamenti nella relazione genitore/figlio;

c.  SOSTEGNO  FAMILIARE  (si  tratta  di  uno  spazio  messo  a  disposizione  per  il  dialogo  e  la 

consulenza individuale o di piccoli gruppi, che può aiutare i genitori e le figure educative ad 

acquisire consapevolezza e ad incrementare la valigia degli strumenti).

Sono previste, dunque – secondo il calendario allegato: 

a.  attività  informative  formative,  dove  le  famiglie  e  gli  studenti  saranno  sensibilizzati  ed 

informati  circa le diverse tematiche relazionali  e di  coppia,  di  autostima, violenza,  bullismo, 

disturbi  alimentari  etc.  Saranno  oggetto  degli  incontri  il  tema  della  relazione  di  coppia 

genitoriale,

b. attività di counselling di gruppo – focus group, in cui i genitori si incontrano per più volte e 

insieme  affrontano  e  discutono  tematiche  comuni;   il  tema  dell’autostima,  dei  disturbi  del 

comportamento in età adolescenziale, dei disturbi dell’alimentazione;  il tema della violenza, del 

bullismo e stalking;

c.  attività  di  counselling  individuale,  dove  ogni  famiglia  è  libera  di  chiedere  degli  incontri 

individuali riservati per affrontare tematiche personali. 
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L'iniziativa mira a favorire e incentivare l'eventuale individuazione di segni di disagio (psichico e 

relazionale)  dei  figli;  i  punti  di  “forza”  e  i  limiti  del  proprio  stile  educativo  ;  le  possibili 

ridefinizioni della relazione genitori-figli ; la capacità di lettura delle dinamiche psichiche tipiche 

delle varie fasi evolutive ; la correlazione tra dinamiche familiari e relazione genitori-figli ; il  

sostegno alla relazione educativa ; la mediazione della relazione genitori-figli .

Mira,  inoltre,  a  sviluppare  la  consapevolezza  del  proprio  ruolo  genitoriale  ;  a  facilitare  la 

riflessione intorno alla diversità e complementarietà del ruolo paterno e del ruolo materno ; a 

promuovere la consapevolezza del proprio stile educativo e comunicativo ;  a promuovere la 

capacità di identificare e superare le barriere della comunicazione ; a sviluppare atteggiamenti 

interiori ed esteriori di comunicazione efficace ; a implementare una strategia formativa fondata 

sulla  condivisione  delle  esperienze  ;  a  sostenere,  infine,  la  genitorialità  attraverso  la 

metodologia autobiografica come strategia formativa .

in Eventi –  Iniziative studenti

I capolavori dei Gerolamini a Lecce

5 febbraio 2014. Visita guidata per le/gli studenti della classe II E alla mostra Il racconto del  

cielo. Capolavori dei Gerolamini a Lecce presso la Chiesa di San Francesco della Scarpa. 

La visita si  inserisce nella programmazione didattica dell'anno in corso; ad accompagnare le 

classi, insieme alle docenti Mazzotta e Bozzi Corso, la dott.ssa Chiara Pastore, storica dell'arte e 

co-autrice delle schede del catalogo della mostra.

EVENTUALE  LINK  DA  UTILIZZARE:  http://storiedellarte.com/2013/12/il-racconto-del-

cielo-capolavori-dei-girolamini-a-lecce.html

in Eventi –  Iniziative studenti

Comuni marziani. A teatro contro l'omofobia

13 febbraio 2014. Questa volta sono il teatro e la danza i veicoli attraverso cui riflettere sulla 

tematica dell'omofobia.  Comuni marziani   è lo spettacolo portato a Lecce dalla compagnia di 

teatro – danza Tecnologia filosofica, in anteprima al Teatro Paisiello, e offerto alle giovani e ai 

giovani  studenti  come  contributo  alla  loro  crescita  in  un  percorso  di  cittadinanza  attiva  e 

consapevole. 
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Nel titolo della sceneggiatura è già contenuto l'ossimoro che troppo spesso nella realtà diventa 

seme di irragionevole violenza, l'ossimoro che in sé contiene l'espressione di  un pregiudizio 

ancora troppo radicato e che ci auguriamo possa essere definitivamente sradicato proprio dalla 

forza delle giovani generazioni.

EVENTUALE  LINK  DA  UTILIZZARE:  http://eventful.com/events/comuni-marziani-/E0-

001-066572670-0

EVENTI – INIZIATIVE STUDENTI

14  febbraio  2014,  One  billion  rising  for  justice.  Flash  mob  nell'atrio  per  aderire  alla 

giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Uno stereo, una piccola coreografia che parte 

all'improvviso  durante  la  ricreazione,  e  in  un  attimo  un'intera  scuola  balla  e  applaude 

manifestando il proprio coinvolgimento in questo importante momento di denuncia.

Link: http://www.onebillionrising.org/

in evidenza: I giovani e la sicurezza stradale

in Eventi –  Conferenze e incontri pubblici

I giovani e la sicurezza stradale

Su proposta dell’Associazione LIONS, Sezione di Lecce, è stato accolto dal nostro Istituto il 

progetto, organizzato dal Service di Rilevanza Nazionale, dedicato ai giovani e alla sicurezza 

stradale.

Negli  ultimi  10 anni  sono state  135.000 le  vittime della  strada:  una città  intera  di  giovani,  

grande come Pescara o come Ravenna, completamente cancellata dalla carta geografica. Un 

fenomeno in continuo aumento,  basta sentire i  notiziari  delle  domeniche mattina.  Davanti  a 

questo grave problema sociale,  l’Associazione LIONS ha sentito il dovere morale di attivarsi in 

prima persona e di proporre un incontro con esperti che si terrà nell’ Aula Magna del nostro 

Istituto mercoledì 19 febbraio 2014, dalle ore 9.00 alle ore 11.00. I nostri studenti avranno 

l'opportunità  di  confrontarsi,  oltre  che  con  la  coordinatrice,  la  psicologa  RITA CANTARINI, 

anche con il dr. ANTONIO MICAGLIO, chirurgo vascolare e angiologo e medico di lunga pratica 

al pronto soccorso,  con il vice Comandante del Comune di Cavallino Ten. ROCCO ESPOSITO, 

con il Presidente dell'Associazione "Alla conquista della vita", WALTER GABELLONE. 
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A questo primo incontro farà seguito un  percorso operativo promosso dai LIONS, che 

si concluderà con un convegno a fine maggio.

in evidenza: Sofia si veste sempre di nero

in Eventi – Iniziative studenti (e ANCHE NELLA HOME)

Sofia si veste sempre di nero

Maria Lucia Carluccio e Taurino Matteo, della classe III G,  Gabriele Spina e Chiara De Rinaldis, 

della II D, presentano insieme a Vittorio Gaeta la nuova prova narrativa di Vittorio Cognetti, Sofia 

si veste sempre di nero (ed. Minimum Fax). Finalista del Premio strega 2013, autore di Manuale 

per ragazze di successo e Una cosa piccola che sta per esplodere, Cognetti nei suoi racconti ha 

saputo rappresentare con sorprendente intensità l'universo femminile. Ed è ancora una donna la 

protagonista  del  suo  nuovo  libro,  un  romanzo  composto  da  dieci  racconti  autonomi  che  la 

accompagnano lungo trent'anni di storia.

Appuntamento nel foyer dei Cantieri teatrali Koreja, il 20 febbraio 2014, alle ore 18. Ingresso 

libero.

In evidenza: Seminario prof. Minazzi

In Eventi – Conferenze e incontri pubblici 

Empirismo critico o  trascendentalismo storico-oggettivo?  Il  contributo  filosofico di 

Giulio Preti

Sabato  22  febbraio  2014,  il  Prof.  Fabio  Minazzi,  Ordinario  dell’Università  degli  Studi 

dell’Insubria, Direttore Scientifico del Centro Internazionale Insubrico, incontra nell’Aula Magna 

le/gli studenti del nostro Liceo, per dialogare con loro sul contributo filosofico di Giulio Preti a 

partire dal quesito: empirismo critico o trascendentalismo storico-oggettivo? Si rinnova, così, un 

appuntamento  con una delle  personalità  più  brillanti  del  panorama filosofico,  e  una grande 

opportunità di crescita per la nostra comunità scolastica.

in Eventi – Conferenze e incontri pubblici 

Per quest'anno, la presentazione dell'Annuario raddoppia: dopo il successo del primo incontro, 

realizzatosi  nell'Aula  Magna  del  Liceo  (ospite  prestigioso  Claudio  Scamardella,  direttore  del 

Nuovo Quotidiano di Puglia), l'appuntamento si rinnova sabato 22 febbraio alle ore 18, presso 
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la Fondazione Palmieri, in Vico dei Sotterranei, alle spalle del Duomo di Lecce. Saranno presenti, 

inoltre, la Dirigente scolastica, prof.ssa Loredana Di Cuonzo, e la prof.ssa Maria Teresa Capone.

Coordina  gli  incontri  la  prof.ssa  Mariana  Cocciolo,  responsabile  del  progetto  Annuario  del  

Palmieri.  Anche  per  quest'anno,  i  contributi  degli  studenti  interagiscono  con  i  contributi  di 

docenti del Liceo e di alcune tra le personalità culturali più significative del territorio.

in evidenza: Concorso fotografico

in Eventi – Iniziative studenti (e SICURAMENTE ANCHE NELLA HOME)

Tra le numerose iniziative educative proposte dal nostro Istituto, quest’anno si è scelto 

di promuovere il progetto “Dall’altra parte della strada”  che prevede il bando di     un   

Concorso     Fotografico   (da rendere parola sensibile e linkare il bando che ti allego) dal 

titolo  I pericoli in un click,  con l'intento di  sensibilizzare le/gli studenti della nostra 

Provincia alla sicurezza stradale attraverso immagini e parole. 

Alla/Al prima/o classificata/o sarà consegnato il “1° Premio Chiara Scardino” dedicato 

a una nostra allieva che è stata tragicamente travolta in un incidente stradale, nel luglio 

scorso, perdendo la vita pochi giorni dopo il suo diciottesimo compleanno.

La premiazione si svolgerà nell’ambito di un Convegno organizzato per fine maggio, al 

quale parteciperanno numerose autorità e istituzioni impegnate nel diffondere la cultura 

della sicurezza stradale e della cittadinanza attiva e consapevole. 

In Eventi – Conferenze e incontri pubblici

Venerdì, 28 febbraio 2014, alle ore 15.30, l’Aula magna del nostro Istituto diventa 

palcoscenico di uno spettacolo intenso e fuori dal comune: il mondo del diritto, talvolta 

percepito come freddo e asettico, si fa calda narrazione. 

Lo spettacolo si intitola  Un diritto… messo di traverso; un’opera teatrale di e con 

Salvatore Cosentino (magistrato leccese in servizio presso la Procura di Locri), Premio 

internazionale  Kouros 2013,  selezioni  cinematografiche  e  musicali  dello  stesso 

Cosentino. 
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Si tratta di un monologo brillante intervallato dalla proiezione di brevi filmati (brani tratti 

da film d’epoca e passaggi musicali), nel corso del quale si affrontano i temi del rapporto 

uomo-giustizia, uomo-legge, comunicazione e diritto, lingua e linguaggio della giustizia. 

Lo spettacolo si presenta, dunque, per impegno etico-civile e per spessore di contenuti, 

come un momento di riflessione particolarmente importante e rientra fra le iniziative 

programmate  per  l’anno  sociale  2014  dalla  “Società  Dante  Alighieri”  di  Lecce,  in 

collaborazione con il Liceo “Palmieri”. 

Introducono  l’evento,  accanto  ai  rappresentanti  della  “Società  Dante  Alighieri”,  la 

Dirigente scolastica e la prof.ssa Santa De Siena, referente del progetto  Legalità e di 

tutte le iniziative pertinenti. 

L’ingresso è gratuito per la comunità scolastica, per i soci della Dante Alighieri e per i 

cittadini che desiderino partecipare.
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