APRILE
Prove comuni dipartimentali
Nei mesi di marzo e aprile, tutti i dipartimenti hanno condiviso e somministrato una
prova comune, gestita per classi parallele, secondo quanto concordato in Collegio
dei docenti, al fine di verificare trasversalmente il raggiungimento degli obiettivi
minimi previsti negli stessi Dipartimenti e pubblicati tra i contenuti del sito del Liceo.
Visite guidate e viaggi di istruzione
I mesi di marzo e aprile (per alcune classi sarà interessato anche il mese di maggio)
sono stati utilizzati per viaggi di istruzione e visite guidate: con pernottamento e fuori
dall'Italia, per le terze liceali, con pernottamento e in Italia, per le seconde, con o
senza pernottamento e in Italia per le prime liceali, senza pernottamento e
generalmente in Puglia per le classi del ginnasio, secondo quanto concordato nel
Collegio dei docenti e condiviso dai singoli Consigli di classe.
Esperienze di laboratorio chimico-clinico
9 – 11 aprile. Se è vero che non è mai troppo tardi, in questo caso è altrettanto vero
che non è mai troppo presto... Formazione e professione si incontrano, in questo che
– come altri laboratori previsti nel Piano dell'Offerta formativa del nostro Liceo – mira
a incentivare la familiarità della comunità di studenti con il mondo del lavoro,
facendoli incontrare sul campo con esperti e professionisti. Grazie, infatti, alla
disponibilità della ASL di Lecce, e grazie all'ospitalità offerta dalla struttura e dal
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personale medico – scientifico, giovani chimici e giovani biologi saranno alle prese
con esami e microscopi presso l'Ospedale Oncologico del Vito Fazzi di Lecce.
L'abilità nell'inclusione
9 – 28 aprile. Disabilità motoria, uditiva, visiva, sono solo alcuni degli aspetti più
tangibili di quella che frettolosamente in molti liquidano come disabilità. Ma che cosa
vuol dire disabilità? Cosa abilità? Cosa diverso? Queste sono solo alcune delle
domande a cui arriveranno a rispondere le classi coinvolte sperimentalmente in un
percorso laboratoriale sul tema dell'inclusione, in cui formatori e formatrici saranno
persone che hanno convissuto e che convivono con la propria abilità. Un'opportunità
preziosissima, per ogni studente, di imparare a conoscere meglio sé stessa/o a
partire dalla conoscenza, dal rispetto e dall'inclusione dell'alterità. Un'esperienza
forte e coinvolgente, basata sul confronto anche fisico con la diversità: imparare a
guardare con gli occhi bendati, a giocare a calcio con gli occhi bendati, proiettarsi in
un futuro professionale in cui farsi promotori di nuovi progetti; imparare a
comprendere anche quando il suono della voce non arriva: sviluppare, insomma, al
meglio le proprie abilità, e scoprirne di nuove, proprio grazie a chi pensavamo
sprovvisto.
La Repubblica delle stragi
14 aprile. Mario Capanna e Ferdinando Impositato, in un dibattito moderato da
Nicola Grasso (Università del Salento) dialogano del tema La Repubblica delle stragi
presso la Fondazione Palmieri, nella Chiesa sconsacrata di San Sebastiano. Prende
parte all'incontro la classe III E, con grande entusiasmo e interesse da parte dei
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ragazzi e delle ragazze, proiettati/e in un passato poco remoto ma cupissimo, i cui
riflessi sono il fondamento della loro quotidianità. Un incontro che lascia sperare
anche in un futuro migliore, però, grazie alla presenza di alcuni tra i più severi
rappresentati della nostra legalità.
#TwitterPinocchio: quando la rete incontra la letteratura!
21 aprile. Dopo aver partecipato al progetto #TwitterPinocchio, a cura del dr.
Edoardo Montenegro dell'associazione Twitterletteratura, la classe V F, sotto il
coordinamento della prof.ssa Mazzotta, prende parte al laboratorio di lettura e
riscrittura presso l'Istituto tecnico statale Cezzi de Castro di Maglie. Perché se è vero
che i social network rappresentano tanta parte della quotidianità di adulti e ragazzi, è
soprattutto vero che bisogna diventarne consapevoli fruitori. E la scuola, dal
momento che vietare non serve, ha il compito di far sì che la conoscenza delle reali
potenzialità, come dei rischi legati alla rete e alle comunità in rete, risultino chiari a
tutte e tutti. Come il poter crescere, il potersi divertire, il poter condividere in un reale
reciproco arricchimento.
Otranto per EXPO 2015
28 aprile. Un altro appuntamento per la classe V F, questa volta con il pavimento
della cattedrale di Otranto, scelto tra i monumenti simbolo dell'Italia per EXPO 2015.
La visita segue alla lezione introduttiva tenuta dal prof. Paolo Marzano e seguita con
grande interesse dalle ragazze e dai ragazzi.
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Colpita al cuore. Il Palmieri incontra Fausto Bertinotti
28 aprile. Nell’ambito del progetto Legal-mente, il Presidente Fausto Bertinotti
interviene in Aula magna per presentare il libro Colpita al cuore e incontra la
comunità scolastica e la cittadinanza.
La Costituzione materiale che ha preso corpo nell’ultimo quarto di secolo ha eroso le
basi della Carta e, infine, ne ha prodotto il rovesciamento. Ma chi è che si allontanato
dal senso della Costituzione e dell’articolo 1, che ne è l’architrave? E come è potuto
accadere che abbiano avuto mano libera?
L’ex Presidente della Camera Fausto Bertinotti tenta di rispondere a questi
interrogativi, dialogando con studenti e docenti.
Ripercorrerà, insieme ai Proff. Michele Carducci e Nicola Grasso dell’Università del
Salento, la storia d’Italia – e del lavoro – partendo dai trenta anni gloriosi iniziati con
la promulgazione della Carta del ’48 per arrivare al Job's Act.
Il carcere non è per le donne. Il Palmieri incontra Caterina Gerardi
28 aprile. Girato nel carcere femminile di Lecce, il film documentario di Caterina
Gerardi – lavoro senza prevenzioni e indulgenze, costruito attraverso interviste e
incontri – indaga la vita, le considerazioni, le aspettative e le nostalgie di un gruppo
di donne detenute in regime di Alta Sicurezza.
Un nuovo incontro e una nuova occasione per studenti e docenti, proposta
nell’ambito del grande contenitore del progetto Legal-mente.
In un dialogo serratissimo della regista con Maria Pia Scarciglia, Presidente di
Antigone per la Puglia, moderato dalla prof.ssa Santa De Siena, l'attenzione dei
ragazzi e delle ragazze è alta tanto quanto l'emozione, a tratti persino la rabbia, di
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fronte a vite sgretolate il più delle volte al di là della consapevolezza e della scelta di
chi le vive.
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