
Dalla tradizione all’attualità, 
inseguendo il ricordo e alla 
scoperta dei talenti: il viaggio (i 
viaggi) degli studenti del Liceo 
“Maria Immacolata”.

(Note di commento)

Non possono che essere positive le note di 
commento su quanto il Liceo “Maria Immacolata” ha 
saputo offrire nell’occasione dell’Open Day, del 
Liceo Talent e del Concerto nello scorso Dicembre.

Esperienze che coinvolgendo in larga misura 
docenti ed alunni , sia sul piano ideativo che su 
quello realizzativo, hanno contribuito  
soddisfacentemente a rafforzare l’immagine di un 
Liceo che sa proporsi come comunità ricca, “viva” e 
aperta a considerare la validità di forme educative e 
canali espressivi diversi: danza, musica, recitazione, 
canto, disegno e decorazione, fotografia, sport, 
prove autentiche e percorsi laboratoriali.

Canali che non solo permettono di “scoprire  ed 
esplorare” qualità  e talenti (che resterebbero 
altrimenti in ombra) degli alunni, ma di 
“convogliarne” le energie e il fresco entusiasmo 
verso la costruzione di prove ed attività che, al di là 
degli esiti, delle classifiche e dei premi ottenuti dagli 
stessi, risultano significative  perché orientate alla 



promozione (e valorizzazione) del sé e perciò, nel 
complesso, utile “passaggio/momento” per il 
consolidamento della loro autostima. 

Come non apprezzare la forza del messaggio (grave 
errore sarebbe ritenerlo scontato) dell’accoglienza e 
dell’inclusione, lanciato dagli alunni diversamente 
abili che hanno ricordato la nascita di Gesù Bambino,
il più noto escluso della Storia? Il presepe realizzato 
per l’occasione, interamente con materiali di 
recupero, ha inoltre rimarcato la ricchezza povera (o 
la ricca povertà) del valore della semplicità. 

O quell’angolo di Biennale ricostruito in aula ( queste
le parole dell’ideatore, prof. Cibelli ndr)con fotografie
scattate dagli alunni per immortalare luoghi, 
persone, oggetti, ma soprattutto per dare visibilità a 
quegli spazi  interiori, frutto di un lavoro di scavo, 
seguendo il  filo della memoria?    

O l’aggancio a  problematiche attuali e drammatiche
come la violenza sulle donne e il  terrorismo?O la 
modernità (disarmante e geniale) del favolista 
Fedro? O il viaggio nel centro storico perché non si 
dimentichi che un tempo quelle stradine, quelle case
erano il cuore pulsante del nostro paese?  

O il peso del ricordo nello spazio poetico, letterario, 
psicologico e storico?

O la poliedrica espressività  del nostro dialetto? 
Come di ogni altro dialetto?



O l’importanza dell’attività laboratoriale dove la 
riflessione teorica trova vero senso tramutandosi in 
prassi, nuova scoperta, ricerca? 

Resta a noi docenti il dovere di accompagnare gli 
alunni in un percorso di crescita e maturazione non 
sottovalutando, ma sperimentando e percorrendo 
(con loro e per loro)queste nuove, dinamiche  
traiettorie.

 Senza paura di alterare la natura della nostra veste 
professionale o di sminuirne il valore che, anzi, ne 
risulterebbe arricchito e potenziato.

Sforzandoci, tuttavia, di non dimenticare di essere 
fondamentalmente educatori la cui credibilità è una 
conquista da raggiungere (e mantenere) 
quotidianamente.  

MMondelli



Open Day 16/12/2017

La mostra fotografica “Memento”









Prova autentica di FISICA



Il  presepe realizzato con materiali di recupero 



Girl’s power



Alcuni  lavori realizzati dagli alunni della prof.ssa 
Mischitelli 









Alcuni momenti del  Liceo Talent 18/12/2017









Concerto  del 19/12/2017


