
 

  
 

 

CIRCOLARE N.114 
 
 

Maglie, 10 dicembre 2020  
Agli Studenti delle classi terze 

Ai Docenti delle classi interessate 
 

 

Oggetto: Progetto “ADD_L’Arte Diminuisce la Distanza”- Proposta didattica del Polo Biblio - 
Museale di Lecce  

 
 
In collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Lecce - Dipartimento del Turismo, dell’Economia, della 
Cultura e della Valorizzazione del Territorio, nell'ambito della Educazione all’ Interculturalità, le classi in 
indirizzo parteciperanno agli incontri sul tema “Il Salento dalla Preistoria al Medioevo: storie di 
incontri e scambi attraverso il mare”. 
A raccontare i contatti e le interazioni che hanno scandito la vita delle comunità del Salento nel corso dei 
millenni saranno i reperti della collezione archeologia del Museo e un’importante opera della Pinacoteca, il 
Polittico di Lorenzo Veneziano, da poco restituito al pubblico dopo il restauro. 
Gli incontri avranno la durata complessiva di circa 45 minuti e saranno strutturati con una lezione frontale 
di 30 minuti seguita da un dialogo tra studenti ed esperti nell’ottica di una didattica partecipativa.  
L’organizzazione del progetto è stata sviluppata in base agli indirizzi di studio: 
 
Liceo classico 
Percorso archeologico “Il mare: storie di alterità e di amicizia”, che prevede i seguenti interventi: 
 Scambiare, donare, trasmettere: il ruolo del mare nella vita delle comunità preistoriche del Salento a 
cura delle dott.sse Giorgia Aprile e Ida Tiberi; 
 Salentini dicti, quod in salo amicizia fecerint a cura della dott.ssa Anna Lucia Tempesta. 
 
Liceo Scientifico, Linguistico Internazionale e Linguistico Esabac 
Percorso storico-artistico “L’incontro tra Oriente e Occidente nella cultura figurativa del ‘300. Il 
polittico di Lorenzo Veneziano” a cura della dott.ssa Brizia Minerva 

 
Il link delle riunioni per i docenti e gli studenti è il seguente: https://meet.google.com/iho-gyrq-djz 
 

 

15 dicembre 2020 

dalle 9.05 alle 9.55 

 

15 dicembre 2020 

dalle 10.05 alle 11.55 

16 dicembre 2020 

dalle 11.05 alle 11.55 

21 dicembre 2020 

dalle 10.05 alle 10.55 

III A Linguistico Esabac 

III B Linguistico Esabac 

          III A Classico 

III B Classico 

III C Classico 

III B Internazionale 

III C Internazionale 

III D Internazionale 

 III A Scientifico 

 III B Scientifico 

 III C Scientifico 

III A Internazionale 

 

LICEO CLASSICO STATALE “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 

Linguistico Internazionale Spagnolo 

Piazza A. Moro, 29 - 73024 Maglie (Le) 

Tel. 0836/484301 - Fax 0836/311925 

web: www.liceocapece.edu.it – email: lepc01000g@istruzione.it 
Posta certificata: lepc01000g@pec.istruzione.it 

 

http://www.liceocapece.edu.it/
mailto:lepc01000g@istruzione.it
mailto:lepc01000g@pec.istruzione.it


I docenti in orario delle classi interessate vigileranno sulla partecipazione degli studenti ai rispettivi incontri 

riportando eventuali assenze sul Registro Elettronico. 

Tenendo conto della validità didattica e formativa dell’iniziativa proposta, l’attività dovrà essere svolta in 

modalità online anche se risulta ora asincrona nel quadro orario della classe. 

 
 
 

    LA DOCENTE REFERENTE 
        Prof.ssa Emilia Carretta 
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