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Liceo Tommaso Stigliani 
 

 

 

Giornate di “open day” al liceo Stigliani di Matera tra tutela della tradizione e 

sfida dell’innovazione. 
 "Se è vero che il compito della scuola è procedere di pari passo con l' evoluzione del 
nostro tempo, il liceo Stigliani è di sicuro all'avanguardia". Con queste parole il dirigente 
scolastico Rosanna Papapietro, a conclusione della giornata di “open day” che si è tenuta 
sabato 11 gennaio, ha spiegato i progressi, compiuti in pochi anni, dal liceo che presiede. 
Esso ha la sua forza nella pluralità dei suoi indirizzi: 
 1) il liceo linguistico che, con lo studio di tre lingue straniere, garantisce ai suoi iscritti, in 
un'epoca di mobilità e spostamenti scolastici e lavorativi, le competenze necessarie per 
muoversi in modo autonomo negli spazi della comunità europea, ma anche oltre; 
  2) il liceo musicale che consente ai ragazzi di acquisire piena padronanza teorica e 
pratica di uno dei linguaggi maggiormente in linea con la loro sensibilità ma approfondito 
negli aspetti tecnici e metodologici: quello delle note, della musica e del canto; 
  3) il liceo delle scienze umane che guida i ragazzi all'acquisizione degli strumenti 
necessari alla costruzione della propria identità e di corrette relazioni umane e 
professionali attraverso lo studio dei processi formativi; 
  4) il liceo delle scienze umane con opzione economico sociale che conduce i ragazzi alla 
conoscenza di discipline giuridiche, economiche e sociali e, dunque, delle dinamiche 
complesse della nostra società globalizzata. 
 Un liceo, dunque, dotato di elementi caratterizzanti in ciascuno dei suoi settori ma, nello 
stesso tempo, omogeneo nel garantire, a tutti i suoi iscritti, una valida e comune 
preparazione di base. Una scuola che coniuga tradizione e conoscenze strutturali con la 
spinta verso il nuovo, verso ciò che è spendibile nel quotidiano della propria esistenza in 
nome di un sapere che fornisca a ciascun allievo gli strumenti per orientarsi nella 
complessità della nostra epoca. 
La scuola sarà aperta per consentirne una conoscenza diretta  a  studenti e genitori il 18 e 
il 25 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 

 

 
 

   
 

 
Rosanna Papapietro 
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