




Il progetto ha preso il
via nel 2007 ed ora nella
“Congrega”di San
Lorenzelo fa bella mostra
la Via Crucis in ceramica
raffigurante 14 edicole.

Si tratta di una iniziativa
che ha visto a lavoro,
insieme agli artigiani
ceramisti della zona,
soprattutto i ragazzi del
Liceo Artisico di Cerreto
Sannita coadiuvati e gui-
dati dai docenti delle
dispine tecniche.

“Gli studenti e i docenti
delle classi Vdel Carafa-
Giustiniani - si legge nel
documento firmato dalla
dirigente, Giovanna
Caraccio, e inserito nel
volume di presentazione
dell’evento - hanno saputo
interpretare i sentimenti,
analizzando una sofferen-
za che accomuna l’intera
comunità. La pandemia, la
guerra hanno riaffermato
la volontà di esprimere
dolore, forza e riscatto che
la nostra scuola ha colto
con pienezza”. La mostra
si svolge sotto l’egida
dell’Associazione “Città
della Ceramica, del resto
la Campania è protagoni-
sta in questo settore arti-
stico. Non a caso il Liceo
cerretese è stato tra i pro-
tagonsiti di altre mostre
ed eventi che si sono
tenute in questi anni, con
notevole successo.

IL PROGETTO

La Via Crucis fa bella
mostra nella sede della 
congrega di S. Lorenzello

Per favorire una inte-
grazione sempre più atti-
va con il territorio e for-
nire agli studenti opportu-
nità formative certificate
sia a livello scolastico che
lavorativo il“Carafa -
Giustiniani” offre corsi
per conseguire certifica-
zioni informatiche Eipass.
Si tratta di attestati digita-
li di alto profilo, conformi
e riconosciuti a livello
Europeo, requisito molto
utile per l’inserimento nel
mondo del lavoro, perché
permettono di acquisire
competenze delle infor-
mation and communica-
tion technology. 

Sono attestati di adde-
stramento professionale
riconosciuti in diversi
ambiti come credito for-
mativo. Una certificazio-
ne Eipass serve, ad esem-
pio, in ambito scolastico e
universitario in quanto,
conferisce punteggio
valutabile per i concorsi
pubblici e per migliorare
il punteggio al fine del-
l’inserimento nelle gra-
duatorie delle scuole.

Inoltre le certificazione
del Passaporto Europeo di
Informatica sono ricono-
sciute anche dagli ordini
professionali che li consi-
derano valide per il con-
seguimento dei nuovi
Crediti Formativi.

LE TECNOLOGIE

Certificazioni dell’Eipass
per un futuro sempre più
attivo nell’informatica
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Il centro storico è
un “tesoro” futuro
Nuove tecniche per ridare splendore e valore alle case del passato 

Gli allievi del CAT impegnati nella riqualificazione locale

Opera attenta e virtuosa di risparmio non solo energetico

R. Ruggiero, C. Santillo

L’indirizzo Costruzione
Ambiente e Territorio da tempo è
impegnato nel far acquisire ai
propri allievi le competenze per
poter progettare una edilizia
sostenibile e che includa, anche,
il recupero e il miglioramento di
manufatti edilizi esistenti.
L’intervento sull’edilizia di un
centro storico come quello di
Cerreto è sicuramente una moda-
lità di lavoro più complessa:
indagare, analizzare le varie
“carenze” di un manufatto, ade-
guarle ad esigenze abitative e
norme contemporanee richiede
un grande impegno professiona-
le. Il recupero del patrimonio esi-
stente porta con sé diversi valori:
sociali, economici e culturali.
Recupero della “memoria” dei
luoghi, ridurre l’impatto econo-

mico e paesaggistico della nuova
edilizia, insegnare che il recupe-
ro dell’edilizia esistente è una
operazione virtuosa. Così si
risponde alle nuove sfide: rispar-
mio energetico, necessità impel-
lenti contenute nell’Agenda
2020-30. In tal senso, provvedi-
menti statali sono stati formulati
per dare forza e sostegno, anche
economico. La classe V Cat,
divisa in gruppi di lavoro, si è
impegnata a studiare, attraverso
le nuove tecniche e tecnologie, le
modalità di recupero di un manu-
fatto esistente con isolamento
termico dell’involucro edilizio,
abbattimento della produzione di
CO2 , salvaguardia del consumo
di suolo e lotta contro i cambia-
menti climatici,

(*Classe V C.A.T.)

“CARAFA - GIUSTINIANI IN LOVE”

Ha riscosso tanto successo
l’evento “Carafa Giustiniani
in….LOVE”. Una manifesta-
zione organizzata da docenti e
studenti del Liceo musicale
per celebrare il giorno di San
Valentino in maniera diversa.
Gli alunni delle classi di pia-
noforte, violino, clarinetto,
chitarra, percussioni e canto si
sono esibiti nell’Auditorium
dell’istituto con brani di musi-
ca classica, pop e colonne
sonore tratte da romantici ed
emozionanti film.

L’evento è stato caratteriz-
zato da vari interventi, come
la lettura di poesie e monolo-
ghi. Da sottolineare le autore-
voli presenze del Vescovo
della diocesi di Cerreto

Sannita-S. Agata dei Goti,
S.E. don Giuseppe
Mazzafaro, accompagnato dai
sacerdoti di varie parrocchie
del territorio. Da parte sua la
dirigente Giovanna Caraccio,
con grande affetto, ha salutato
e ringraziato famiglie e amici
presenti e la docente Albina
Ciarleglio, ha introdotto e
spiegato il significato dei
brani eseguiti. 

In questa maniera gli allievi
del “Carafa-Giustiniani”,
dopo un lungo periodo di
silenzio, dovuto alla pande-
mia, hanno deciso di annun-
ciare il loro amore per la
musica, che esprime “ciò che
non può rimanere in silenzio”,
come affermava Victor Hugo.

L’amore e la musica
insieme per ripartire

Nelle scuole italiane la
presenza di alunni con
disabilità certificata è una
realtà variegata. Accanto
a questi, sono presenti
anche  altri allievi con
Disturbi Specifici
dell’Apprendimento
(DSA), con situazioni
familiari problematiche,
ragazzi con comporta-
menti complessi da gesti-
re, o figli di stranieri. La
sollecitazione ad una
scuola inclusiva ed acco-
gliente   da anni viene
sottolineata dalla legisla-
zione e dalle prospettive
pedagogiche.

In questa direzione si
muove l’Istituto di
Istruzione superiore
“Carafa-Giustiniani” di
Cerreto Sannita che, in
tutti i suoi indirizzi e nelle
sedi staccate di San
Salvatore e del Liceo
Artistico sempre a
Cerreto Sannita, ha accol-
to alunni con Bisogni
educativi speciali ponen-
doli al centro di interventi
educativi e formativi, a
differenti livelli di com-
plessità e difficoltà, gra-
zie alla fattiva collabora-
zione tra docenti currico-
lari e docenti di sostegno.

Questa collaborazione ha
consentito la partecipa-
zione degli alunni delle
classi Prima Elettronica,
della Terza Informatica e
Telecomunicazioni  e
della Terza del Liceo
Musicale al concorso
regionale “Raccontami la
disabilità”.

Gli alunni, invitati a
riflettere sul tema della
disabilità, hanno realizza-
to con interesse e parteci-
pazione i lavori richiesti.

Va sottolineato che
nell’Istituto “Carafa-
Giustiniani” operano inol-
tre figure specializzate
come Operatori ABA e
assistenti educativi che
stanno realizzando libri
sensoriali coinvolgenti e
stimolanti.

Grazie alla sensibilità e
al sostegno offerto dalla-
dirigente dell’Istituto
Titernino, Giovanna
Caraccio, per gli alunni
con disabilità si sono
sperimentate forme alter-
native per il percorso
PCTO con la collaborazio-
ne di attività commerciali
e di associazioni presenti
sul territorio come “La
mia famiglia” con sede a
San Salvatore Telesino.

I compagni di classe
riflettono insieme
sulla “disabilità” 

CONCORSO REGIONALE

Le classi quarta e quin-
ta dell’indirizzo Sistema
Moda della sede di San
Salvatore Telesino aderi-
scono al concorso “I
ragazzi dicono - La seta e
la sfida della sostenibili-
tà”, promosso da
Confindustria Como. È
risaputo che i tessuti rea-
lizzati nel 1778 dalla
comunità conosciuta
come “Real Colonia
Serica di San Leucio”,
riscontrarono un notevole
successo ed ancor oggi
infatti, essi arredano la
reggia di Caserta oltre
alle stanze del Vaticano e
del Quirinale e lo studio
ovale della Casa Bianca
nonché le bandiere, com-
prese quelle che si innal-
zano davanti a
Buckingham Palace.
Perché oggi è importante
la bachicoltura? Essa
rappresenta un sistema
perfetto di economia cir-
colare, il prodotto, la seta
è una fibra di origine ani-
male e ha un bassissimo
impatto ambientale in ter-
mini di emissioni nell’at-
mosfera. Questa antichis-
sima fibra è stata prodot-
ta in Cina già a partire dal
III millennio a.C.. La sua

diffusione fu rallentata a
causa delle restrizioni
dell’imperatore cinese per
mantenere segreti i meto-
di di lavorazione.
L’allevamento del baco da
seta si diffuse soprattutto
in Italia dal XII secolo,
portando la penisola ad
essere per secoli il primo
produttore europeo. La
seta è un tessuto così
prezioso da veder nasce-
re un vero business chia-
mato “via della seta” che
si è sviluppato nel corso
dei millenni e certamente
anche Marco Polo ha
contribuito ad incremen-
tarlo. La seta,considerata
sempre indiscussa prota-
gonista nella storia sarto-
riale italiana e internazio-
nale, è stata utilizzata da
grandi stilisti per la sua
versatilità. Inoltre, questo
filato leggero e resistente
resterà sempre attuale
grazie alle sue qualità in
termini ecologici; infatti,
la seta nel corso della
sua vita non rilascia
sostanze inquinanti ed
evita l’enorme problema
dell’inquinamento da
microfibre plastiche
caratteristico delle fibre
sintetiche.

La seta “evergreen”
lancia ora la sfida
per la sostenibilità

INDIRIZZO SISTEMA MODA
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Gianmarco Teta*

Quattro studenti del “Carafa-Giustiniani” sono stati tra i protagoni-
sti del programma formativo “L’ambasciatore del futuro”, il più gran-
de evento di simulazione diplomatica al mondo riservato alle scuole
superiori. Infatti sono stati coivolti 5000 studenti provenienti da oltre
100 Paesi in rappresentanza dei 6 continenti. L’evento è stato organiz-
zato dall’Associazione Word Students Connection e rappresenta la più
grande simulazine diplomatica del modello Onu al mondo.

E’ motivo di grande soddisfazine che gli alunni dell’indirizzo infor-
matico della VA  Alberto Testa, insieme agli studenti della V B Andrea
Giannini, Giovanni Gismondi e Giamarco Teta (nella foto), sono
volati a New York.

I rappresentgli dell’Istituto titernino, grazie alla conoscenza della
lingua inglese, si sono confrontati con le altre delegazioni sui  temi
oggetto della politica internazionale, indossando i panni di amba-
sciatori e diplomatici. Come si può osservare una grande opportuni-
tà formativa che ha permesso agli studenti sanniti di mettersi con-
cretamente nei panni dei diplomatici contemporanei in una organiz-
zazzione come quella dell’Onu, dove si confrontano i leader più
importanti al mondo. 

Per gli alunni del “Carafa-Giustiniani” il viaggio negli Stati Uniti
è stato anche occasione per visitare i luoghi più importanti e signifi-
cativi di New York.

.                                                        (*Classe V B Informatica)
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GLI ALUNNI DELL’ARTISTICO IN CAMPO PER LA “GIORNATA DELL’ACQUA”

Gli alunni del Liceo Artistico, hanno
partecipato alla “Giornata internazionale
sull’acqua”, muniti di abilità e bravura
per rappresentare su gocce in legno dise-
gni che esprimessero al meglio la ensibili-
tà dei ragazzi a riguardo. Un modo diver-
so ma nello stesso momento sempre con-

creto a conferrma dell’attività artistiche
svolte dagli student. Del resto in tutto il
Pianeta si celebra la Giornata Mondiale
dell’Acqua, essendo la ricorrenza stata
istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite.
in occasione della Conferenza di Rio, per
ricordare a tutto il mondo l’importanza di

questa risorsa. La giornata di sensibiliz-
zazione fa parte dell’Agenda 2030, il
programma d’azione dell’Onu per uno
sviluppo sostenibile del pianeta. Durante
questa giornata le Nazioni unite invitano i
membri a promuovere attività concrete
all’interno dei loro Paesi.

I disegni si trasformano in “Gocce” di legno

Sta maturando la consa-
pevolezza per uno svilup-
po globale sostenibile,
dell’importanza di pro-
muovere la mobilità dolce
per la riduzione dell’in-
quinamento. 

Si è così pensato di pro-
muovere alternative al
turismo di massa con
soluzioni rispettose della
qualità dell’ambiente.
Presentando l’idea di un
’app che favorisca la dif-
fusione in Europa del turi-
smo amatoriale sostenibi-
le, una green spaces che
consente di trascorrere
una giornata all’insegna
della sostenibilità dove
potersi sentire protagoni-
sti, usufruendo delle varie
aree messe a disposizione.
si potrà scegliere tra: un
“area fai da te e laborato-
ri” in cui è possibile rac-
cogliere frutta e verdura
ma anche pregustarla,
facendo uso di appositi
laboratori; oppure un
“area giochi ed escursio-
ni” in cui si potranno pra-
ticare giochi interattivi
come l’orienteering e per-
corsi a cavallo per scopri-
re la natura. Infine c’è un
“area mobilità green”,
dove si potrà sfrecciare
con veicoli elettrici ricari-
cabili o anche utilizzare la
mountain bike per percor-
rere sentieri avventurosi
in sintonia con la natura.

LE TECNOLOGIE

Con un ’app c’è un nuovo
mondo per un turismo
amatoriale non di massa

Alunni Classe I CAT

L’istituto “Carafa-Giustiniani”,
guidato dalla dirigente Giovanna
Caraccio, ha partecipato al suo
consueto appuntamento green
promuovendo la XVIII Giornata
Nazionale del Risparmio
Energetico e degli Stili di Vita
Sostenibili: “M’illumino di
meno”. Un appuntamento dive-
nuto irrinunciabile per l’enorme
risonanza didattico-educativa e
per il forte impatto sull’interesse,
responsabilità e sensibilità che
esso è in grado di generare nei
suoi studenti. L’ iniziativa si è
avvalsa dell’opera del
Dipartimento di Scienze, coordi-
nato dalla docente Mariantonietta
Biondi, ed ha avuto luogo negli
spazi verdi della scuola titernina.
Essa si è distinta per il carattere
dinamico e creativo che ha visto

protagonisti i suoi studenti in
molteplici attività interdisciplina-
ri. Un evento decisamente emo-
zionante ed inclusivo con due
cerimonie cardine: “Piantiamo i
nostri Ulivi” e la “Cerimonia di
Adozione delle Piantine”. Riuniti
ed uniti nel cuore delle loro sedi,
gli studenti del biennio di tutti gli
indirizzi e del secondo biennio
del Liceo Artistico, con l’aiuto del
personale scolastico, hanno pian-
tato gli alberi donati dal
Raggruppamento Carabinieri
Biodiversità. Particolare attenzio-
ne è stata data all’albero di ulivo,
simbolo del territorio e soprattut-
to di pace. Di grande spessore è
stata anche la “Cerimonia di
Adozione delle Piantine”: ogni
classe, tramite i suoi rappresen-
tanti, ha adottato così una pianta.

Ulivi simbolo
di vera pace

Celebrata la Giornata del Risparmio Energetico

“M’Illumino di Meno” è molto di più 

Le classi hanno “adottato” una piantina

I sanniti nuovi ambasciatori
Una delegazione del “Carafa-Giustiniani” protagonista a New York

Bella partecipazione di assoluto rilievo al progetto varato dalle Nazioni Unite

L’alimentazione è al centro di tutti i
progetti per dare una vera svolta green
agli abitanti della Terra. Di conseguenza
è fondamentale che i principi base, di
come si devono sviluppare le tematiche
ambientali a favore della produzione di
alimenti, sia compresa e conosciuta da
tutti ad iniziare dai più giovani. Per que-
sti motivi l’Istituto “Carafa-Giustiniani”
ha dato la sua piena collaborazione per
l’organizzazione del convegno:
“Progetto Labor, workshop educare alla
dieta mediterranea”. L’evento, che si è
svolto presso l’Auditorium dell’Istituto,
è inserito nell’ambito del progetto

“Strategia di Sviluppo Locale” – Misura
16 - Sottomisura 16.9 - Tipologia di
intervento 16.9.1 “Agricoltura sociale,
educazione alimentare, ambientale in
aziende agricole, cooperazione con sog-
getti pubblici/ privati”: Azione B. Gli
interventi introduttivi del sindaco di
Cerreto Sannita, Giovanni Parente e
della Dirigente del “Carafa-Giustiniani”,
Giovanna Caraccio hanno dato inizio ai
lavori. Hanno poi relazionato Enzo
Giangregorio (Assistenza all’imprese),
Daniele Marra (Sportello Work Lab),
Michelina Petrazzuoli (nutrizionista) e
Vito Amendolara (Dieta Mediterranea).

Educare per alimentarsi bene

LA DIETA MEDITERRANEA UNO STILE DI VITA DA SEGUIRE 


