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UN PROGETTO INSIEME ALL’ASL 

Nell’ambito delle attività di
Educazione alla salute e del
benessere biopsicosociale, il
“Carafa-Giustiniani”, in colla-
borazione con la psicologa
della ASL di Benevento,
Longo ha promosso per alcune
classi una serie di incontri in
merito al progetto pilota
“Raccontami una storia” -
Storytelling: competenze
sociali, emozionali e relazio-
nali. 

L’iniziativa è in linea con
l’obiettivo n. 3 dell’Agenda
2030, «Assicurare la salute e il
benessere per tutti e per tutte le

età», allo scopo di formare cit-
tadini resilienti e consapevoli
delle proprie capacità di auto-
determinazione per lo svilup-
po di attitudini positive e adat-
tative. 

Il progetto, rivolto a tutti gli
studenti partecipanti, e in par-
ticolare agli alunni iscritti al
primo anno del nuovo indiriz-
zo di studi, “Servizi per la
Sanità e l’Assistenza Sociale”,
che ha arricchito gli indirizzi
dell’istituto, permette di con-
frontarsi su importanti focus
relativi all’ambito sanitario,
educativo e sociale.

La scuola amica del
benessere psicologico

STUDENTI AL PASSO COI TEMPI

Il 30 Gennaio si chiuderanno
le iscrizioni alle scuole di ogni
ordine e grado. Un momento
importante per le famiglie e i
ragazzi che dovranno scegliere
il futuro in base alle loro aspet-
tative e inclinazioni rivolte
verso gli istituti superiori. Per
questi motivi il “Carafa
Giustiniani” ha varato una
serie di iniziative per presenta-
re tutti gli indirizzi dell’offerta
formativa, che si è arricchita di
nuove proposte negli ultimi
anni. Tra questi va segnalato,
per il secondo anno scolastico,
l’indirizzo professionale dei

Servizi per la Sanità e
l’Assistenza sociale, unico nel
Sannio.  Ci sono poi i tradizio-
nali indirizzi ad iniziare dai
Licei Artistico e Musicale,
quelli tecnici di Informatica e
Telecomunicazioni, di
Amministrazione Finanza e
Marketing, di Costruzioni
Ambiente e Territorio, con
opzione per il serale. Inoltre
presso la sede di S. Salvatore
sono attivi i corsi Elettronica e
E l e t t r o t e c n i c a , Te s s i l e
Abbigliamento e Moda. Per
quest’ultimo è previsto anche
il corso serale.

Aperte le iscrizioni
per il prossimo anno

Il “Carafa-Giustiniani” in collaborazione con il
centro antiviolenza “Frida” di Cerreto Sannita, ha
organizzato degli incontri di analisi e riflessione
per ricordare le conquiste delle donne in qualsivo-
glia contesto. Nel contempo, il tutto è stato fina-
lizzato a stigmatizzare le plurime aberranti forme
di violenze, soprusi, maltrattamenti che ancora
oggi, purtroppo, le donne subiscono. Gli eventi
sono serviti anche per confermare l’insostituibile
ruolo della donna nella società contemporanea e
nella comunità scolastica dell’istituto titernino. L’
iniziativa è rientrata nelle finalità istituzionali,
negli obiettivi del PTOF e nell’ambito delle azio-
ni previste per l’acquisizione delle competenze
chiave di cittadinanza attiva miranti al consegui-
mento dei traguardi fissati nel PDM dell’Istituto
ed è stata volta a anche a “accendere i riflettori”
sulla “Giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne”. Il “Carafa-

Giustiniani” e la cooperativa E.V.A. , in collabo-
razione con l’amministrazione comunale di
Cerreto e l’ambito B04, hanno organizzato
l’evento, nell’occasione dell’ormai tradizionale
ricorrenza, “Un filo che ci unisce”. Nella piazza
cerretese di S. Martino si è svolto un ricamo pub-
blico: un incontro di arte partecipata ispirata
all’opera “confianza” dell’artista Elina Chauvet.
La conclusione dei numerosi momenti di rifles-
sioni è stato il convegno: “Libera dalla violenza
note di speranza”. All’incontro, che si è svolto
nell’auditorium dell’Istituto, hanno partecipato la
dirigente dell’Usp di Benevento, Mirella Scala, il
vescovo di Cerreto, don Giuseppe Mazzafaro e la
responsabile di “Casa delle donne” Fabiola
Filippelli, presente anche il sindaco, Giovanni
Parente. L’evento è stato arricchito dai brani ese-
guiti dagli alunni del Liceo Musicale

(*Classe III C.A.T.)

Le Istituzioni investite da una grande ondata innovativa

Il PNRR scuola
punta alla crescita
Obiettivo dell’Unione Europea è avere un’istruzione di qualità

Il “Carafa-Giustiniani” pronto per recepire i nuovi Target

Il sistema scuola si appresta ad
iniziare questo nuovo anno con
la consapevolezza che sarà inve-
stita da una grande ondata inno-
vativa.

A livello europeo l’istruzione
di qualità è considerata uno
degli obiettivi imprescindibili da
conseguire nel prossimo futuro e
superata, almeno in parte, la
complicata emergenza pandemi-
ca il facilitatore della digitaliz-
zazione nell’educazione è stato
identificato con il PNRR. 

La missione 4 del Piano
Nazionale di Ripresa e
Resilienza è rivolta all’istruzio-
ne e alla ricerca e, in particolare,
l’investimento 1.4 è finalizzato
alla riduzione dei divari territo-
riali nelle scuole secondarie di
primo e secondo grado e alla
lotta alla dispersione scolastica.
Si tendono a misurare e monito-
rare i divari territoriali anche
attraverso il consolidamento e la
generalizzazione delle prove
OCSE PISA ed INVALSI e a
ridurli, in Italia, per il livello
delle competenze di base (italia-
no, matematica, inglese), in par-
ticolare, nel mezzogiorno.

Molteplici le progettualità che
riguardano diversi ambiti: le
ingenti risorse coprono i settori

più disparati e, in molti casi, il
PNRR e i progetti precedenti si
intersecano e si completano. 

Tra le varie opportunità propo-
ste si evidenziano quelle relative
all’edilizia scolastica, alla messa
in sicurezza delle scuole, all’in-
stallazione della rete wireless,
alla migrazione servizi sul
cloud, all’aggiornamento e alla
dotazione di siti web e internet
ultraveloce a circa diecimila
scuole. 

È evidente che la tecnologia
gioca un ruolo da protagonista
ed è volta a valorizzare anche il
ruolo dello spazio nel processo
di formazione.

Una trasformazione, quella
dell’ambiente di apprendimento,
che vede impegnata l’Italia da
circa un decennio anche nel-
l’ambito del Piano Nazionale
per la Scuola Digitale e dei
Programmi Operativi Nazionali,
già varati. 

L’istituto “Carafa-Giustiniani”
sta predisponendo, in tale pro-
spettiva, azioni consapevoli e
responsabili inerenti sia alla rea-
lizzazione degli ambienti di
apprendimento, sia alla proget-
tualità volta al contrasto della
dispersione scolastica, così da
garantire l’efficacia e il raggiun-

gimento di Milestone e Target
del PNRR e a promuovere lo
sviluppo di un ecosistema alta-
mente efficiente di istruzione
digitale e di contrasto alla
dispersione.

(*Dirigente Scolastica
dell’Istituto di Istruzione

Superiore
“Carafa-Giustiniani”

di Cerreto Sannita)

Le donne vanno tutelate
In campo contro tutte le prevaricazioni e le violenze

Come ogni anno, una rappresentanza degli alun-
ni del liceo artistico “Carafa–Giustiniani” si è
recata nel centro storico di Castel Campagnano
per immortalare quelli che sono i vicoli e i parti-
colari più interssanti. Gli studenti sono stati ospi-
tati e accolti dall’amministrazione  comunale che,
passo dopo passo, ha organizzato l’estemporanea,
preoccupandosi anche di prevedere una pausa
pranzo per tutti gli alunni delle scuole che sono
state coinvolte in questa esperienza. Gli organiz-
zatori del concorso hanno mostrato grande dispo-
nibilità. Infatti, tutti hanno aiutato per spostare le
attrezzature e, inoltre, hanno indicato ai ragazzi un
percorso tra i vicoli più antichi, così come una
parte del castello, mostrando quello che effettiva-
mente potevano essere raffigurati.

Successivamente, gli studenti, insieme ai docen-
ti accompagnatori, si sono recati presso un antico
palazzo, in cui ognuno ha scelto la propria posta-

zione. Una delle organizzatrici, Letizia De Crosta
ha dato il via all’evento per iniziare a sfruttare le
doti artistiche dei partecipanti. Le prime ore sono
state impiegate nel montare i cavalletti, e a decide-
re il soggetto più adatto da rappresentare. Dopo
aver fatto ciò, si è passati alla realizzazione delle
bozze e all’applicazione delle tecniche pittoriche
preferite. 

I lavori, sono stati selezionati e giudicati da una
commissione, formata da esperti del settore.
Quest’anno, il liceo titernino si è aggiudicato il
secondo posto, grazie ad un’opera realizzata dalla
studentessa Civitillo, interamente a matita e con la
tecnica chiaroscurale. Partecipare alla premiazio-
ne è stato nuovamente emozionante per i ragazzi,
poiché, hanno potuto assistere all’esposizione
delle proprie opere, rivivendo così tutte le emozio-
ni provate durante la loro realizzazione.

(*Classe IV Liceo Artistico)

Vincono i giovani artisti 
Concorso nel centro storico di Castel Campagnano 

G.G. Civitillo F. Secondo*Angelo Cutillo*

Giovanna Caraccio*
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G. Tosto A. Tuerdoklibov*

Gli studenti del “Carafa-Giustiniani” sono stati tra i protagonisti,
della manifestazione “costruire la pace, fermare l’atomica, per un ces-
sate il fuoco immediato”, che si è tenuta a Napoli in piazza Plebiscito.
L’obiettivo principale è stato quello di sensibilizzare i giovani alla
pace, mediante la partecipazione di istituzioni, di esponenti della
Chiesa e di centinaia di scuole provenienti da tutta la regione.
Attraverso la musica e vari interventi, i rappresentanti della popola-
zione scolastica campana hanno urlato il loro “No!” alla guerra.

Sul palco si sono alternati: il Presidente della Regione Campania,
Vincenzo De Luca, l’attrice, Tosca D’Aquino, il presidente della
Regione Puglia, Michele Emiliano, il sindaco di Napoli, Gaetano
Manfredi e monsignor Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra.
Momento più toccante della giornata è stata la lettura del messaggio
che la senatrice a vita Liliana Segre ha voluto mandare ai partecipan-
ti alla manifestazione per la pace.

Sono stati, inoltre, lanciati appelli dal sindaco di Napoli e dal vesco-
vo di Acerra sull’inutilità di tutte le guerre. Protagonista della manife-
stazione è stata anche l’immensa bandiera della pace (nella foto) for-
nita dal Comune di Napoli. L’evento è stato molto significativo,
accendendo la speranza di quanti desiderano la fine delle ostilità in
Ucraina. Ancora un volta gli studenti dell’istituto titernino hanno
mostrando di avere ben presente l’imporanza di questi ideali.

(*Classe V Liceo Musicale)

Il teatro ha tante sfac-
cettature che servono a
dare la possibilità agli
spettatori di riflettere su
tanti argomenti. 

In quest’ottica va segna-
lata la partecipazione
degli alunni del “Carafa-
Giustiniani” alla rappre-
sentazione “La
Costituzione e noi”, che si
è tenuta presso il “Teatro
Modernissimo” di Telese
Terme. L’evento messo in
scena da “Theatre on tou-
rism” è stato organizzato
considerata l’introduzione
dell’Educazione civica tra
le materie di studio. Si è
potuto così assistere ad
uno spettacolo agile e
vario che ha mirato a sen-
sibilizzare le nuove gene-
razioni alla formazione di
una coscienza civile,
attraverso la conoscenza
di quelle idee e valori che
rappresentano la vita
democratica del nostro
paese. Per narrare il
nostro tempo la rappre-
sentazione ha preso spun-
to da situazioni emblema-
tiche che hanno rafforzato
il senso di comunità.
Fondamentali sono stati
gli esempi di magistrati,
giornalisti, uomini e
donne della società civile
che lottano e spesso paga-
no con la vita la propria
devozione alla Stato di
diritto e alle Istituzioni.

CELEBRATA LA GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE

IL TEATRO

E’inutile sottolinearlo ma le celebrazoni
per la conclusine della Prima Guerra
Mondiale nella giornata dell’Unità
Nazionale e delle Forze Armate quest’an-
no hanno avuto un significato diverso. Lo
spettro della guerra, che si sta vivendo
nuovamente in tutto il mondo e che

“bussa” alle nostre porte, si fa certamente
sentire. Con queste motivazioni gli alunni
del “Carafa-Giustiniani” hanno partecipa-
to alle manifestazioni che si sono tenute a
Cerreto Sannita e San Salvatore Telesino.
Gli alunni del Liceo Musicale hanno
preso parte alla “Preghiera per la Pace”

con il Vescovo Giuseppe Mazzafaro.
Succssivamete ai piedi del monumento
dei caduti cerretesi hanno eseguito gli inni
di Mameli e alla Gioia. Gli studenti della
sede di San Salvatore, invece, hanno
preso parte alla messa che si è conclusa
con momenti di sentite riflessioni.

Il ricordo della Grande Guerra  per evitarne altre 

“La Costituzione e noi”
spettacolo molto utile
per proporre e riflettere

Significativa esperienza
da parte degli alunni delle
classi del triennio del
Liceo Artistico che hanno
partecipato al progetto
sperimentale “Cataloghi-
Amo la ceramica” pro-
mosso dal Comune di
Cerreto Sannita. L’evento
si è svolto presso il
Museo Civico della
Ceramica Cerretese, e vi
hanno partecipato tanti
cittadini anche dei centri
limitrofi.

Il progetto ha consentito
agli studenti coinvolti di
partecipare alla vita quoti-
diana del museo, di cono-
scere il lavoro di chi
opera in campo culturale,
di comprendere l’impor-
tanza della storia locale.
Una necessità da condivi-
dere con la comunità e le
giovani generazioni, che
hanno avuto l’occasione
di incontrare i tecnici
catalogatori, osservare da
vicino il loro lavoro,
imparare cosa sono gli
archivi digitali e perché
sono così importanti.
Anche questa attività rien-
tra nel monte ore dei
“Percorsi per le compe-
tenze trasversali e l’orien-
tamento” che gli studenti
del Liceo Artistico
“Carafa Giustiniani” stan-
no portando avanti sotto
la guida dei docenti di
indirizzo.

ARTISTICO

Il Museo delle Ceramiche
un grande patrimonio
per le nuove generazioni

Classe V Moda

Un nuovo e significativo riconoscimento è stato
conseguito dall’Istituto “Carafa-Giustiniani”.
Questa volta le protagoniste sono state le studen-
tesse della classe 5° Sistema Moda. Le alunne san-
nite, infatti, si sono classificate al terzo posto del
concorso: “I ragazzi dicono”. Il progetto è stato
realizzato da Silk By Nature, in collaborazione
con Fondazione Setificio, Confindustria Como,
Ufficio Italiano Seta e con il sostegno di
Associazione Ex Allievi del Setificio, Cascami
Seta, Clerici Tessuto, Ongetta, Taroni, Texal.

La premiazione si svolta presso il Museo della
Seta di Como e la scuola sannita ha presentato il
progetto curato dall’insegnate Michela Iovene:
“La seta delle mille trame”. Sono intervenute
all’evento finale la docente Caterina Romano e le
alunne Angela Parente e Paola Elena Toscano, che
nell’occasione hanno ritirato un buono acquisto
del valore di 400 euro. 

Il risultato conseguito dall’Istituto sannita è di
assoluto rilievo considerato che il contest “I ragaz-
zi dicono”, lanciato a marzo 2022, ha coinvolto

ben 100 alunni, provenienti dalle seguenti altre
scuole: ISIS Setificio “Paolo Carcano” (Como);
Centro Studi Casnati (Como); Collegio Astori
(Mogliano Veneto); Liceo Artistico Statale di
Treviso; Istituto Einaudi-Scarpa (Montebelluna) e
IIS Marconi-Mangano (Catania). 

Gli studenti sono stati chiamati a realizzare un
testo scritto con immagini a corredo, oppure un
elaborato grafico multimediale sul tema: “La seta
e la sfida della sostenibilità”, dando sfogo alla pro-
pria creatività. Fra gli 80 progetti presentati, la
giuria ha scelto solo 11 elaborati, invitando i
ragazzi selezionati a partecipare a una “giornata
comasca”. 

L’iniziativa si è collocata nell’ambito del percor-
so organizzato per l’edizione 2022 di “comON
Creativity Sharing” ed è stata riconosciuta da
Como Città Creativa Unesco come un’attività
strategica, infatti “I ragazzi dicono” si connette
all’obiettivo 4 “Istruzione di Qualità” dell’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile, oltre che avvici-
nare i giovani all’ambito tessile.

Alla riscoperta
della seta antica

A Como la premiazione dell’evento che ha visto in gara 100 alunni

Prestigioso premio per le alunne dell’indirizzo Moda

Terzo posto delle sannite nel concorso: “I ragazzi dicono”

Tutti in piazza per la pace 
Gli alunni delle scuole campane si sono ritrovati insieme a Napoli

Le istituzioni hanno chiesto con forza la sospensione delle ostilità in Ucraina

In occasione della “Giornata interna-
zionale contro la violenza sulle donne”,
le classi degli indirizzi sistema moda ed
elettronica ed elettrotecnica del “Carafa
– Giustiniani” si sono riunite per ricor-
dare la storia dell’avvocatessa Lucia
Annibali, sfregiata dall’acido da un
uomo incappucciato. E’ stato poi arre-
stato come mandante Luca Varani, che
con Lucia aveva avuto una tormentata
relazione, condannato poi a vent’anni di
carcere. Prima di arrivare alla condanna
sono trascorsi mesi bui e dolorosi che
Lucia ha deciso di raccontare nel suo
libro: “Io ci sono. La mia storia di non

amore”. Lucia nel libro rivolge un appel-
lo importante agli studenti, ovvero sce-
gliere che tipo di persona si vuole esse-
re. Raccomanda ai ragazzi di essere
gentili, rispettosi e amorevoli con le
compagne; mentre alle ragazze dice di
avere rispetto per loro stesse, per i loro
corpi e di non annullarsi mai. Possono
togliere tutto ad una donna, ma non
possono toglierle la voce. Ed è con
quella voce che si deve denunciare, per-
ché anche le donne hanno il diritto di
essere libere. Importante è quindi diven-
tare portavoce di tali problematiche e
ciò costituisce un dovere di tutti.

Un libro per non dimenticare

LA LIBERTA’ DELLE DONNE AL CENTRO DEL DIBATTITO



Gli studenti del secondo
biennio e del quinto anno
del Liceo musicale hanno
partecipato al progetto
“Carafa-Giustiniani…
rinascere liberi in jazz”.
L’iniziativa è stata volta
ad ampliare l’offerta for-
mativa dei licei musicali
attraverso l’implementa-
zione di corsi a indirizzo
jazzistico e nei nuovi lin-
guaggi musicali. Un modo
per dare nuovi e significa-
tivi impulsi allo studio
delle materie musicali.

Gli allievi hanno avuto
modo di frequentare vari
moduli: Laboratorio ritmi-
co-stilistico e interpretati-
vo (Jazz, Blues, Pop,
Rap); Laboratorio, solisti-
co e d’insieme, di tecnica
vocale-strumentale e
improvvisazione;
Laboratorio di produzione
informatico-multimediale;
Laboratorio di produzione
autoriale. Attività che
hanno raccolto tanti con-
sensi tra gli studenti.

Le attività sono rientrate
nell’ambito dei Percorsi
per le Competenze
Trasversali e per
l’Orientamento e si sono
concluse con una manife-
stazione presso Città della
Scienza, durante la quale i
vari licei musicali della
Campania si sono esibiti
mostrando i risultati del
progetto. 

IL PROGETTO

Il Liceo Musicale pronto
con il jazz ad ampliare
la sua offerta formativa

Gli alunni dell’Istituto
titernino hanno promosso
l’offerta formativa duran-
te la manifestazione “Le
Domeniche dell’Olio”,
organizzata
dall’Amministrazione
comunale di Cerreto
Sannita. Un modo per
consentire all’istituzione
scolastica di aprirsi al ter-
ritorio. L’evento ha rap-
presentato un momento
importante per gli studen-
ti, che hanno avuto modo
di presentare le attività
che la scuola organizza
nelle sedi di Cerreto e
San Salvatore per la for-
mazione delle future
generazioni. Divisi per
indirizzi, i docenti, gli
studenti hanno presentato
gli strumenti di lavoro e i
prodotti realizzati durante
l’anno scolastico. Negli
appositi stand espositivi
sono stati distribuiti opu-
scoli informativi e bro-
chure ai visitatori incurio-
siti. Da sottolineare i tanti
ragazzi con le loro fami-
glie, che hanno mostrato
interesse alle molteplici
opportunità che la scuola
cerretese offre.

“Le Domeniche” sono
state allietate dalle perfor-
mance degli studenti del
Liceo Musicale, che si
sono esibiti facendosi
apprezzare per il loro
spiccato talento.

LA KERMESSE 

Le Domeniche dell’Olio
un momento significativo
per presentare la scuola

VALLE TITERNINA
3
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023

Papa Francesco
incontra il “Carafa”

All’udienza del mercoledì presente una delegazione della scuola

Visita guidata alle basiliche di “Terra Santa” a Roma

Momento di grande emozione per gli alunni sanniti

I. Ceniccola  P. Marcuccio*

Grazie al progetto “Music for
Pope”, i ragazzi del Liceo
Musicale del “Carafa-
Giustiniani” hanno potuto parte-
cipare all’ udienza del mercoledì
con Papa Francesco. La delega-
zione dell’istituto sannita com-
posta dalla dirigente Giovanna
Caraccio, dagli studenti e da
alcuni docenti, è partita il giorno
prima in direzione della capitale
per partecipare alla visita guidata
della città, intitolata “Terra Santa
a Roma”. Il percorso ha avuto
inizio con la visita della Basilica
di Santa Croce in Gerusalemme,
dove si conservano le reliquie
della vera Croce; è proseguita
con la visita della Chiesa di San
Giovanni in Laterano, Cattedrale
di Roma, e della Basilica di
Santa Maria Maggiore, tempio

mariano per eccellenza. Nella
giornata successiva, il gruppo ha
avuto modo di giungere in piaz-
za San Pietro e di presenziare
all’udienza, durante la quale il
Papa ha posto l’attenzione sulla
desolazione, sulla solitudine e
sulla tristezza. Sentimenti che
possono essere superati con
coraggio e determinazione, con-
fidando nei valori cristiani. I
ragazzi hanno vissuto così
un’esperienza intensa, visitando
luoghi ricchi di storia e di arte,
stringendo nuove amicizie e
facendo tesoro degli insegna-
menti del Papa. Una due giorni
all’insegna della solidarietà, del-
l’amicizia e di valori condivisi
che resteranno impressi nella
memoria di ognuno.

(*Classe V Liceo Musicale)

IMPORTANTE INIZIATIVA PER LA PACE

Ben seicento ragazzi, con
altrettanti strumenti e un tem-
pio greco hanno caratterizzato
l’esperienza musicale organiz-
zata dalla “Biennale Delle
Arti del Mediterraneo” a
Paestum. Di conseguenza
centinaia di studenti, prove-
nienti da licei musicali e
scuole secondarie di primo
grado di tutta Italia, si sono
riuniti nella località campana
per lanciare un segno di pace
con la loro musica.
Nell’occasione hanno mostra-
to il meglio degli studi fatti
suonando un vasto repertorio:
da brani classici, come l’Inno
d’Italia e l’Inno d’Europa.
Non sono mancati brani di
marca più moderna a confer-

ma della complessità dei vari
repertori preprati per l’occa-
sione. Tra questi va segnalata
l’esecuzione della sigla della
“formula uno”. La manifesta-
zione si è conclusa con il
brano “Give peace a chance”.
Alcuni licei coreutici hanno
accompagnato le musiche con
le loro esibizioni. Il tutto è
stato ripreso dalla televisione
nazionale. “Music for Pope”
ha rappresentato un’esperien-
za unica per gli studenti del
“Carafa-Giustiniani”, veri
protagonisti di un progetto
che ha permesso loro di parte-
cipare poi all’Udienza papale
e di prendere parte ad un’ini-
ziativa altamente significativa
per promuovere la pace.

Seicento i musicisti
per “Music for Pope”

La classe V dell’ indiriz-
zo Costruzione Ambiente
e Territorio del “Carafa-
Giustiniani”, nell’ambito
del corso di progettazio-
ne costruzione ed impian-
ti, tenuto dall’insegnante
Gennaro Nocerino, sta
affrontando una tematica
di carattere attuale: la
rigenerazione urbana. 

Il rinnovamento urbano
ha l’obiettivo di trasfor-
mare aree degradate,
attraverso un insieme di
azioni volte al recupero e
alla riqualificazione di
spazi sottoutilizzati, da
restituire alla comunità
come spazi di aggrega-
zione, tesi al migliora-
mento del contesto socia-
le ed ambientale, attraver-
so interventi ecososteni-
bili.

La metodologia di stu-
dio adottata, dal singolo
alunno della classe, è
stata quella di individua-
re, all’interno del proprio
comune di residenza, uno
spazio urbano da rigene-
rare sulla base di una
attenta analisi dei bisogni
reali degli abitanti del
posto. A tal proposito è
risultato molto utile stu-
diare quello che si sta

facendo attualmente in
Spagna e il particolare a
Barcellona. Nella capitale
Catalana le autorità locali
hanno deciso di varare
nuovi progetti per i citta-
dini con l’istituzione dei
cosiddetti “superilla”
zone a traffico limitato
all’interno dei quali si è
liberato il 70% dello spa-
zio utilizzato in preceden-
za dalle auto. Per queste
aree sono state progetta-
te nuove idee  per trasfor-
marle in zone di aggrega-
zione sociale attraverso
una serie di interventi atti
a migliorare la qualità
della vita dei residenti del
quartiere. 

Seguendo questo ed
altri progetti attualmente
in atto in tutta Europa,
ogni alunno sta elaboran-
do un progetto di riquali-
ficazione dell’area scelta,
basato sui principi della
sostenibilità, della inclu-
sività e della economicità.
Un modo per rendere
concreto quanto acquisi-
to teoricamente in classe.
Del resto applicare alla
propria realtà locale lo
studio fatto rende tutto
molto più interssante per
gli alunni titernini.

La rigenerazione
urbana dalla Spagna
approda a Cerreto 

INCLUSIVITÀ ED ECONOMICITÀ

Il processo di transizio-
ne ecologica e culturale è
un percorso civico verso
un modello di società in
cui gli stili di vita siano in
equilibrio con la natura.
La scuola ha il compito di
accompagnare la società
in questo percorso in cui
i giovani dovranno impa-
rare a ragionare in termi-
ne di riuso, di processi
rigenerativi, di ciclo di
vita e di pensiero non
solo critico, ma anche
sistemico e di lungo ter-
mine. 

Per questi motivi l’indi-
rizzo Costruzione
Ambiente e Territorio del
“Carafa-Giustiniani” , ha
aderito al progetto
“Laboratori green, soste-
nibili e innovativi per le
scuole del secondo
ciclo”. Attività finalizzate
al rispetto degli obbiettivi
dell’Agenda 2030 e del-
l’insegnamento di
Cittadinanza e
Costituzione.

Il progetto, calibrato in
base alle esigenze di
Istituto e con l’obiettivo di
promuovere una rapida
ed efficiente transazione
ecologica nella scuola,
prevede l’allestimento di

laboratori didattici nel-
l’ambito di tre macro-aree
di interesse: Agricoltura
4.0, Energie rinnovabili e
Alimentazione sostenibi-
le. L’attenzione è stata
rivolta all’individuazione
di servizi ed esperimenti
didattici, all’acquisto di
nuove attrezzature tecno-
logiche finalizzate a valo-
rizzare ciascuna macro-
area. Le attrezzature che
sono state scelte  con
grande sagacia sono: una
“Stazione Totale”, che è
uno strumento per il rilie-
vo topografico e la celeri-
mensura, una termoca-
mera (o telecamera ter-
mica), strumento che rie-
sce a rilevare, senza con-
tatto, l’energia termica
irradiata da un corpo e la
distribuzione delle tempe-
rature delle aree inqua-
drate generando una foto.
Infine un drone, per moni-
toraggio colture e terre-
no, da utilizzare con il
software “Immagina”, già
in dotazione dell’indirizzo
CAT, che consente di ese-
guire un rilievo topografi-
co da Fotogrammetria da
APR (Aeromobile a
Pilotaggio Remoto-
Drone). 

Nuovo laboratorio
“green e sostenibile”  
per l’indirizzo CAT

TRANSIZIONE ECOLOGICA
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Giada Tosto*

L’Unità Nazionale eTwinning Italia ha attribuito il Certificato di
Qualità 2022 alle classi IV e Vdel Liceo Musicale. Apprendere attra-
verso la piattaforma eTwinning significa anche inserirsi in un sistema
di riconoscimenti e certificazioni nazionali ed internazionali per i
risultati dei progetti particolarmente efficaci, per ottenere così visibi-
lità e prestigio per il lavoro svolto in classe.

Il “Quality Label” è stato assegnato, per un progetto didattico svol-
to durante un intero anno scolastico, in collaborazione con altre tre
scuole europee. Il progetto, proposto dalla docente Marilena
Palladino, “The Greener you are the Healthier we are”, nasce in segui-
to alla partecipazione ad un Seminario di Sviluppo Professionale gra-
zie al quale la stessa ha lavorato insieme a colleghi turchi, polacchi e
sloveni per un percorso didattico multidisciplinare da svolgere on line,
collaborando e tenendosi in contatto attraverso la piattaforma
eTwinning. Il gemellaggio on line prevedeva la collaborazione a
distanza, tra studenti di scuole così lontane, ma avvicinate dalla rete,
tanto da poter realizzare materialmente un progetto comune, con
obiettivi comuni: la sostenibilità. Il percorso interdisciplinare è stato
molto ricco ed ha visto gli studenti e le studentesse del “Carafa
Giustiniani”, impegnati su più tematiche legate all’agenda 2030 oltre
ad offrire loro la possibilità di sperimentare forme alternative di
apprendimento della lingua straniera e di socializzazione.

(*Classe V Liceo Musicale)
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LA GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLA STRADA

La sicurezza stradale investe problema-
tiche che sotto vari aspetti riguardano
tutta la società. Troppi i morti che ogni
anno si contano. Bisogna ormai puntare
ad una concreta crescita di tutti, ad inizia-
re dai giovani, per avere una reale cono-
scenza di queste realtà che ogni giorno

portano ad una lunga serie di incidenti.
Per questi motivi l’Istituto “Carafa-
Giustiniani” in occasione della “Giornata
Nazionale in memoria delle vittime della
strada” ha partecipato, con gli alunni delle
classi quarte e quinte, al convegno nazio-
nale: “Sicurezza Stradale: direzione obbli-

gatoria”. L’evento digitale, che si è svolto
sulla piattaforma Zoom, è stato organizza-
to dall’ U.Di.Con. per sensibilizzare i gio-
vani al valore della vita nonché al rischio
che si corre a violare il codice della strada
e ad assumere comportamenti errati alla
guida.

La sicurezza è un “valore” da non sottovalutare

Presso il cinema
“Modernissimo” di Telese
Terme, le classi del trien-
nio del “Carafa-
Giustiniani” delle sedi di
Cerreto e San Salvatore
hanno assistito alla proie-
zione del film “Dante”, un
capolavoro del regista
Pupi Avati. L’iniziativa ha
consentito agli studenti di
conoscere in modo più
profondo la vita del
“Sommo poeta”. Il film
presenta il pensiero politi-
co, il suo esilio, il suo
errare fino alla stesura del
suo capolavoro: la
“Divina Commedia” dove
è contenuto tutto lo scibile
della cultura occidentale.
É il Boccaccio, suo gran-
de estimatore che, come
tutti noi, va alla ricerca
della parte più intima di
Dante e del suo amore
platonico per Beatrice e
nello stesso tempo pieno
di sofferenze. Ciò lo si
può comprendere in quel-
la stagione unica della
vita, la giovinezza, in cui
credi che tutto sia possibi-
le, dove esiste solo il “per
sempre”. Colui che sa il
nome di tutte le stelle, ha
vissuto tutta la sua vita
illudendosi fino alla morte
di raggiungere il suo desi-
derio più grande, l’incoro-
nazione poetica. Per tutti
gli alunni è stato un
momento di riflessione.

IL CINEMA

Il nuovo film di Avati
ha consentito ai ragazzi
di riscoprire il vero Dante

A. Grillo C. Mastromarino*

Il concorso “I principi universa-
li dell’Educazione civica”, è stato
organizzato dall’Associazione
EIP Scuola Strumento di Pace,
per celebrare il cinquantesimo
anniversario dalla propria fonda-
zione. Il Concorso è stato aperto
alla partecipazione delle scuole di
ogni ordine e grado statali e pari-
tarie. La partecipazione all’even-
to, a carattere nazionale, è stata
basata sulla possibilità di presen-
tare lavori individuali o di classe,
in forma scritta, grafica, plastica,
musicale o multimediale.

Gli studenti del “Carafa-
Giustiniani” hanno aderito con
grande entusiasmo a questa
importante opportunità che gli è
stata data realizzando un prodotto
multimediale, nato dall’unione di
brani musicali per violino e pia-

noforte e di manufatti artistici. In
particolare il progetto, presentato
dalla scuola titernina è consistito
in una presentazione di un power
point e video contenente cinque
disegni artistici originali elaborati
dagli alunni della quinta classe
del Liceo artistico. Disegni che
con voce narrante si succedono,
accompagnati da una colonna
sonora eseguita dagli alunni delle
classi seconda, terza, quarta e
quinta del Liceo musicale. Temi
dei lavori hanno riguardato la
pace e più in generale la tutela dei
diritti umani. Tale realizzazione
ha rappresentato per la scuola il
primo contenuto da uplodare su
blog tematico sui diritti umani di
prossima implementazione sul
sito istituzionale dell’istituto. 

(Classe V Liceo Musicale) 

Premio E.I.P.
per il “Carafa”
Presentato un lavoro di musica e disegni originali

La scuola un vero “strumento” per la pace

Successo per il liceo artistico e musicale

Assegnato il “Quality Label” 
Nuovo progetto svolto insieme ai docenti turchi, polacchi e sloveni

L’Unità Nazionale eTwinning Italia ha gratificato gli studenti titernini

La cerimonia di premiazione del
Concorso Nazionale E.I.P. Italia Scuola
strumento di pace per il 2021-2022, si è
tenuta nella Sala delle Conferenze della
Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio
Emanuele II in Roma. Hanno preso parte
alla cerimonia la dirigente scolastica
Giovanna Caraccio, la docete di
Educazione civica Luciana Puoti del
Liceo artistico e referente del progetto.
Il “Carafa-Giustiniani” e risultato vincito-
re del “Premio Regionale Campania EIP
Nuovo FIDIA”, sezione 5: per le arti figu-
rative e plastiche, in ricordo del maestro
Alfiero Nena dell’omonimo Museo”.

L’idea degli alunni sanniti è risultata vin-
cente e convincente per la giuria che
l’ha premiata, composta dal Comitato
paritetico EIP e dal Ministero della
Istruzione, in attuazione di un protocollo
d’Intesa giunto ormai al quarto rinnovo.
La giuria ha apprezzato particolarmente
l’originalità nei contenuti, la creatività
espressiva degli alunni sia del percorso
artistico che musicale e la modernità
dell’idea. La cerimonia si è svolta in
un’atmosfera solenne sia per la impor-
tanza della sede, che ha ospitato l’even-
to, e sia per i valori dell’educazine civica
che sono stati evocati ed esaltati.

I valori dell’educazione civica

LA GIORNATA FINALE NELLA BIBLIOTECA NAZIONALE


