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OGGETTO: Settimana dei Saturnalia – laboratori didattici in vista dell’orientamento in entrata – ulteriori precisazioni 

 

La “didattica laboratoriale” comprende qualsiasi esperienza o attività nella quale gli studenti riflettono lavorando insieme, 

utilizzando molteplici modalità di apprendimento, sia per la soluzione di una situazione problematica reale, sia per 

l'assolvimento di un incarico, sia per la realizzazione di un progetto.  

Nel nostro Istituto il progetto dell’orientamento in entrata dei discenti prevede la realizzazione di attività didattiche 

laboratoriali da parte dei discenti di ciascuna classe dell’Istituto.  

Le attività laboratoriali prodotte e realizzate dai discenti saranno poi visibili a tutte le persone che visiteranno il nostro 

Istituto nei giorni del 14 e del 21 gennaio p.v., giornate calendarizzate per ricevere i genitori e i ragazzi che intendono 

iscriversi alla 1^ classe il prossimo anno scolastico.  Già da qualche anno il progetto dell’orientamento si avvale di tutte 

quelle metodologie didattiche innovative indicate nel PTOF d’Istituto, per sottolineare il senso di una didattica alternativa, 

di una Scuola inclusiva tesa a stimolare la partecipazione di tutti i ragazzi, favorendo la loro assimilazione di contenuti, 

concetti e valori. 

Come indicato nella seduta collegiale dello scorso 15.12.22 i percorsi di didattica laboratoriale in vista dell’Open day si 

attueranno in tutte le classi dell’Istituto tenendo ben in evidenza la programmazione di classe elaborata all’inizio dell’anno 

dai docenti di ogni CdC.  

In particolare si segnalano all’attenzione di tutti i docenti gli obiettivi trasversali di cittadinanza e costituzione, gli articoli 

dell’Agenda 2030, le encicliche Laudato Sì e Fratelli Tutti e il Manifesto per la pace redatto dagli studenti. Le modalità di 

attuazione dei singoli progetti potranno esplicarsi in maniera creativa, attingendo dai saperi disciplinari con il concorso e 

la valorizzazione delle competenze e abilità dei discenti.   

Invito i docenti a seguire l’evoluzione di tutti i percorsi didattici avviati nelle rispettive classi con ogni opportuna cura ed 

attenzione. L’approccio multidisciplinare dei singoli laboratori è teso ad evidenziare l’ausilio di ogni singolo docente per 

la realizzazione del progetto di ciascuna classe, motivo per cui i singoli docenti dovranno indicare nella relazione finale 

disciplinare l’apporto dato per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione del CdC e, nello specifico, per la 

realizzazione del progetto dell’orientamento attuato in ogni CdC.  

Di seguito allego il calendario del monte orario curricolare delle singole classi dell’Istituto ad oggi pervenuto alla 

presidenza. Alle 10h ore curricolari utilizzate nella settimana dei Saturnalia, si sommeranno nelle settimane successive le 

ulteriori ore di orario extracurricolare che si renderanno necessarie per la realizzazione dei progetti.  

 

Cerreto Sannita, 19 dicembre 22 

 

IL PRESIDE  

Alfonso Luigi Salomone 
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