
 

 

 
 

 

 

CIRCOLARE 84 
Ai docenti delle classi quinte  
Agli studenti delle classi terze e quarte 
dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 
Alla F.S. Orientamento  
Ai docenti della Commissione 
Valorizzazione eccellenze   
  
Al sito della scuola www.iissdesanctis.it 
Agli ATTI       

 
Oggetto:  PREMIO “TotaLife Onlus” V° EDIZIONE INCONTRI DI FORMAZIONE LUISS Università “Guido 

Carli” - Totalife onlus - S.F.I. Sezione di Avellino  

 

    Sezione di Avellino 
 

Si comunica che la l’Associazione Totalife onlus in collaborazione con LUISS Università 
“Guido Carli”   e la  Società Filosofica Italiana S.F.I. Sezione di Avellino organizzano 
incontri di formazione, validi per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo 
grado, previa iscrizione sulla piattaforma SOFIA -  N. 36924.  
 
Programma attività di formazione 
 

1. Martedì 5 Novembre – ore 15.30/17.30 c/o Ist. Tecnico Agrario F. De Sanctis, 
via T. Cappuccini, 6, Av. – prof.ssa Francesca Maria Corrao - Le politiche di 
ieri e oggi volte a migliorare la condizione delle donne nel Mediterraneo. 

2. Fine Novembre/Inizio Dicembre – ore 15.30/18.30   

http://www.iissdesanctis.it/




a. Laboratorio dei docenti con gli studenti1 su testi suggeriti dalla prof.ssa F. 
M. Corrao: Storie, racconti, poesie, documentazione….    

b. Primo incontro operativo insegnanti-studenti: tecnologie disponibili ed uso 
della piattaforma Totalife, ipotesi di metodo per lo studio e la ricerca volti alla 
partecipazione alla borsa di studio. 

3. Venerdì 06 Dicembre 2019 - ore 15.30/17.30  c/o Liceo P. Colletta, via 
Scandone, 2, Av   prof.ssa F.M. Corrao - Linguaggi, culture e giustizia: il 
ruolo della comunicazione nella costruzione di una società sostenibile 

4. Venerdì 17 Gennaio 2020 - ore 15.30/17.30 c/o Ist. Ed Convitto Nazionale di 
Avellino , prof.ssa F.M. Corrao – Storia, media e narrazioni: il rispetto dei 
diritti umani  

5. Inizio Febbraio 2020 - ore 15.30/18.30 - Laboratorio dei docenti con gli 
studenti2 su testi, data e contenuti da decidere in rapporto alle esigenze del 
gruppo   

6.  Lunedi 10 Febbraio 2020 - ore 15.30/18.30 c/o Liceo “P.S. Mancini”, via 
Ferrante,  
a. Prof. Isaia Sales – UNISOB – NA - Le mafie e la corruzione nella storia 

d’Italia  
b. Ore 17.30/18.30 – Somministrazione e risoluzione del questionario a risposta 

multipla da parte dei docenti iscritti a “Sofia”  

 
Contestualmente gli studenti del triennio possono partecipare al premio “TotaLife Onlus” 

V° EDIZIONE avente come tema: “Sviluppo economico, povertà e giustizia sociale: 

contraddizioni del mondo contemporaneo e nuove prospettive”. 

Il concorso è promosso dall’Associazione TotaLife Onlus, nata ad Avellino il 12/12/2012, in linea 

con l’idea di sensibilizzare le nuove generazioni verso la fratellanza tra i popoli, incentivandole a 

conoscere realtà diverse da quelle in cui vivono e spronandole alla solidarietà e all’aiuto alle 

popolazioni meno favorite, sicura che l’impegno ed il confronto rappresentino il metodo più 

idoneo per accrescere la maturità, la sensibilità e la consapevolezza dei giovani.  

Quest’anno l’Associazione si avvale della collaborazione dell’Università “Luiss-Guido Carli”, la 

quale non solo mette a disposizione due premi speciali ma è anche partner nella organizzazione e 

gestione di un percorso formativo per docenti ed allievi, volto ad approfondire, con il contributo di 

esperti del mondo accademico, la tematica proposta per il concorso.  

 
Modalità di partecipazione al concorso 

Gli approcci tradizionali considerano come indicatori del livello di sviluppo di un Paese il prodotto 

interno lordo e il reddito pro-capite; già nel 1997, tuttavia, il Rapporto UNDP (“United Nations 

Development Programme”) sottolineava con chiarezza il rilievo di altre dimensioni, solo 

debolmente legate al reddito, tra cui aspettativa  di vita, tasso di alfabetizzazione, accesso 

                                                 
1 I lavori di gruppo ed i laboratori sui testi, con guida all’uso della piattaforma digitale di cooperazione e di 
discussione, si svolgeranno nelle singole istituzioni scolastiche ove i docenti sono in servizio, sotto il 
coordinamento responsabile del referente d’Istituto. La piattaforma e-learning di “Totalife” metterà a 

disposizione: servizi per la gestione del concorso, servizi per la formazione dei docenti: repository 
documentale contenente materiale formativo, fornito dalla LUISS, aule virtuali e fruizione di 
lezioni in streaming; servizi per il coordinamento delle iniziative di studio e di ricerca.  

2 Idem cfr. nota n. 3, con confronto - verifica delle bozze dei lavori concorsuali degli studenti. 
 



all’istruzione, all’acqua potabile e alle strutture sanitarie, così come indicava la necessità di una 

interpretazione più ampia del concetto di povertà. Tale prospettiva si è imposta, evolvendosi, nel 

mondo di oggi, in cui l’80% della ricchezza è nelle mani dell’1% della popolazione, e delinea nuove 

frontiere di equità e di equilibrio, tra popoli e tra generazioni. 

 

I candidati potranno affrontare tale tema attraverso una delle seguenti modalità:  

- videoclip  di max 5 minuti (preferibilmente in formato AVI o MPG o MOB); 

- corto cinematografico di max 5 minuti;  

- brano musicale di max 3 minuti (formato mp3); 

- 10 foto (in formato jpeg), collegate tra loro da didascalie; 

- testo scritto di massimo 4 cartelle (in formato word – massimo 7.200 battute inclusi gli 

spazi); 

- fumetto di massimo 10 cartelle (in formato pdf o jpg); 

- disegno o dipinto o collage di formato massimo A3 (senza cornice). 

Ogni elaborato dovrà recare un titolo. Nel caso si scelga di presentare foto o video bisognerà 

osservare il regolamento di cui al successivo art. 4.  

Gli studenti partecipanti dovranno essere coordinati da uno o più insegnanti di riferimento, i quali 

abbiano partecipato agli interventi di formazione loro destinati, il cui impianto è descritto in 

allegato al presente bando.  
 

Incontri e lezioni esclusive per gli studenti, validi per il credito scolastico ed utili  
al Concorso Totalife 
  

a) Lunedi 3 Febbraio 2020 - ore 10.00/12.00 _ Liceo P.P. Parzanese Ariano 
Irpino, ore 15/17.00 Avellino – Istituto da definire -  Dott. Luigi Giorgi   Un. 
Luiss - Le Associazioni di volontariato e di solidarietà internazionale nel 
promuovere il dialogo interculturale e le politiche di contrasto del 
razzismo e dell’islamofobia.  

b) Venerdi 21 Febbraio 2020 - ore 10.00/12.00 – I.I. S. F. De Sanctis di S. 
Angelo dei Lombardi – ore 15/17.00 Avellino, Istituto da definire - dott.ssa 
Odetta Pizzingrilli Un. Luiss - Le Associazioni di volontariato e di 
solidarietà internazionale nel recupero dei minori e dei soggetti 
vulnerabili- 

 
Seminario conclusivo e premiazione degli studenti vincitori  
 

08 Maggio 2020 – ore 15.30/18.30 c/o Conservatorio Cimarosa di Avellino   
c. lectio magistralis di sintesi, prof.ssa Corrao Cittadini europei e spazi 

mediterranei: Modelli occidentali e impatto con la cultura islamica, 
aperta al territorio con il coinvolgimento delle Istituzioni locali e degli organi di 
informazione –  

d. Premiazione degli studenti vincitori del premio TOTALIFE. 
e. Consegna dei lavori individuali per i docenti iscritti a “Sofia” – Conclusione 

della formazione. 
 

 
N.B. La partecipazione ai seminari è del tutto gratuita. Il programma, inserito sulla 
piattaforma “SOFIA” del MIUR, con il numero 36924 è attività di aggiornamento 



professionale per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado, è 
valida anche quale credito formativo per gli studenti. (c. 124/125 L. 107/2015). Le 
iscrizioni sulla piattaforma SOFIA del MIUR sono possibili fino alle ore 24 del 
04/11/2019, seguendo le indicazioni trascritte in nota3. Per i seminari sono da 
considerare 120 minuti, per le attività laboratoriali 180 minuti; il seminario conclusivo è di 
180 minuti, comprensivo cioè del tempo per la premiazione degli studenti vincitori e 
consegna dei lavori individuali dei docenti. Sono da aggiungere: ore 8 di studio 
individuale, ore 7 per predisposizione del project work e del lavoro individuale 
obbligatorio. Un’ora è destinata alla risoluzione del test a risposta multipla. Il totale è, 
quindi, di complessive 30 ore, di cui è obbligatoria la frequenza per il 75% delle ore 
previste per i seminari, vale a dire 75% di ore 15. La partecipazione al test finale e la 
consegna del lavoro individuale sono obbligatori.  
 
La S.F.I. Società filosofica Italiana è ente accreditato presso il MIUR, ai sensi della 
Direttiva n. 90 del 01/12/03 e C.M.  prot. n. 0003096 del 02/02/2016, pertanto la presente 
iniziativa di formazione ed aggiornamento non ha bisogno di preventiva autorizzazione.    

 

ALLEGATI: 

 Bando_Totalife_5_scuole_superiori_definitivo 

 Programma_Formazione_TOTALIFE_LUISS_SFI_ISCRIZIONE_SOFIAProgramma 
formazione iscrizione  

 
Cordiali saluti 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 

 
 

                                                 
3 Modalità iscrizione agli incontri di formazione:    

1) Andare sulla piattaforma SOFIA http://www.istruzione.it/pdgf/index.html  

2) Cliccare su ACCEDI e inserire le proprie credenziali (sono le stesse della posta di istruzione)  

3) Cliccare su CATALOGO  

4) Inserire nella voce - CERCA NEL CATALOGO:  PREMIO “TotaLife Onlus” V° EDIZIONE -  INCONTRI DI 

FORMAZIONE - LUISS Università “Guido Carli” - Totalife onlus - S.F.I. Sezione di Avellino - TEMA: “Sviluppo economico, 

povertà e giustizia sociale: contraddizioni del mondo contemporaneo e nuove prospettive” 

 5) Premere sul simbolo cerca ( )  

6) Cliccare su   www.totalife.org,  

7) Cliccare su  36924   Iscrizioni dal 10 Ottobre2019  fino alle ore 24.00 del 04/11/2019 – Calendario della formazione  dal  

05/11/2019 

8) Clicca su ISCRIVITI ORA  

9) Spunta sui due riquadri  

□Consapevole …  

□ Il Ministero dell'Istruzione ….  

10) Clicca su PROSEGUI  

11) La procedura è completata, appare l’iscrizione: Informazioni iscrizione  

La tua iscrizione è stata registrata con successo.  Clicca su CHIUDI 

 

http://www.totalife.org/

