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L’OFFERTA FORMATIVA  

INTEGRATIVA E AGGIUNTIVA 
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1. LA SCUOLA CON L’EUROPA – PROGETTI PON (FSE E FESR) 
 

Il Programma Operativo Nazionale (PON), cui la nostra scuola ha partecipato fin dalle prime 

annualità, è un programma pluriennale di intervento finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) 

e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).  
L'obiettivo del Programma è quello di superare i ritardi nazionali nelle aree economicamente 

svantaggiate nel settore delle infrastrutture e dei servizi. Tra le linee strategiche dei progetti 

PON vi è anche il campo dell'istruzione. I progetti PON già realizzati negli anni precedenti hanno 

consentito di implementare le dotazioni tecnologiche della scuola, di contribuire 

all'aggiornamento dei docenti e di realizzare significative esperienze didattiche rivolte agli 

alunni per il recupero, il sostegno e l'eccellenza. 

In questo modo la nostra scuola ha avviato progetti finanziati dall’U.E., rivolti agli alunni e/o agli 

adulti per migliorare la formazione e recuperare le carenze di base. I corsi si svolgono in orario 

pomeridiano e consentono di integrare la formazione scolastica con esperienze legate al tessuto 

territoriale.  

In particolare: 

 

I progetti PON FSE “Competenze per lo sviluppo” hanno lo scopo di migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza dei giovani, oltre a promuovere il successo scolastico, le pari 

opportunità e l'inclusione sociale.  

 

I progetti PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” incidono più specificamente sulla qualità 
degli ambienti dedicati all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei 
laboratori didattici come elementi essenziali per la qualificazione del servizi



 

2.   I PROGETTI POF   

Area di ampliamento e miglioramento dell’Offerta Formativa (Area progetti d’Istituto, 

comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europei) 

 

I progetti sono attività che normalmente non trovano spazio nella pratica didattica quotidiana, ma che 

ad essa sono strettamente correlate in quanto ne costituiscono il contesto o ne stimolano 

l’approfondimento.   

Attraverso i progetti, gli studenti possono arricchire la loro formazione ed acquisire competenze 

diverse dalla semplice padronanza della disciplina, collaborare con soggetti e istituzioni esterni alla 

scuola e, talvolta, spendere tali competenze nell’area professionale.   

L’ideazione e la realizzazione dei progetti nasce sulla base di scelte precise, operate dalla scuola, che 

considerano l’integrazione curricolare come elemento essenziale per garantire la flessibilità del 

curricolo e vedono nella prevenzione della dispersione e dell’insuccesso scolastico uno stimolo ad 

elaborare attività e predisporre iniziative per migliorare il rapporto degli studenti con l’istituto e con 

sé stessi.  

Di seguito sono brevemente illustrati i progetti in corso, indicandone le finalità, i soggetti coinvolti, le 

fasi previste e le modalità di lavoro.  

La partecipazione alle attività pomeridiane appartenenti all’area di ampliamento e miglioramento 

dell’Offerta Formativa non è obbligatoria, ma è un importante momento di crescita della personalità e 

di approfondimento culturale. La partecipazione e la frequenza alla vita scolastica sono parametri 

valutati nell’attribuzione del credito scolastico e del voto di condotta.  

I corsi pomeridiani saranno svolti secondo il calendario che sarà reso pubblico a cura del docente 

referente e sarà cura dell’alunno informare i genitori del calendario pomeridiano.  

L’alunno iscritto al corso frequenterà con assiduità e partecipazione costruttiva. 
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I NOSTRI PROGETTI A.S. 2017/2018 
 

 

PROGETTO  “ORIENTAMENTO”     

 
Docenti Referenti:  Per la sede di Foggia:  Prof.ssa Carmen Augelli , prof. 

Massimo Intiso + altri docenti dell’Istituto 

Per la sede di Bovino: Prof.ssa Carla Ibelli 

Per la sede di Sant’Agata di Puglia: Prof. Carmelo Paglia 

Finalità e obiettivi specifici: Il macroprogetto “Orientamento” ha lo scopo 

di promuovere l’immagine dell’Istituto e dei suoi corsi di studio presso le 

scuole medie della Provincia di Foggia. La scuola riconosce l'importanza di 

queste attività formative ed individua in uno o più docenti i responsabili di 

tali attività.   

Contenuti: Nell’ambito di tale progetto sono svolte molteplici attività 

quali: 

 distribuzione di materiali illustrativi del nostro Istituto; 

 accoglienza delle classi III medie, interessate a visitare il nostro Istituto con simulazione di 

lezioni multimediali;   

 scuola aperta per incontri con le famiglie interessate a conoscere l’istituto, il curricolo e le 

sue potenzialità;  

 incontri presso le classi più interessate delle singole scuole medie inferiori, tenuti dai docenti 

per l’orientamento. 

Durata/Periodo di svolgimento: Durante tutto l’anno scolastico. 

 

MAXIPROGETTO  “IL PACINOTTI SI FA BELLO”     

 

Docenti referenti: prof.ssa Maria De Santis, prof.ssa Cinzia Nardelli 

Componenti del gruppo progetto: prof.ssa Lorena Caccavale, prof. Antonio Gesmundo, prof. Mauro 

Pompetti, prof. Fabrizio Miraglia 

Destinatari: Studenti dei quattro indirizzi dell’Istituto 

Finalità e Obiettivi specifici: il progetto è biennale, è finalizzato al miglioramento estetico degli spazi 

sia interni che esterni. La soluzione che si intende adottare è di rendere ben visibili le varie zone 

occupate dai quattro indirizzi di scuola con la realizzazione di elementi ed allestimenti decorativi.  

Durata/Periodo di svolgimento: intero anno scolastico 

 

PROGETTO  “DISEGNA IL TUO OCCHIALE”     

 

Docente referente: prof.ssa Lorena Caccavale 

Destinatari: Alunni di terze medie 

Finalità e Obiettivi specifici: Far conoscere il settore ottico ai ragazzi delle scuola medie attraverso la 

presentazione di un concorso e la realizzazione del disegno dell’occhiale della Vision is. 

Durata/Periodo di svolgimento:  dicembre, gennaio, febbraio 
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OLIMPIADI DI MATEMATICA    

 

Docente referente: prof.ssa Rosa Bizzarro. 

Destinatari: Alunni di tutti le classi con predisposizione per la matematica.  

Finalità: Progetto nazionale “Olimpiadi di Matematica” organizzato dall’Unione Matematica Italiana e 

rivolto agli studenti che frequentano gli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore. U.M.I. è uno degli 

enti accreditati al fine di concorrere all’individuazione delle iniziative per la valorizzazione delle 

eccellenze. 

La finalità principale di tale iniziativa è quello di diffondere fra i giovani l’interesse per la Matematica, 

dando loro l’opportunità di affrontare problemi un po’ diversi, nella forma, da quelli incontrati a 

scuola, ma in grado, di suscitare maggiore interesse anche per ciò che nella scuola si fa. 

Obiettivi e risultati attesi: Fare acquisire agli alunni sicurezza nell’affrontare situazioni logiche e 

problematiche; potenziare le capacità di autovalutazione delle proprie attitudini; orientare nella scelta 

del futuro percorso di studio; abituare gli alunni a sostenere prove selettive.  

 

 

PROGETTO   “I GIOVANI E LO SPORT”     

 

Docenti referenti: prof.ssa Cantone, prof. Cavaliere 

Destinatari: Tutti gli alunni dell’Istituto  

Finalità:  Educazione alla legalità e ad un vivere civile nel contesto sociale attraverso lo sport. 

Obiettivi specifici: Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita; 

formazione umana e crescita e sociale; socializzazione, cooperazione e rispetto delle regole; 

risoluzione dei problemi; autodisciplina; relazionare e comunicare con il mondo esterno; conoscenza 

delle caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati. 

Contenuti: Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi: corsa campestre; tornei interclasse: 

pallavolo, calcio a cinque, ping pong, atletica. 

Durata/Periodo di svolgimento: Intero anno scolastico. 

 

 

PROGETTO “NON PERDIAMOLI DI VISTA” 

 

Docente referente: prof.ssa Rosa Bizzarro 

Destinatari: Tutti gli ex studenti diplomati negli anni precedenti. 

Finalità e obiettivi specifici: Le attività del progetto “Non perdiamoli di vista” hanno una duplice 

valenza: 

1. Permettono di verificare quanto e in che modo le diverse iniziative di orientamento in uscita, 

proposte agli studenti nell'arco del quinquennio, abbiano inciso sulle loro scelte dopo il diploma, di 

valutarne l'efficacia e quindi di modificarle e migliorarle; 

2. La raccolta di informazioni relative agli studi universitari e/o ai percorsi lavorativi degli ex alunni 

nei primi due anni dopo il diploma, consentono di conoscere il successo scolastico/lavorativo e di 

mettere in luce le difficoltà da essi incontrate sia sul piano della preparazione generale e disciplinare 

che sul piano delle competenze.  

Questo offre alla scuola l'opportunità di riflettere sulla validità delle proprie proposte formative e 

sull'adeguatezza delle scelte didattico-educative e rendere così più efficace l’azione didattica. 

Durata/Periodo di svolgimento:  da novembre a giugno  
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PROGETTO “LA LEGALITA’ IN PELLICOLA”    

 

Docenti referenti: prof.ri G. Travaglini, A. Di Bari, E. Abiuso, L. Di Simone 

Destinatari: Alunni delle classi seconde 

Finalità e obiettivi specifici: il progetto nasce dall’esigenza di avvicinare gli alunni alle tematiche della 

legalità attraverso il cinema, considerato un mezzo capace di coinvolgere fantasie, bisogni di 

identificazione e curiosità dei ragazzi. Si ritiene importante lavorare didatticamente e culturalmente 

sulla multimedialità in prospettiva formativa, rendendo gli alunni protagonisti attivi, capaci di 

appropriarsi criticamente, ma anche creativamente, dei diversi codici del linguaggio. L’intento è quello 

di mettere in atto percorsi che, attraverso un coinvolgimento attivo degli spettatori, li mettano nella 

condizione di interrogarsi su ciò che hanno visto, su ciò che più è rimasto impresso nella memoria, su 

ciò che più li ha colpiti, emozionati, incuriositi. 

Durata/Periodo di svolgimento: da novembre a aprile 
 

 
 

PROGETTO “NEWSPAPER GAME”    

 

Docente referente: prof.ssa Pierangela Izzi, prof.ssa Leopalda Alvino, prof.ssa Rita Piccirillo, prof.ssa 

Lucia Pizzarelli 

Destinatari: II Ottico, IV Ottico, IA Odontotecnico, IV A Odontotecnico, III A Produzione sede di Foggia, 

II A Manutenzione sede di Sant’Agata di Puglia 

Finalità e obiettivi specifici: Le finalità del progetto sono: 

 Migliorare l’uso della lingua italiana; 

 Potenziare l’interesse degli studenti nei confronti dei diversi tipi di comunicazione; 

 Attivare atteggiamenti critici nei confronti dell’esperienza 

umana e sociale. 

Gli obiettivi del progetto sono: 

 Avvicinare gli studenti al mondo dell’informazione in generale 

ed in particolare al giornale; 

 Incentivare la lettura ed altre forme di espressione e di 

comunicazione. 

Contenuti: Lettura del quotidiano in classe; produzione di articoli 

da inviare alla redazione de la Gazzetta del Mezzogiorno. 

Durata/Periodo di svolgimento: Da novembre a maggio. 

 

 

 

PROGETTO “DIVERSITA’ E INTEGRAZIONE”    

 

Docenti referenti: prof. Fabio Soldi 

Destinatari: III ottico 

Finalità e obiettivi specifici: favorire il benessere psico-sociale degli alunni stranieri e di quelli con 

disabilità, mediante la loro integrazione all’interno del gruppo classe. 

 

 

 



97 
 

SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO E ORIENTAMENTO SCOLASTICO   

 

Docente referente: dott.ssa Lolita Marchese 

Destinatari: Tutti gli alunni dell’Istituto, ai docenti.  

Finalità e obiettivi specifici: Lo sportello di ascolto e orientamento svolge una funzione di tutoraggio 

individuale al fine di: 

 Fornire un’informazione idonea all’utenza specifica e alle sue peculiari condizioni di 

svantaggio (immigrati, disabili, ecc.), circa i possibili percorsi formativi e di inserimento nel 

mondo del lavoro;  

 Dare un supporto psicologico al ragazzo svantaggiato o a rischio di emarginazione sociale; 

 Fornire un sostegno per prevenire e gestire eventuali difficoltà scolastiche; 

 Aiutare a capirsi e a conoscersi meglio: attraverso il confronto, l’autonarrazione e l’ascolto è 

possibile sostituire alla logica dell’azione un processo di mentalizzazione e riflessione; 

 Migliorare le capacità relazionali; 

 Accompagnare e sostenere docenti e genitori nella relazione con i ragazzi in situazione di 

difficoltà; 

 Creare uno spazio di accoglienza che faciliti l’espressione di vissuti problematici; 

 Valorizzare le capacità e le risorse personali; 

 Migliorare le relazioni scolastiche e familiari. 

 

Modalità di accesso: Gli incontri con la psicologa (che non si delineano come un percorso 

psicoterapeutico) saranno su appuntamento in forma riservata. Si accede allo sportello d’ascolto 

singolarmente (colloquio individuale) o al piccoli gruppi (2-3 ragazzi). 

 

SPORTELLO D’ASCOLTO PEDAGOGICO   

 

Docente referente: dott.ssa Antonella Di Bari 

Destinatari: Tutti gli alunni dell’Istituto, ai docenti.  

Finalità e obiettivi specifici: migliorare il processo educativo-formativo e relazionale fra docenti-

alunni e famiglia-alunni. 

Durata/Periodo di svolgimento:  da novembre 2017  a giugno 2018 

 

SPORTELLO INFORMATIVO DSA/BES   

 

Docente referente: prof.ssa Lolita Marchese 

Destinatari: Gli alunni dell’Istituto, i docenti, i 

genitori. 

Finalità e obiettivi specifici: Lo sportello costituisce 

non solo un organo di consulenza in merito ai 

DSA/BES, svantaggio sociale e alle difficoltà 

linguistiche per gli alunni stranieri ma è al contempo 

uno spazio di confronto e ricerca per l’elaborazione 

e la sperimentazione di opportune strategie 

didattiche con i colleghi tutti. 
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DISLESSIA AMICA: SPORTELLO FORMATIVO-INFORMATIVO DSA 

 

Docente referente: prof.ssa Lolita Marchese 

Destinatari: Tutti gli alunni dell’Istituto, docenti, famiglie. 

Finalità e obiettivi specifici: il progetto si prefigge di garantire agli alunni il successo formativo; 

promuovere ed attuare buone prassi riguardo agli alunni con DSA, come richiesto dalla normativa 

ministeriale; condividere informazioni e conoscenze sull’uso di metodi, strumenti compensativi e 

buone prassi didattiche nei confronti degli alunni con DSA; intraprendere percorsi educativi e didattici 

sperimentali attraverso modalità coordinate di insegnamento/apprendimento, nell’ottica della 

valorizzazione della persona, considerata nella sua diversità. 

 

PROGETTO EIPASS  

(PROGRAMMA INTERNAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI) 

 

 

Docente referente: prof. Francesco Paolo de Stefano 

Destinatari:  Alunni di tutte le classi, docenti (interni ed esterni), personale ATA 

Finalità/Obiettivi e risultati attesi:  L’Istituto “A. Pacinotti” si è accreditato come Ei-Center EIPASS, 

centro di formazione e certificazione dove si svolgono corsi altamente professionalizzanti adatti alle 

esigenze della Scuola.  

Una buona conoscenza dell’informatica e un corretto approccio alle nuove tecnologie digitali fornisce a 

docenti e studenti nuova opportunità nella vita didattica e professionale. Infatti, nuovi contenuti, nuovi 

linguaggi e nuovi ambienti di apprendimento caratterizzano la scuola moderna  in linea con le più 

recenti indicazioni europee in materia. 

 EIPASS® 7 Moduli: Certifica il possesso delle competenze digitali necessarie per usare al meglio le 
applicazioni del computer. 

EIPASS® 7 Moduli è una certificazione in linea con gli orientamenti istituzionali, riconosciuta a diversi 
livelli quale attestato di addestramento professionale. È un programma di certificazione informatica 
destinato a tutti coloro che intendono attestare il possesso di competenze digitali di base. 
Alle aziende in fase di selezione del personale, inoltre, garantisce il possesso da parte dei candidati di 

corrette competenze in ambito ICT, requisito oramai indispensabile per l’inserimento nei vari contesti 

lavorativi. 

E’ utile conseguire la certificazione EIPASS: 

 Agli studenti delle scuole e delle università: L'EIPASS è un titolo valido per ottenere crediti 

formativi. 

 Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado: EIPASS è titolo riconosciuto per  l’inclusione 

nelle  graduatorie di Circolo e di Istituto 

di II e III fascia valide per il conferimento delle supplenze al personale docente della scuola 

dell’infanzia primaria e secondaria ed artistica e al personale educativo. 
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 Al personale A.T.A.: L'EIPASS è un titolo valido per l'inserimento e l'aggiornamento delle 

graduatorie A.T.A. (personale non docente) dalla prima alla terza fascia di istituto. 

 

 

PROGETTI RISERVATI AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

PROGETTO “LA SCUOLA VA IN PISCINA”     

 

Docente referente: prof. Marco Ciuffreda, prof.ssa Anna Lucia 

Piemontese 

Destinatari: Tutti gli alunni diversamente abili 

Finalità e obiettivi specifici: Favorire il controllo delle emotività e 

l’autostima; aumentare la capacità di concentrazione e attenzione; 

favorire la socializzazione in un ambiente nuovo; sviluppare 

capacità e abilità motorie. 

Contenuti: Per il quarto anno consecutivo viene proposta 

quest’attività che piace molto ai ragazzi e che contribuisce 

non solo al  loro sviluppo psicomotorio ma soprattutto 

concorre allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali, 

di socializzazione e autonomia 

L’attività sarà svolta presso la piscina comunale “Pentotary” di Foggia. 

Durata/Periodo di svolgimento: Intero anno scolastico. 

 

 

PROGETTO  “CONOSCO E VIVO LA MIA CITTA E DINTORNI’”     

 

Docenti referenti: prof.ssa Aida Faleo, prof. Marco Ciuffreda, prof.ssa Teresa La Manna 

Destinatari: Alunni diversamente abili. 

Finalità e obiettivi specifici: Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

- potenziamento dell’autonomia sociale; 

- conoscenza delle risorse della città; 

- miglioramento delle abilità relazionali degli alunni; 
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- potenziamento delle capacità di interazione in ambienti e situazioni nuove; 

- miglioramento delle strategie del problem solving. 

Contenuti:  Visita al Museo Civico, Biblioteca dei ragazzi, Biblioteca Provinciale, Conservatorio “U. 

Giordano”; Comune di Foggia, Comando dei Vigili Urbani, tour guidato di Foggia vecchia. 

Durata/Periodo di svolgimento: Intero anno scolastico. 

 

 

PROGETTO “NATALE IN CASA PACINOTTI”    

 

Docenti referenti: prof. Michele Fortarezza, prof. Marco Ciuffreda, prof.ssa Lolita Marchese, prof.ssa 

Mariangela Nardella 

Destinatari: alunni diversamente abili 
Finalità e obiettivi specifici: il progetto vuole assolvere all’intento di migliorare eventuali ostacoli 

nell’apprendimento della socializzazione, nelle relazioni in genere dello studente e della sua famiglia e 

si apre al territorio. 
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3.  USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, 

      VISITE PROFESSIONALIZZANTI, PARTENARIATI 

 
 USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO: sono le uscite che si effettuano nell’arco dell’orario 

scolastico giornaliero, nell’ambito del territorio del comune di Foggia. Le uscite didattiche 

saranno programmate di volta in volta dai vari Consigli di Classe, sulla base delle specifiche 

esigenze didattiche e educative della classe e in base anche alle proposte che giungeranno dal 

territorio. 

In particolare, per il settore socio-sanitario, indirizzo “Odontotecnico” saranno organizzate uscite 

didattiche alla Facoltà di Odontoiatria e presso Laboratori Odontotecnici. 

 VISITE GUIDATE: sono le uscite che si effettuano oltre l’orario scolastico giornaliero, anche al 

di fuori del territorio del comune di Foggia, ma sempre in una sola giornata. 

 VIAGGI D’ISTRUZIONE: sono le uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive di 

almeno un pernottamento. 

 VISITE PROFESSIONALIZZANTI: sono le uscite che si effettuano con lo scopo di arricchire il 

bagaglio professionale degli alunni dei vari settori. 

Le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi d’istruzione e le visite professionalizzanti costituiscono 

non soltanto importanti strumenti per realizzare concretamente il concetto di “scuola attiva” e di 

“scuola partecipante alla vita comunitaria” in senso esteso, ma si rivelano anche una necessità 

didattica e un valido modo di assecondare i bisogni dei giovani nella fase di passaggio all’età adulta.  

Per questo motivo le visite e i viaggi d’istruzione sono un dovere organizzativo che chiama in causa 

tutte le componenti dell’Istituto: gli Organi Collegiali, la Dirigenza scolastica e i suoi collaboratori, i 

docenti, la Direzione amministrativo-contabile.  

La responsabilità più significativa e più diretta è quella dei docenti accompagnatori che svolgono il 

proprio compito con consapevolezza, professionalità ed in prima linea, cioè con atteggiamento 

presente e positivo.  

La pianificazione delle visite e dei viaggi d’istruzione mira ad accompagnare lo studente in un percorso 

formativo progettato in relazione ad una prospettiva di crescita personale e scolastica che possa 

educare alla conoscenza e alla responsabilità nella salvaguardia del patrimonio culturale nazionale ed 

internazionale; stimolare la responsabilità per la vita democratica; favorire la conoscenza diretta del 

mondo del lavoro; elevare la formazione culturale e tecnica dei giovani e agevolarne le scelte 

professionali ed occupazionali.  

La proposta delle mete è compiuta favorendo: 

 viaggi attinenti ai contenuti dei programmi didattici dell’anno in corso (compresi i 

collegamenti pluridisciplinari); 

 viaggi che si profilino come esperienze formative oltre che di socializzazione per gli studenti; 

 viaggi che non impegnino gli studenti con troppe ore in pullman; 

 viaggi che sensibilizzino gli studenti alla conoscenza del patrimonio culturale e naturalistico. 

L’indicazione dei docenti accompagnatori è condizione indispensabile per la realizzazione dei viaggi 

d’istruzione. 

 

 

 

 

 

 


