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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 servizio



 

PROGETTI PON COMPLETATI NELL’ A.S. 2013/2014  
 

“A SCUOLA CON LA LIM” 
 
OBIETTIVO D: Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione. 

AZIONE D1: Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie 

della comunicazione. 

DESTINATARI: Docenti dell’Istituto della sede centrale e delle sedi di Bovino e Sant’Agata di Puglia. 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI: Acquisire la capacità di gestire la lavagna interattiva come 

risorsa tecnologica versatile e trasversale rispetto ai vari livelli di apprendimento e alle varie aree 

disciplinari. 

METODOLOGIE: Didattica laboratoriale basata sulla metodologia del leaning by doing. 

Al termine del corso i docenti hanno conseguito la certificazione LIM dopo aver sostenuto gli esami 

finali al termine di ogni modulo. 

     

RISULTATI: Ha consentito l’acquisizione da parte di tutti i partecipanti  delle competenze nell’utilizzo 

della lavagna interattiva multimediale e del software di gestione della LIM per strutturare percorsi 

didattici alternativi.  
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PROGETTI PON – COMPETENZE PER LO SVILUPPO - AZIONE C1 

LONDRA: FLY WITH ENGLISH   MALTA: ENGLISH WITH PLEASURE 

L’I.P.S.I.A. “A. Pacinotti”, nell’ambito del PON FSE "Competenze per lo sviluppo", relativo alle azioni C1 

"Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere", 

nell’anno scolastico 2013/14 ha organizzato nel periodo agosto/ottobre 2014 uno stage a Londra e 

uno stage a Malta. 

Gli studenti hanno potenziato e migliorato le competenze linguistiche, seguendo corsi svolti da Tutor 

esperti di madre lingua, sostenendo l’esame finale per il conseguimento della certificazione linguistica, 

B1 e B2. 

La finalità degli stages è stata quella di consentire agli studenti meritevoli, selezionati per questo 
progetto, di calarsi in realtà diverse visitando luoghi di interesse culturale ed artistico e per sentirsi 
tangibilmente “cittadini europei”. 

         

   LONDRA 



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MALTA 



97 
 

PROGETTO FIXO  

Le riforme del mercato del lavoro del 2011 introducono un nuovo ruolo della scuola, non solo deputata 

allo sviluppo socio-educativo, ma anche facilitatore della transizione verso il mondo del lavoro. 

In tale contesto si colloca il Programma “Formazione ed Innovazione per l’Occupazione Scuola e 

Università” – FIXO – promosso e sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 

Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, con l’assistenza tecnica di Italia Lavoro 

S.p.A., per la cui realizzazione l’Istituto “A. Pacinotti” è tra le scuole selezionate per l’anno scolastico 

2013/2014. 

Si tratta di un percorso che intende contribuire alla riduzione dei tempi di ingresso nel mercato del 

lavoro dei diplomati, laureati e dottori di ricerca sul territorio nazionale, attraverso interventi volti 

all’organizzazione ed erogazione di servizi di orientamento e intermediazione e di dispositivi e misure 

di politiche attive del lavoro. 

L’azione si è configurata attraverso un servizio di placement ha  intenso favorire l’incontro tra 

diplomati/diplomandi e il mondo del lavoro attraverso l’attività di intermediazione della scuola, 

gestendo e attivando i rapporti con le aziende del territorio per facilitare la transizione scuola-lavoro. 

. 
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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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PROGETTI TRASVERSALI AI VARI INDIRIZZI 
 

 

PROGETTO  “ORIENTAMENTO” 

 
Docenti Referenti:  Per la sede di Foggia:  Prof. Giovanni Badanesi 

+ 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 2014/2015 

 

 

 

OLIMPIADI DI MATEMATICA 

Docente referente: Prof.ssa Enrichetta Pelosi 

 

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. 
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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.  

Contenuti e periodo di svolgimento:  La parte culturale si articolerà nelle seguenti fasi: 

 Giochi di Archimede: 27 Novembre 2014; 

 Gara di II livello per le classi prime: 10 febbraio 2015 gara a livello provinciale, riservata a tutti 

gli studenti di prima superiore che abbiano ben figurato ai Giochi di Archimede; 

 Gare provinciali di selezione (19 febbraio 2015); 

 Olimpiadi Nazionali della matematica a Cesenatico: 7 – 10 maggio 2015; 

 Prove di selezione per le Olimpiadi Internazionali: Pisa, 24-30 maggio 2014); 

 Olimpiadi Internazionali della Matematica: Chiang Mai, Tailandia, 4-16 luglio 2015. 

 

 

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. 
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 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. 

 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. 

 
Durata/Periodo di svolgimento: A.S. 2014/2015 

 

 

PROGETTO “GIORNALISMO E COMUNICAZIONE  ” 

 

 

 

Docente referente: Dott. Gianni Cicolella 

Destinatari:  Alunni di tutte le classi e docenti. 

Media-partner: Il Mattino di Foggia e Provincia - Teledauna 

Finalità/Obiettivi e risultati attesi: La proposta è mirata ad 

istituire, nell’ambito delle attività scolastiche integrative, un 

Seminario in Giornalismo e Comunicazione con l’obiettivo 

dell’acquisizione, da parte degli studenti interessati, delle 

principali nozioni di Giornalismo e della Comunicazione. 

In questo senso la Scuola può assumere un ruolo importante, 

cogliendo l’occasione di fornire agli studenti l’opportunità di 

accedere a tutta una serie di conoscenze propedeutiche, 

indispensabili per chi ha nei propri progetti post-scolastici il 

desiderio di avviarsi alla professione giornalistica, e 

comunque preziose per tutti, per conoscere più da vicino 

l’affascinante “pianeta informazione”. 

Va inoltre sottolineata l’importanza dell’esperienza per 

quegli studenti che intendessero optare per il compito 

d’italiano sotto forma di articolo giornalistico in sede 

d’esame di Stato. 

Il Seminario è aperto ai docenti. 

Il Laboratorio ha valenza di credito formativo. 
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Contenuti:  Il laboratorio prevede 5 

incontri, di due ore l’uno, tre dei quali 

si svolgeranno nelle aule dell’Istituto e 

con due uscite didattiche presso le 

redazioni di quotidiani e studi 

televisivi. Gli argomenti trattati 

verteranno sulle varie forme e 

tecniche della comunicazione: il 

giornalismo (politica – cronaca – 

cultura – sport – spettacolo); la 

comunicazione sul web (giornali 

online e social network); le pubbliche 

relazioni e il marketing; uscita 

didattica redazione giornalistica; 

uscita didattica studi televisivi. 

Al termine del corsi è previsto un colloquio di verifica che permette di constatare il livello di 

apprendimento delle nozioni fornite. 

 

Durata/Periodo di svolgimento: novembre e dicembre 2014, gennaio 2015. 

 

 

 

 

 



103 
 

 
 

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. 
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PROGETTO   “SALVA FAMIGLIE” - ADOC 

 

Docente referente: Prof. Petrone 

Claudio 

Destinatari: Classi dei manutentori e V 

moda  

Finalità e Obiettivi specifici: 

Nell’ambito del progetto Salva Famiglie 

verranno svolte attività rivolte ai 

giovani di età compresa tra i 16 e i 19 

anni. In questa fascia di età si iniziano 

ad effettuare le prime scelte di acquisto 

su beni come cosmetici, abbigliamento, apparecchiature elettroniche… molto spesso, però, soprattutto 

i giovani, non prestano la dovuta attenzione e possono comprare beni che non rispondono alle norme 

imposte ai produttori in materia esponendoli a rischi per la salute. 
Contenuti: Al fine di informare attivamente questa categoria di consumatori e di renderli partecipi di 

una campagna di sensibilizzazione sul tema, il progetto Salva Famiglie promuove un concorso di 

cortometraggi che coinvolgerà circa 150 scuole medie superiori. Ciascuna scuola potrà partecipare 

con più cortometraggi, realizzati dagli studenti, docenti, dirigenti, altre 

componenti scolastiche ed eve  ntualmente esperti esterni e che 

dovranno avere come oggetto il tema della sicurezza dei prodotti 

inerenti le categorie merceologiche trattate dal progetto o al fenomeno 

del gioco d'azzardo con particolare riferimento ai rischi ad esso 

connessi. 
Durata/Periodo di svolgimento: Da novembre a gennaio. 

 

 

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. 
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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). 

Durata/Periodo di svolgimento: La psicologa riceverà gli alunni tutti i venerdì dalle ore 10.15 alle ore 

12.15. 

 

SPORTELLO INFORMATIVO DSA/BES 

 

Docente referente: Dott.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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PROGETTI RELATIVI ALL’INDIRIZZO  

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

 

PROGETTO   “ADOTTA UNA PIGOTTA” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Docente referente: Prof.ssa Paola La Manna. 

Destinatari: Classi III e IV Produzione, alunne più meritevoli delle classi I e II Produzione. 

Finalità e obiettivi specifici: La finalità del progetto è di sensibilizzare i giovani studenti alla 

solidarietà e al rispetto dei diritti umani, riprendere la tradizione artigianale, impegnare 

concretamente gli alunni affinché comprendano i bisogni dei bambini in difficoltà di altri continenti, 

individuare la condizione minorile nel mondo offrendo un modesto contributo ai progetti UNICEF. 

Contenuti:  Ricerca finalizzata alla conoscenza e allo studio delle tradizioni culturali; raccolta di 

immagini di abiti, costumi d’epoca e quant’altro necessario alla realizzazione di questo progetto; 

cartamodelli in scala; taglio su tessuto di abitini e accessori; accessori in lana e definizione dei visi con 

colori per tessuto; accessori pigotte. 

Durata/Periodo di svolgimento: Nei mesi di novembre e dicembre 
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PROGETTO   “IMPRESA IN AZIONE” 

 

Docente referente: Prof.ssa Raffaela Brescia 

Destinatari: Classe V Produzioni Industriali  

Finalità e obiettivi specifici: Il programma è sostenuto dal Ministero dell’Istruzione, dello Sviluppo 

Economico e dalla Commissione Europea come buona prassi per favorire l’occupabilità dei giovani, 

poiché consente di acquisire una maggiore consapevolezza di sé, nuove abilità tecniche e trasversali, 

una visione più positiva del futuro. L’iniziativa è arricchita da proposte formative, premi, eventi 

dedicati ai docenti e agli studenti. In particolare, prevede a partire dai mesi di aprile/maggio la 

partecipazione (facoltativa) a eventi e competizioni di carattere locale, nazionale o internazionale che, 

oltre a rappresentare un punto di arrivo  gratificante e motivante, consentono un valido  confronto con 

classi di città e nazioni diverse. 

 Il progetto è finalizzato a sperimentare in maniera reale il funzionamento di un’impresa e a far 

acquisire e potenziare negli studenti le competenze imprenditoriali (quali creatività, determinazione, 

leadership, teamworking, gestione di progetti) attraverso un modello di lavoro pratico, coinvolgente e 

attraente. 

Gli obiettivi del progetto sono: 

 Fornire una panoramica sul ruolo delle organizzazioni e sul loro impatto sull’economia; 

 Comprendere come far nascere e sviluppare un progetto imprenditoriale (start-up), 

adattandolo alla domanda e all’ambiente competitivo; 

 Conoscere i modelli organizzativi e le principali professionalità coinvolte, orientando verso i 

settori che offrono maggiori opportunità occupazionali; 

 Aumentare la proattività personale, diventare promotore dell’innovazione, valorizzare la 

creatività individuale e collettiva. 

 Durata/Periodo di svolgimento: 40-60 ore tra ottobre e maggio. 
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PROGETTO    “CREATIVE SHOES”  

STAGE /CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI OGGETTI D’ARTE 

 

Docenti referenti: Prof.ssa Elide Palmisano, Prof.ssa 

Maria Assunta Di Tommaso  

Destinatari: Alunne particolarmente meritevoli frequentanti 

le classi terze delle scuole secondarie di I grado di Foggia e 

provincia, per un numero massimo di 30 partecipanti. 

Finalità e obiettivi specifici: L’obiettivo primario 

dell’iniziativa (Progetto Orientamento) è quello di far 

conoscere le peculiarità operative del laboratorio di moda 

tramite attività di stage presso l’Istituto “Pacinotti”, creando 

un percorso formativo e 

creativo caratterizzato da 

momenti di socializzazione e 

confronto attraverso il lavoro 

individuale e  di gruppo. 

Contenuti:  Il progetto 

prevede la realizzazione di 

manufatti artigianali seguendo 

un percorso didattico in cui si 

concretizzano idee moda di accessori. 

Durata/Periodo di svolgimento: Per la realizzazione del progetto si 

prevedono 4 incontri di 3 ore per un totale di 12 ore complessive da 

svolgere nel mese di gennaio. 

 

 

 

 

 

PROGETTO   “RITRATTI DI MODA” 

 

Docente referente: Prof.ssa Elide 

Palmisano 

Destinatari: Classi V Produzioni Industriali. 

Finalità e obiettivi specifici: Si vuole dare 

alle alunne la possibilità di accrescere le 

loro potenzialità ed approfondire gli 

argomenti di studio dell’anno scolastico in 

corso in riferimento al tema della “LUCE”, 

intesa come elemento essenziale per lo 

studio delle forme e della loro plasticità 

chiaroscurale. 

 L’obiettivo primario dell’iniziativa è quello di stimola re la partecipazione, la socializzazione ed il 

confronto tra le alunne attraverso il lavoro individuale e di gruppo, di sviluppare la capacità di 

disegnare in modo ordinato e con pecisione e di gestire autonomamente l’organizzazione e le priorità  

di un disegno. 
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Contenuti:  Il progetto prevede il disegno dettagliato e iperrealistico di volti noti della storia del 

cinema, della musica e della moda che hanno segnato un’epoca con il loro modo di vestire creando 

personali trend con la loro spiccata immagine. Le tecniche chiaroscurali consentiranno di 

approfondire l’osservazione  e lo studio dell’anatomia, materia indispensabile al loro indirizzo di studi 

e di personalizzare un proprio stile grafico. 

Durata/Periodo di svolgimento:  Marzo 2015 

 

 

PROGETTO    “PIZZI E VEZZI”  

BREVE EVOLUZIONE STORICA DEL COSTUME 

 

Docenti referenti: Prof.ssa Elide Palmisano.  

Destinatari: Il progetto è rivolto alla  classe III Produzioni Industriali. 

Finalità e obiettivi specifici: Il progetto nasce da una particolare 

predisposizione delle alunne alla manualità, alla creatività e 

all’osservazione dei particolari dettati delle mode (stilistici, tessili e 

ornamentali). Si vuole dare loro la possibilità di accrescere le proprie 

potenzialità ed approfondire gli argomenti di studio di Storia della Moda 

e del Costume. 

L’obiettivo primario dell’iniziativa è quello di stimolare la partecipazione, 

la socializzazione ed il confronto tra le alunne attraverso  il lavoro di 

gruppo per la riproduzione di quadri famosi della storia dell’arte che 

hanno come soggetto personaggi storici in costumi d’epoca. 

 

Contenuti:  Il prodotto finale del progetto consisterà nella realizzazione e 

nell’esposizione presso l’Istituto di n. 6 tele riproducenti, mediante 

collage e tecniche miste, sei personaggi famosi della storia del costume, una relazione storica e una 

scheda tecnico-merceologica degli indumenti. 

Durata/Periodo di svolgimento: Per la realizzazione del progetto si prevedono 6 incontri 

pomeridiani di 3 ore per un totale di 18 ore complessive da svolgere nel mese di marzo. 
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PROGETTO “ACQUASCUOLA” E ZUMBA 

 

Docente referente: Prof. ssa Adriana Cantone 

Destinatari:  I e V Produzione 

Finalità e Obiettivi specifici:  Questo progetto di nuoto nasce dall’ esigenza di poter offrire 

agli alunni maggiori possibilità di espressione corporea, l’opportunità di vivere nuove 

esperienze in un ambiente diverso dalla palestra e, con l’utilizzo di spazi idonei, di acquisire 

nuove competenze motorie. La proposta ha lo scopo di migliorare, quindi, la qualità 

dell’offerta formativa e di ovviare agli ambiti talvolta ristretti duvuti alla compresenza di più 

docenti nella palestra e all’ inadeguatezza delle  attrezzature. 

Le lezioni di nuoto saranno pertanto svolte esclusivamente in orario curriculare e dovranno 

prevedere la frequenza obbligatoria (salvo casi particolari documentati con certificazione 

medica) al pari di ogni altra attività stabilita in sede di programmazione didattica. L’impianto 

sportivo prescelto è la piscina comunale “Pentotary”. 

Gli obiettivi specifici sono: 

 Presa di coscienza del sé attraverso la respirazione e il libero movimento in acqua;     

  Miglioramento delle capacità circolatorie e respiratorie; 

 Miglioramento della coordinazione dinamico- generale, resistenza e forza degli arti 

superiori e inferiori; 

 Potenziamento dei muscoli 

addominali e dorsali. 

Durata/Periodo di svolgimento: 

Da novembre e febbraio. 
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PROGETTI RISERVATI ALL’INDIRIZZO ODONTOTECNICO 

 
 

PROGETTO “IMPARA L’ARTE E METTILA DA PARTE” 

 

Docente referente: Prof. Domenico Merlicco  

Destinatari: II odontotecnico  

Finalità e obiettivi specifici: Gli studenti necessitano di 

sviluppare e approfondire conoscenze richieste dal mondo 

del lavoro, attraverso un atteggiamento propositivo delle 

proprie attitudini, anche nell’ottica 

dell’autoinprenditorialità. Il progetto è finalizzato al 

raggiungimento di abilità tecnico-pratiche, partendo da 

nozioni di base acquisite in classe, per giungere a una 

conoscenza delle problematiche operative. 

Contenuti: Modellazione di tutti gli elementi dentali; 

studio di modelli edentuli sia superiori che inferiori; costruzione di una porta impronta 

individuale in resina; realizzazione di ganci a filo per protesi parziale mobile. 

Durata/Periodo di svolgimento: 16 ore (6 ore di lezioni teoriche con esperti esterni e/o con docente 

odontotecnico, 10 ore in stage aziendale presso laboratori esterni). 

 

 

 

 

PROGETTO “ODONTO-ORIENTAMENTO” 

 

Docente referente: Prof. Domenico Merlicco  

Destinatari: I odontotecnico  

Finalità e obiettivi specifici: Gli studenti necessitano di 

sviluppare e approfondire conoscenze richieste dal mondo 

del lavoro, attraverso un atteggiamento propositivo delle 

proprie attitudini, anche nell’ottica dell’autoinprenditorialità. 

Il progetto è finalizzato al raggiungimento di abilità tecnico-

pratiche, partendo da nozioni di base acquisite in classe, per 

giungere a una conoscenza delle problematiche operative. 

Contenuti: Morfologia dentale; progettazione e 

realizzazione di elementi in gessi in scala 4:1; utilizzo di 

attrezzature per la colata di materiale da sviluppo in impronte da studio clinico e non 

didattiche. 

Durata/Periodo di svolgimento: 16 ore di stage aziendale (la classe viene divisa in due gruppi da 12). 

Da svolgere il sabato durante le ore curriculari.  
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PROGETTO “NEWSPAPER GAME” 

 

 
 

Docente referente: Prof.ssa Stefania Mele 

Destinatari: I odontotecnico 

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 studential 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 2015. 
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PROGETTI RISERVATI ALL’INDIRIZZO OTTICO 

 

PROGETTO DI “EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA E SESSUALE” 

 
Docente referente: Prof. Soldi Fabio 

Esperti esterni: Psicologi e pedagogisti clinici 

Destinatari: I e II ottico;  

Finalità e obiettivi specifici: L’educazione 

socio-affettiva ha il compito di facilitare gli 

studenti ad acquisire conoscenza e 

consapevolezza delle emozioni proprie e degli 

altri, insieme alla valorizzazione delle proprie 

risorse di gestione della comunicazione 

interpersonale e di autentici rapporti con i pari e 

con gli adulti. Educare alla sessualità non vuol 

dire solo stimolare nel ragazzo una graduale 

presa di coscienza delle caratteristiche 

somatiche e fisiologiche proprie dei due sessi, ma soprattutto estendere tale consapevolezza agli 

aspetti psico-sociali che la sessualità coinvolge. In questa prospettiva, è quindi fondamentale fornire a 

preadolescenti e adolescenti la possibilità di confrontarsi e riflettere in un clima di fiducia e di ascolto 

reciproco attraverso l’educazione socio-affettiva, creando una spazio di dialogo e di confronto 

all’interno del gruppo classe. 

Metodologia: La metodologia utilizzata sarà incentrata prevalentemente sulle discussioni di gruppo, 

svolte mediante la tecnica del circle time, che faciliterà il confronto dei partecipanti con il conduttore e 

tra i ragazzi stessi. Inoltre, verranno utilizzate le strategie del brainstorming, al fine di valutare le 

conoscenze iniziali sugli argomenti trattati.  
Contenuti: Identità e corporeità; conoscenza del proprio corpo; gestione di emozioni e sentimenti; la 

relazione tra sé e l’altro; riflessione sulla differenza tra affettività e sessualità. 

 Durata/Periodo di svolgimento: Gli incontri si svolgeranno il lunedì mattina in concomitanza 

dell’ora di religione, da novembre a dicembre.  
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PROGETTI RISERVATI AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

PROGETTO “LA SCUOLA VA IN PISCINA” 

 

Docente referente: Prof. Marco Ciuffreda 

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 secondo 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   “ARTETERAPIA” 

 

Docenti referenti: Prof.ssa Rita Giuliani 

Destinatari: Alunni diversamente abili  e normadotati con difficoltà nei rapporti interpersonali. 

Finalità e obiettivi specifici: Stimolare l'aspetto creativo degli studenti è un mezzo per sperimentare 

la propria manualità, ma anche per favorire la comunicazione interpersonale. 

 Favorire la continuità all’interno del percorso individuale di crescita, integrando le attività 

laboratoriali con tutte le altre occasioni formative offerte dalla scuola. 

 Potenziare le capacità cognitive, comunicative e relazionali, utilizzando linguaggi non solo 

verbali. 

 Realizzare la migliore integrazione tra gli alunni, attraverso il confronto e l’accettazione delle 

individualità. 

 Sviluppare l’espressività e la creatività, indirizzandole alla realizzazione di un progetto preciso. 

 

Contenuti:  Realizzazioni di composizioni natalizie, maschere di carnevale, decorazioni festività di 

Pasqua, lavori decoupage, lavori su cartoncino, ecc. 
Durata/Periodo di svolgimento: Intero anno scolastico. 
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PROGETTO   “CONOSCO E VIVO LA MIA CITTA’” 

 

 
 

Docenti referenti: Prof.ssa Piemontese Anna Lucia, Prof.ssa Teresa la Manna, Prof. Marco 

Ciuffreda 

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; 

- potenziamento delle capacità di interazione in 

ambienti e situazioni nuove; 

- miglioramento delle strategie del problem 

solving. 

Contenuti:  Visita al Museo Civico, Museo delle scienze 

naturali, Museo interattivo delle scienze “Futura”; visita agli Ipogei; visita al centro storico della città. 

Durata/Periodo di svolgimento: Intero anno scolastico. 

 

PROGETTO   “STRADA SICURA” 

 

Docenti referenti: Prof. Antonio Antoniciello 

Destinatari: Alunni diversamente abili. 

Finalità e obiettivi specifici: La finalità del progetto è portare gli 

alunni all’acquisizione di una migliore autonomia sociale attraverso la 

conoscenza della segnaletica stradale e delle norme di comportamento 

dei veicoli e dei pedoni. 

L’obiettivo specifico è rendere gli alunni utenti consapevoli e 

responsabili dell’ambiente scuola. 

Contenuti:  Segnaletica verticale ed educazione alla legalità, norme di comportamento dei pedoni, dei 

veicoli, segnaletica luminosa, agenti del traffico, segnaletica orizzontale e norme sulla precedenza, 

inquinamento, parti principali del motore. 

Durata/Periodo di svolgimento: Intero anno scolastico. 
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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. 

 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. 

 

Il Collegio Docenti del 6 settembre 2013 ha adottato per l’a.s. 2013/2014 la seguente delibera di 

programmazione dei viaggi d’istruzione:  

 

 le quarte e quinte classi effettueranno un viaggio d’istruzione della durata di quattro o cinque 

giorni. La durata è condizionata dal costo del viaggio. 

Presumibilmente il periodo prescelto sarà il mese di aprile. 

 

Per le classi prime, seconde, terze sarà possibile effettuare solo uscite di una giornata secondo la 

programmazione dei Consigli di classe. 

 

 

 



117 
 

USCITE DIDATTICHE A.S. 2013/2014 

 

Le USCITE DIDATTICHE  per l’anno scolastico 2014/2015 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 PROGRAMMATE PER L’A.S. 2014/2015 

 
 

VESUVIO E SOLFATARE (NAPOLI) 

Sede di Foggia 

 

 

Docente referente:   Prof.ssa Concetta Dell’Aquila 

Alunni coinvolti:  Biennio di tutti gli indirizzi 

Finalità della visita: Il Vesuvio è un vulcano particolarmente interessante per la sua storia e per la 

frequenza delle sue eruzioni. Le finalità della visita sono: 

 Sviluppare atteggiamenti di base verso l’ambiente per riflettere sul rapporto uomo-natura e 

favorire la presa di coscienza della complessità di problemi che caratterizzano la relazione 

uomo-ambiente; 

 Conoscere gli aspetti fenomenologici delle Scienze della terra, cioè dare agli studenti la 

possibilità di “vivere” e “toccare con mano” quanto studiato, colmando il divario da sempre 

esistente tra ciò che si studia e ciò che si sperimenta nella realtà; 

 Mostrare questa realtà circostante sotto una nuova luce, prestando particolare attenzione 

all’attività svolta dai vulcanologi sul campo; 

 Acquisire una conoscenza critica sui problemi legati all’intervento dell’uomo sul territorio.  

Periodo di svolgimento: Da definire. 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Eruzione_vulcanica
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PARCO AVVENTURA 

 (PIETRAMONTECORVINO, BOSCO SANT’ONOFRIO) 

Sede di Foggia 

 

 
 

Docente referente:   Prof.ssa Adriana Cantone 

Alunni coinvolti:  III Produzione; biennio di tutti gli indirizzi. 

Scopo dell’attività: Il parco presenta un insieme di percorsi da compiere tra gli alberi: ponti tibetani, 

passerelle sospese tra i rami, piattaforme in legno che conducono a scale per arrampicarsi. Una 

squadra di operatori esperti guiderà gli utenti e permetterà loro di godersi il percorso in tutta 

sicurezza attraverso caschi, imbragature, moschettoni, carrucole e tutti i dispositivi conformi alle 

normative sulla protezione da caduta. Tutte le strutture sono realizzate nel pieno rispetto delle piante 

e del loro habitat, osservando rigorosamente la normativa europea. 

Obiettivi specifici: Coordinare i movimenti in rapporto a sé, allo spazio, agli altri, agli oggetti. 

 Sviluppare le capacità sensoriali e percettive; 

 Favorire una buona coordinazione dinamica generale; 

 Affinare la coordinazione oculo-manuale; 

  Apprendere l'importanza dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ormai pervasivi nel 

mondo del lavoro; 

 Educare alla raccolta differenziata dei rifiuti, promuovere una visione dell'ambiente 

comeinterazione uomo/natura. 

Periodo di svolgimento: Marzo - Aprile 2015 

 

MATERA: TEATRO DUNI 

 (MUSICAL “FRAME JR.” DEL PALKETTO STAGE IN LINGUA INGLESE) 

Sede di Sant’Agata di Puglia e Foggia 

 

Docente referente:   Prof.ssa Giordano, Prof.ssa 

Parlante, Prof.ssa Piccolo, Prof.ssa Schiavone, Prof. 

Paglia 
Alunni coinvolti:  I e II Manutenzione; III – IV – V 

Apparati, Sistemi e Servizi Tecnici Industriali della sede di 

Sant’Agata di Puglia;  

IV Apparati, Sistemi e Servizi Tecnici Industriali della sede 

di Foggia. 

Periodo di svolgimento: 12 dicembre 2014 
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ROMA E VISITA DEL PARLAMENTO 

Sede di Sant’Agata di Puglia 

 

 

 

Docente referente:   Prof.ssa Cutolo, Prof.ssa 

Giordano, Prof.ssa Piccolo, Prof. Paglia, 

Prof.ssa Parlante. 

Alunni coinvolti:  I e II Manutenzione; III – IV – 

V Apparati, Sistemi e Servizi Tecnici Industriali. 

Periodo di svolgimento: Febbraio – marzo. 

 

 

 

 

CASTELLI FEDERICIANI DI MELFI, DI CASTEL LAGOPESOLE E DEL BORGO DI ACERENZA 

Sede di Sant’Agata di Puglia  

 

 

Docente referente:   Prof.ssa Giordano, 

Prof.ssa Parlante, Prof.ssa Piccolo, Prof.ssa 

Schiavone, Prof. Paglia 

Alunni coinvolti:  I e II Manutenzione; III – IV – 

V Apparati, Sistemi e Servizi Tecnici Industriali. 

Periodo di svolgimento: 4 marzo 2015 

 

 

 

 

REGGIA DI CASERTA E SAN LEUCIO 

Sede di Sant’Agata di Puglia  

 

 

Docente referente:   Prof.ssa Giordano, 

Prof.ssa Parlante, Prof.ssa Piccolo, Prof.ssa 

Schiavone, Prof. Paglia 

Alunni coinvolti:  I e II Manutenzione; III – IV – V 

Apparati, Sistemi e Servizi Tecnici Industriali. 

Periodo di svolgimento: 14 marzo 2015 
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CITTADELLA MEDITERRANEA DELLA SCIENZA (BARI) 
Indirizzo ottico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente referente:   Prof.ssa  Lorena Caccavale 

Alunni coinvolti:  I e II ottico 

Descrizione dell’attività: La Cittadella della Scienza è una struttura permanente che ha come obiettivo 

la promozione e la diffusione della cultura tecnico-scientifica. Nasce su iniziativa dell’Università degli 

Studi di Bari con un finanziamento del MIUR. La sua specificità è costituita da percorsi dotati di exhibit 

interattivi e Laboratori di approfondimento attraverso i quali i visitatori possono direttamente 

sperimentare i vari fenomeni scientifici e apprendere le dinamiche e i principi che sottendono le varie 

esperienze. 

Gli alunni dell’indirizzo “Ottico” faranno il percorso “IMMAGINI, LUCI E COLORI”: in quest’area, gli 

exhibit interattivi permettono al visitatore di scoprire le proprietà della luce e del colore. Il relativo 

laboratorio, attraverso esperimenti realizzati direttamente dal visitatore, consente di risalire ai 

principi fisici di interazione luce-materia. 

Periodo di svolgimento: Da definire  
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VIAGGI D’ISTRUZIONE PROPOSTI PER L’A.S. 2014/2015 

 

MILANO EXPO 2015 
Tutti gli indirizzi 

 

 

Docenti referenti:   Prof. Donato Pilla 
Alunni coinvolti:  Tutti gli alunni delle classi V e i maggiorenni delle classi IV 
Scopo dell’attività:  Expo Milano 2015 è un’Esposizione Universale con caratteristiche assolutamente 

inedite e innovative. Non solo una rassegna espositiva, ma anche un processo partecipativo che 

intende coinvolgere attivamente numerosi soggetti attorno a un tema decisivo: Nutrire il Pianeta, 

Energia per la Vita. Un evento unico che incarna un nuovo concept di Expo: tematico, sostenibile, 

tecnologico e incentrato sul visitatore. Dal 1 maggio al 31 ottobre 2015, 184 giorni di evento, oltre 

130 Partecipanti, un Sito Espositivo sviluppato su una superficie di un milione di metri quadri per 

ospitare gli oltre 20 milioni di visitatori previsti. 

 

I visitatori, coinvolti in prima persona in percorsi tematici e approfondimenti sul complesso mondo 

dell’alimentazione, hanno l’opportunità di compiere un vero e proprio viaggio intorno al mondo 

attraverso i sapori e le tradizioni dei popoli della Terra. Expo Milano 2015 sarà la prima Esposizione 

della storia a essere ricordata non solo per i manufatti realizzati ma soprattutto per il contributo al 

dibattito e all’educazione sull’alimentazione, sul cibo, sulle risorse a livello planetario. 

Periodo di svolgimento:  Aprile 2015 
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                             BOLOGNA                 STOCCARDA             EXPO DI MILANO 

Tutti gli indirizzi delle sedi di Foggia, Bovino e Sant’Agata 

 

Docenti referenti:   Prof. Donato Pilla 
Alunni coinvolti:  Tutti gli alunni delle classi V e i maggiorenni delle classi IV 
Scopo dell’attività:  Crescere viaggiando, conoscendo nuovi  paesi  e relazionandosi con  culture 
diverse. 
Durante il viaggio di andata sarà effettuato un pernottamento a Bologna per visitare il Museo e la 
fabbrica della Ducati. A Stoccarda sarà visitato il Museo della Mercedes e il Museo della Porsche. 
Periodo di svolgimento:  4/8 maggio 2015 
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BARCELLONA CON VISITA ALLA SEAT 
Sant’agata di Puglia 

 

 

BUDAPEST CON VISITA AL CERN 
Sant’agata di Puglia 

 

 

PRAGA CON VISITA ALLA SKODA 
Sant’agata di Puglia 
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MOSTRA CARAVAGGIO, MOSTRA ESCHER, CINECITTA’ (ROMA) 

Indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali 

 

 

Docenti referenti:   Prof.ssa Elide Palmisano 
Alunni coinvolti:  III, IV,V indirizzo Produzioni Industriali e artigianali.  

Scopo dell’attività:  …….. 
Periodo di svolgimento:  Aprile 
2015 

 

 
 
 
 
 

 

 

MIDO DESIGN - MOSTRA INTERNAZIONALE DELL’OTTICA 

 (MILANO RHOFIERA) 

Indirizzo ottico 
 

Docenti referenti: Prof. ssa Lorena Caccavale 
Alunni coinvolti:  I e II ottico 
Scopo dell’attività: Visitare MIDO 2015 significa 
scoprire da vicino il mondo dell'ottica, 
dell'optometria e dell'oftalmologia nel modo più 
completo, articolato ed affascinante possibile. 
Tutti i BIG del settore si incontrano a Milano per 
presentare in anteprima mondiale i propri 
prodotti, le nuove linee e le novità più importanti 
che contraddistingueranno il mercato del futuro. 
Periodo di svolgimento: Da definire 

 
 

 

RIMINI 

 
Docenti referenti:   Prof.ssa Rosa Bizzarro 
Periodo di svolgimento:  Aprile 2015 
 

 

http://www.mido.it/index.php/it/mido-design-lab
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ATTIVITA’/VISITE PROFESSIONALIZZANTI  A.S. 2014/2015 

INDIRIZZO “PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI” 

  

CAPPELLIFICIO RAMAR (FOGGIA) 

 

Docenti referenti: Prof.ssa Elide Palmisano 

Alunni coinvolti:  I AP,  II AP, III AP, IV AP, V AP 
Scopo dell’attività: Ramar è un’azienda che ha visto la 
propria nascita nel 1881 e che, da quattro generazioni, 
coltiva la passione per il cappello.L’esperienza maturata 
nella produzione, il gusto tutto italiano e la capacità 
artigianale di un’azienda moderna, hanno consentito la 
diffusione del marchio Annarizzo in tutte le migliori 
Cappellerie di Italia e, dagli inizi degli anni ‘90, anche 
d’Europa. 

 

 

 

Presente da un decennio anche nei 
mercati asiatici ed americani, il 
marchio Annarizzo si può decisamente 
definire un esempio maturo e concreto 
di “Made in Italy” di alta qualità, 
caratterizzato da esperienza decennale 
e manifattura artigianale. 

Periodo di svolgimento: Novembre 
2014  

 

 

 
PUGLIA SPOSI (FOGGIA) 

 

Docenti referenti: Prof.ssa Elide Palmisano 

Alunni coinvolti:  I AP,  II AP, III AP, IV AP, V AP 
Scopo dell’attività: Tutto il mondo della sposa, dalle nuove 
collezioni di abiti, ai fotografi, le auto da cerimonia, le 
bomboniere e le liste nozze, le ville, i catering, le 
acconciature, i visagisti, i musicisti, fino alle proposte di 
illuminotecnica, le porte, gli infissi e i complementi di 
arredo, potrà essere visitato approfonditamente durante i 
giorni infrasettimanali della kermesse. 

Periodo di svolgimento: Gennaio 2015 
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AZIENDA VALENTINI SPOSE + LABORATORIO CARTA PESTA (PUTIGNANO - BA) 

 

Docenti referenti:  Prof.ssa Elide 
Palmisano 

Alunni coinvolti:  I AP,  II AP, III AP, IV AP, 
V AP 
Scopo dell’attività: Gli abiti da sposa 

Valentini sono una vera meraviglia 

dedicata alle donne che non si 

accontentano di un abito semplice ma che 

vogliono qualcosa in più. Sono abiti con 

dettagli davvero unici, come ricami e 

applicazioni di cristalli: Valentini è 

un’azienda che rappresenta il made in 

Italy in modo davvero eccezionale e che 

propone modelli mai scontati ma soprattutto con dettagli rifiniti a mano con perizia artigianale. 

Periodo di svolgimento: Febbraio 2015 

 

 

 
AZIENDA CONFITEX (TROIA - FG) 

 
Docenti referenti: Prof.ssa Elide Palmisano 

Alunni coinvolti:  I AP,  II AP, III AP, IV AP, V AP 
Scopo dell’attività:  

Periodo di svolgimento: Marzo 2015 
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ATTIVITA’/VISITE PROFESSIONALIZZANTI  A.S. 2014/2015 

INDIRIZZO “ODONTOTECNICO” 

 

FIERA “GLI AMICI DI BRUGG” (RIMINI) 

 
Docenti referenti: Prof. Pasquale D’Erasmo, Prof. Dominico Merlicco, Prof. Giuseppe Longo 

Alunni coinvolti:  III e IV odontotecnico 
Scopo dell’attività: Il meeting, organizzato ogni anno a Rimini, è uno dei più importanti eventi 

d’aggiornamento per dentisti ed odontoiatri che vogliono stare al passo con i tempi e con le esigenze 

dei propri clienti.  

Periodo di svolgimento: La fiera si svolge a maggio 2015. La data è da definire. 
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ATTIVITA’/VISITE PROFESSIONALIZZANTI  A.S. 2014/2015 

INDIRIZZO “OTTICO” 

 

DAI OPTICAL INDUSTRIES (MOLFETTA) 

 
Docenti referenti: Prof.ssa Lorena Caccavale  

Alunni coinvolti:  I e II ottico 
Scopo dell’attività: A.I. Optical Industries nasce nel 1997 in 

seguito ad una particolare trasformazione della D.A.I. Oftalmica 

presente ormai da vent’anni nel settore dell’ottica. 

Grazie alla sapiente esperienza di Corrado de Gennaro si e’ 

trasformata in pochi anni da un piccolo laboratorio artigianale 

in una delle industrie oftalmiche piu’ importanti d’Italia. D.A.I. 

Optical Industries e’ sinonimo di innovazione tecnologica, 

esperienza e tradizione artigianale, elementi indispensabili per 

identificare il vero Made in Italy. 

E’ proprio su questi elementi che D.A.I. Optical basa la forza del 

suo presente e fonda le radici per il suo futuro, essendo sempre 

pronta a investire in nuovi layout per la massima valorizzazione 

delle risorse umane in essa presenti. Per questo oggi e’ in grado 

di garantire in ogni momento qualita’ e assistenza confermando 

la giusta strada intrapresa: fornire a tutti gli ottici – optometristi 

qualcosa di unico. 

Periodo di svolgimento: Da definire 

 

 

MEGA LABO (NAPOLI) 

 
Docenti referenti: Prof. ssa Lorena Caccavale 

Alunni coinvolti:  I e II 
ottico  
Descrizione: L’azienda 

ha una consolidata 

esperienza nel settore Oftalmico, settore in cui 

opera da oltre 30 anni. La professionalità e 

l’esperienza sono messe al servizio dei clienti 

per cercare di soddisfare ogni loro esigenza. La 

MEGA LABO realizza e vende le lenti 

oftalmiche, inoltre è specializzata nei seguenti 

servizi: costruzione, antiriflesso, montaggio e 

colorazioni. 

Periodo di svolgimento: 19 dicembre 2014 
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ATTIVITA’/ VISITE PROFESSIONALIZZANTI   A. S. 2014/2015 

INDIRIZZO “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” 

SEDE DI FOGGIA – BOVINO – SANT’AGATA DI PUGLIA 

 

MAGNETI MARELLI (SULMONA) 

Magneti Marelli è un Gruppo 

multinazionale leader nella 

progettazione e produzione di sistemi e 

componenti ad alta tecnologia per 

autoveicoli. Nell’ambito della sua 

missione di componentista automotive a livello globale, 

Magneti Marelli punta a coniugare qualità e offerta 

competitiva, tecnologia e flessibilità, con l’obiettivo di rendere 

disponibili tecnologie chiave a costi c ompetitivi per l’utente 

finale. Magneti Marelli punta a valorizzare, attraverso un 

processo di innovazione continua, il proprio know-how e 

competenze trasversali per sviluppare sistemi intelligenti e soluzioni che contribuiscano all’evoluzione 

della mobilità secondo criteri di sostenibilità ambientale, sicurezza e qualità della vita all’interno dei 

veicoli. 
 

ALENIA (FOGGIA) 

 
Le principali attività di Alenia Aeronautica S.p.A, società del 
Gruppo Finmeccanica, riguardano la progettazione e 
produzione di aerei militari e civili, di velivoli non pilotati di 
nuova generazione civili e militari e di aerostrutture per velivoli 
commerciali. Attraverso le società controllate Alenia Aermacchi, 
Alenia Aeronavali e SuperJet International, è inoltre attiva, 
rispettivamente, nel campo degli aerei da addestramento, nel 
settore della trasformazione, manutenzione e revisione di aerei 
civili e militari e nella commercializzazione, supporto tecnico e 
assistenza di velivoli regionali jet. 

 

 

FIERA “PRO ENERGY” (BARI) 

PROGETTARE ED INSTALLARE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA 

 
 
La progettazione degli immobili in chiave di sostenibilità energetica e 
ambientale, il tutto contestualizzato al meridione con le sue peculiarità 
climatiche e le sue normative. Sarà questo il tema trattato da 
"Proenergy +", l'appuntamento organizzato da Senaf presso la Fiera del 
Levante di Bari. 

Periodo di svolgimento:  novembre: la data è da definire. 
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CENTRALE IDROELETTRICA DI PRESENZANO (CASERTA) 

 
La centrale è per grandezza la prima in Italia e la seconda in tutta Europa. Essa è 
formata da due bacini, di cui uno a monte e un altro a valle. 
L'acqua del bacino superiore scende attraverso due condotte fino alla cosiddetta 
camera valvole, dove vi sono dei rubinetti regolanti la portata dell'acqua. Dalla 
camera valvole le condotte, da due diventano quattro ed ad ognuna corrisponde 
una turbina. A questo punto l'acqua scesa dalle condotte, passa attraverso le 

turbine, ed è in questo passaggio che la forza dell'acqua produce energia elettrica. L'acqua poi va a 
defluire nel bacino a valle. Tutto questo avviene durante il giorno, mentre di notte le stesse turbine si 
trasformano in pompe, riportando l'acqua al bacino superiore. La stessa centrale può essere 
paragonata ad un'enorme batteria che si scarica durante il giorno e si carica durante la notte. 
E' presente, in prossimita' del bacino inferiore della centrale, un centro di informazione Enel dove 
sono presenti plastici che riproducono il funzionamento della centrale. 

 
 

SOTTOSTAZIONE ENEL DI BOVINO 

 

 

PARCO EOLICO 

 
 

EDISON (LARINO) 

 
 

 

CENTRALE TERMOELETTRICA DI BARI 

 
L'impianto, costruito negli anni '50 dalla Società Generale Pugliese di Elettricità (controllata dalla 
SME), è situato nel quartiere Stanic di Bari. La centrale si compone di tre sezioni da 68,5 MW ciascuna, 
entrate in esercizio negli anni 1958-1959. L'impianto è strutturato in due corpi principali: gli uffici 
amministrativi e l'edificio che ospita gli alternatori, le turbine e la sala di controllo. 
 

 

 

AZIENDA MECCANICA DELL’ING. COLIA IN TERRITORIO D’ASCOLI 

 

Una moderna azienda che opera nel campo della carpenteria metallica e 

delle attrezzature agricole 

Dal 1996 il  personale dell’azienda ha conseguito un'alta specializzazione 
nei lavori di manutenzione, costruzione, assemblaggio, verniciatura, 
levigatura, calibratura e molatura per conto di terzi, associando la 
manualità dell'artigiano alla precisione del lavoro industriale. 
Il nuovo stabilimento di Ascoli Satriano, situato in una area di 6300 mq. dispone, oltre a locali per 1600 
mq coperti e interamente climatizzati, anche di una cabina di verniciatura di 150 mq. 
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FIERA DI FOGGIA “ENERGIE RINNOVABILI” - ENERGEA 

Energea è il Salone dell’energia e delle fonti rinnovabili organizzato dall’Ente 
Autonomo Fiere di Foggia in collaborazione con Confindustria Foggia e la 
Camera di Commercio di Foggia. Sole, vento, acqua e risorse geotermiche 
saranno i protagonisti di questi giorni: oltre a una serie di convegni su temi di 
interesse del settore, verranno esposti prodotti e servizi delle più importanti 
aziende nazionali ed internazionali impegnate nell’eolico, nel solare, nel 
fotovoltaico, nelle biomasse e nel termodinamico.  

Periodo di svolgimento: da definire. 

 

 

FIERA DI NAPOLI ENERGY MED 2015 

“FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA” 

 
Tre sono le sezioni in cui si articola EnergyMed: "EcoBuilding-Salone 
dell'Edilizia Efficiente", "Recycle-Salone del Riciclo", "MobilityMed-
Salone della Mobilità Sostenibile". 
 
Molte le novità di quest'anno, in particolare un'esposizione di oltre 
8.000 metri quadrati e un ricco programma congressuale che vedra' 
come protagonisti d'incontri, tavole rotonde e workshop tematici i 
rappresentanti delle principali imprese del settore. 

EnergyMed diventa così un indispensabile punto di incontro, di confronto e di aggiornamento tra 
Imprese, Enti Locali, Centri di Ricerca, Associazioni e Tecnici del settore sui temi delle rinnovabili, 
dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, dell'edilizia e del riciclo. 
 

Periodo di svolgimento: Marzo 2015 

 

 

 

 

PUGLIA IN MOVIMENTO ENERGIE RINNOVABILI – CONVERSANO (BA) 

 

Puglia in movimento srl è specializzata nell'offrire soluzioni energetiche per edifici a basso consumo, ci 

occupiamo della consulenza, 

progettazione e realizzazione degli 

impianti chiavi in mano. Per il settore 

mobilità sostenibile siamo distributori 

di kit per la trasformazione di bici da 

normali a elettriche e svolgiamo il 

servizio di noleggio bici a marchio 

Specialized per cicloturisti. 
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TELEDAUNA s.r.l.  (FOGGIA) 

 

GRUPPO EDITORIALE “IL CASTELLO” (FOGGIA) 

Nel 2000, il gruppo editoriale stabilisce la sua sede amministrativa ed 
operativa a Foggia. Il logo della casa editrice ripropone l'effige del 
singolare e meraviglioso castello angioino di Rocchetta Sant'Antonio, 
edificato nel 1507 su progetto dell'architetto militare Francesco Di Giorgio 
Martino. 

L'attaccamento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali è uno dei 
pilastri delle pubblicazioni della nostra casa editrice. Così come 
fondamentale è la sensibilità rivolta ai nuovi, soprattutto giovani, autori, le 
cui opere di narrativa, poesia, tesi di laurea sono al centro di molte nostre 
iniziative promozionali. 

Nel campo dell'informazione, l'obiettivo che perseguiamo da anni è quello di riportare al centro 
dell'interesse pubblico realtà da sempre emarginate dai grandi mezzi di informazione, collegandole 
con le migliaia di concittadini emigrati in Italia e all'Estero che, tramite le notizie del giornale 
quotidiano di riferimento del gruppo "Il Mattino di Foggia e provincia", edito sia in digitale che on line 
(www.ilmattinodifoggia.it), continuano a sentirsi parte integrante delle comunità di origine. 

 

ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO s.r.l. (FOGGIA) 

 

DPM DELL’ING. MAURO POMPETTI (FOGGIA) 

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”  
 

La DPM Elettronica nasce nel 1991. In questi anni di 

progettazione e realizzazione di nuovi dispositivi 

caratterizzano la DPM Elettronica come una azienda 

che guarda con favore ogni tipo di novità tecnologica a 

beneficio dell'uomo e si impegna concretamente in 

quelle la cui natura è di tipo elettronico. 

 

Nel medio termine conta di completare la gamma dei prodotti di domotica con una serie di dispositivi 

per il risparmio energetico a tutela dell'ambiente e per la produzione dell'acqua potabile sfruttando 

l'energia del sole. 

 

INDUSTRIA ESTRATTIVA BENTONITE  (CASTELNUOVO DAUNO) 

 

La S.a.s. Eredi Dott. Settimio Cinicola, con sede amministrativa e commerciale in Milano e stabilimento 
in Castelnuovo Della Daunia (FG), iniziò la propria attività nel 1947. 
La Cinicola estrae, lavora, confeziona e commercializza "Bentonite" nei settori industriali e di consumo.  
La società venne fondata dal Dr. Settimio Cinicola sotto forma di ditta individuale.  
Sotto la guida del fondatore, la stessa velocemente si impone sul mercato nazionale per ragioni di 
qualità, prodotto e serietà di servizio. In breve tempo diventò una delle realtà leader del settore a 
livello nazionale. 

http://ww7virtualnewspaper.it/mattino/
http://www.ilmattinodifoggia.it/
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Cinicola bentonite ha continuato ad evolversi cercando sempre continue 

innovazioni, sia nel settore della ricerca, sia nel settore produzione, al fine di 

ottimizzare i prodotti esistenti e, nello stesso tempo, offrire alla clientela 

nuove applicazioni della bentonite. Le scelte poste in essere fino ad oggi 

fanno della Cinicola una società competitiva a livello europeo. 

 

 

DIGA DI OCCHITO 

 
La diga di Occhito nasce dallo sbarramento del fiume Fortore, 
fiume che sorge sull'Appennino sannita e, dopo un percorso 
di oltre 100 km, sfocia nel mare Adriatico a ovest di Lesina. 
Sorge nel territorio di Carlantino, uno dei piccoli paesi della 

provincia di Foggia al confine con il Molise ed è stata 
realizzata alla fine degli anni '50 per far fronte alle esigenze 

idriche della provincia di Foggia.  
Oltre che per usi potabili e irrigui il lago e la relativa diga 

costituiscono un'importante risorsa naturale per il territorio. 
 

 

 

PARCO EOLICO DI SANT’AGATA DI PUGLIA E RELATIVA CENTRALE 

 

AZIENDA SOFIM (FOGGIA) 

 

AZIENDA SATA - MELFI 

 

AZIENDA BARILLA (FOGGIA) 

 

AZIENDA VITIVINICOLA (BORGO INCORONATA) 

 

 

 

 

 

 

 


