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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 servizio. 
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PIANO INTEGRATO D’ISTITUTO APPROVATO PER L’A.S. 2013/2014 

RIEPILOGO PROGETTI PON FSE “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 

OBIETTIVO 
AZIONE 

TITOLO PROGETTO DESTINATARI 
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

METODOLOGIE 
RISULTATI ATTESI 

DATA DI 
INIZIO 

DATA DI 
FINE 

ORE 
DIDATTICA 

OBIETTIVO 

C: Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza 
dei giovani 
 
AZIONE 

C1: Interventi per lo 
sviluppo delle competenze 
chiave 

QUALIFICHIAMOCI 
NELLA MECCANICA 

Alunni del primo 
biennio e 
secondo biennio 
iscritti ai corsi 
IeFP 

Obiettivi: Potenziare le conoscenze e la padronanza 
nella meccanica attraverso esperti del settore 
Metodologie: Comportamentista attraverso il metodo 
del master learning. Cognitivista attraverso il problem 
solving. Metariflessiva attraverso i processi di controllo. 
Risultati attesi: Accrescere le competenze fondamentali 
nell’ambito della meccanica. 

1/09/2013 31/08/2014 30 

OBIETTIVO 

C: Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza 
dei giovani 
 
AZIONE 

C1: Interventi per lo 
sviluppo delle competenze 
chiave 

QUALIFICHIAMOCI 
NELLA MODA 

Alunni del primo 
biennio e 
secondo biennio 
iscritti ai corsi 
IeFP 

Obiettivi: Potenziare le conoscenze e la padronanza 
nella moda attraverso esperti del settore. 
Metodologie: Comportamentista attraverso il metodo 
del master learning. Cognitivista attraverso il problem 
solving. Metariflessiva attraverso i processi di controllo. 
Risultati attesi: Accrescere le competenze fondamentali 
nell’ambito della moda. 

1/09/2013 31/08/2014 30 

OBIETTIVO 

C: Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza 
dei giovani 
 
AZIONE 

C1: Interventi per lo 
sviluppo delle competenze 
chiave 

QUALIFICHIAMOCI 
NELL’ELETTRONICA 

Alunni del primo 
biennio e 
secondo biennio 
iscritti ai corsi 
IeFP 

Obiettivi: Potenziare le conoscenze e la padronanza 
nell’elettronica attraverso esperti del settore. 
Metodologie: Comportamentista attraverso il metodo 
del master learning. Cognitivista attraverso il problem 
solving. Metariflessiva attraverso i processi di controllo. 
Risultati attesi: Accrescere le competenze fondamentali 
nell’ambito dell’elettronica. 

1/09/2013 31/08/2014 30 

OBIETTIVO 

C: Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza 
dei giovani 
AZIONE 

C1: Interventi per lo 
sviluppo delle competenze 
chiave 

QUALIFICHIAMOCI 
NELL’ELETTROTECNICA 

Alunni del primo 
biennio e 
secondo biennio 
iscritti ai corsi 
IeFP 

Obiettivi: Potenziare le conoscenze e la padronanza 
nell’elettrotecnica attraverso esperti del settore. 
Metodologie: Comportamentista attraverso il metodo 
del master learning. Cognitivista attraverso il problem 
solving. Metariflessiva attraverso i processi di controllo. 
Risultati attesi: Accrescere le competenze fondamentali 
nell’ambito dell’elettrotecnica. 

1/09/2013 31/08/2014 30 
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OBIETTIVO 
AZIONE 

TITOLO PROGETTO DESTINATARI 
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

METODOLOGIE 
RISULTATI ATTESI 

DATA DI 
INIZIO 

DATA DI 
FINE 

ORE 
DIDATTICA 

OBIETTIVO 

C: Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza 
dei giovani 
 
AZIONE 
C5: Tirocini e stage (in 
Italia e nei paesi Europei) 
 

SIAMO 
PROTAGONISTI 

Alunni del 
triennio 
indirizzo 
manutentori 

Obiettivi: Promuovere il passaggio dalla scuola al 
mondo del lavoro al termine del percorso 
scolastico.  
Orientare i giovani verso scelte consapevoli. 
Sviluppare capacità operative in contesti 
lavorativi. 
Promuovere lo spirito di iniziative imprenditoriali. 
Metodologie: Le attività saranno svolte 
direttamente negli ambienti di lavoro sulle 
specificità del settore. 
Risultati attesi: Ottenere un profilo professionale 
che, sulla base delle conoscenze acquisite e delle 
esperienze maturate durante la fase di stage in 
azienda, possa formare un operatore in grado di 
affrontare con competenza diverse situazioni in 
reali contesti di lavoro. Sapersi orientare verso 
scelte consapevoli. 

1/09/2013 31/08/2014 120 

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 
 
 

A SCUOLA CON LA 
LIM 

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

Obiettivi: 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. 
Risultati attesi: Consentire 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.  
Conseguire attraverso un esami finale la 
certificazione LIM. 

1/09/2013 31/08/2014 30 
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RIEPILOGO PROGETTI PON FESR “AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

OBIETTIVO 
AZIONE 

TITOLO 
PROGETTO 

DESTINATARI 
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

METODOLOGIE 
RISULTATI ATTESI 

DATA DI 
INIZIO 

DATA DI 
FINE 

 
AZIONE 
A2: Dotazioni 
tecnologiche e 
laboratori 
multimediali per le 
scuole del secondo 
ciclo 

TECNOLOGIE 
SETTORE H: 
INFORMATICA E 
DISABILITA’ 
CLICCANDO SI 
IMPARA 

Gli allievi 
diversamente abili 
e tutti gli allievi 
del biennio 

Obiettivi: Gli allievi diversamente abili potranno finalmente 
usufruire di strumenti tecnologici che li metteranno in 
condizione di apprendere eliminando il più possibile gli ostacoli 
che li condizionano. 
Gli allievi del biennio avranno la possibilità di avere una 
dotazione tecnologica che li aiuti nell’apprendimento delle 
discipline. 
Metodologie: Con l’utilizzo dei laboratori multimediali la 
metodologia sarà di tipo laboratoriale. 
Risultati attesi: L’utilizzo dei laboratori multimediali permetterà 
sia agli allievi diversamente abili che ai normodotati di acquisire 
competenze informatiche e di “imparare ad imparare” 
utilizzando la rete. 

12/04/2013 30/11/2013 

AZIONE 
A2: Dotazioni 
tecnologiche e 
laboratori 
multimediali per le 
scuole del secondo 
ciclo 

INFORMATIZZA-
ZIONE AULE 
SCOLASTICHE: LIM 
IN OGNI CLASSE 

 Tutti gli allievi  

Obiettivi: Gli allievi avranno la possibilità di avere una dotazione 
tecnologica che li aiuti nell’apprendimento delle discipline. 
Metodologie: Con l’utilizzo dei laboratori multimediali la 
metodologia sarà di tipo laboratoriale. 
Risultati attesi: L’utilizzo dei laboratori multimediali permetterà 
di acquisire competenze informatiche e di “imparare ad 
imparare” utilizzando la rete. 

12/04/2013 30/11/2013 

AZIONE 
B 2.A: Laboratori e 
strumenti per 
l’apprendimento delle 
competenze di base 
nelle istituzioni 
scolastiche del II ciclo 
– Matematica e scienze 

LABORATORIO DI 
SCIENZE 
INTEGRATE E 
MATEMATICA 

Allievi del biennio 
che potranno 
usufruire dei 
laboratori di scienze 
integrate nelle ore 
di chimica, fisica e 
biologia oltre che 
nelle ore di 
informatica  

Obiettivi: Rendere le lezioni di fisica, chimica, biologia e 
informatica più interessanti ed interattive permettendo 
l’apprendimento delle competenze di base. 
Metodologie: La metodologia adottatata sarà di tipo 
laboratoriale. 
Risultati attesi: Gli allievi parteciperanno con più interesse alle 
lezioni evitando così il rischio di dispersione. 

12/04/2013 30/11/2013 
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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. 

 

 

 

PROGETTO  “ORIENTAMENTO” 

 
Docenti Referenti:  Per la sede di Foggia:  Prof. Gianni Pellegrini + altri docenti dell’Istituto 

           Per la sede di Bovino: Prof.ssa Carla Ibelli,  Prof. Donato Iannantuono 

          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 2013/2014 
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PROGETTO   “I GIOVANI E LO SPORT” 

 

Docenti referenti: Prof.ssa Cantone, Prof. Cavaliere, Prof. Bianco 

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: Calcio a 5; calcio a 11 (tornei interni e partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi); 

pallavolo (tornei interni); corsa campestre (partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi); atletica 

(partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi). 

Durata/Periodo di svolgimento: 210 ore da  ottobre 2013 a maggio 2014. 

 

 

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. 

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 2013; 

 Gara di II livello per le classi prime: fine gennaio 2014 gara a livello provinciale, riservata a 

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

 Gare provinciali di selezione (mese di febbraio 2014); 

 Olimpiadi Nazionali della matematica a Cesenatico: 8 – 11 maggio 2014; 

 Prove di selezione per le Olimpiadi Internazionali: data e luogo da definire (presumibilmente 

Pisa a fine maggio 2014); 

Olimpiadi Internazionali della Matematica: 3 – 13 luglio 2014 Cape Town (South Africa). 
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PROGETTO EIPASS  

(PROGRAMMA INTERNAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI) 

Docente referente: Prof. Francesco Paolo De Stefano 

Destinatari:  Alunni di tutte le classi, docenti e personale 

ATA 

Finalità/Obiettivi e risultati attesi:  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. I percorsi EIPASS consentono ai Formatori di 

aggiornarsi e adeguare le proprie competenze ai cambiamenti in atto nel mondo della scuola. Allo 

stesso modo, i percorsi di certificazione EIPASS soddisfano i bisogni formativi degli Studenti fornendo 

un’attestazione internazionale, qualificante e spendibile a livello scolastico, universitario e lavorativo. 

Durata/Periodo di svolgimento: A.S. 2013/2014 

 

 

PROGETTO   “ARTETERAPIA” 

 

Docenti referenti: Prof.ssa Rita Pesante, Prof.ssa Colaprico Annamaria 

Destinatari: Alunni con disabilità e normadotati con difficoltà nei rapporti interpersonali 

Finalità e obiettivi specifici:  

 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. 
Durata/Periodo di svolgimento: Dicembre, febbraio, aprile. 
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PROGETTO   “RITRATTI DI MODA” 

 

Docente referente: Prof.ssa Elide 

Palmisano 

Destinatari: Classi IV e V Produzioni 

Industriali della sede di Foggia 

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. 

 L’obiettivo primario dell’iniziativa è quello 

di stimolare 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. 

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: Nei mesi di dicembre e gennaio 

 

 

PROGETTO    “HANDMADE” 

 

Docenti referenti: Prof.ssa Elide Palmisano, Prof.ssa Sanità Maria Lucia Ippolito  

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 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 5 incontri di 3 ore per 

un totale di 15 ore complessive da svolgere nei mesi di dicembre/gennaio. 

 

 

PROGETTO   “ODONT…ART” 

 

Docenti referenti: Prof.ssa Dina Malgieri, Prof. Giuseppe Longo, Prof.ssa Tommasa Scommegna 

Destinatari: Alunni delle classi terze dell’indirizzo “servizi socio-sanitari”, articolazione 

“Odontotecnico” 
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Finalità e obiettivi specifici: L’idea nasce dall’esigenza di rendere creativo e competitivo lo studio 

anatomico del dente e con l’intento di avviare un concorso interno alla scuola che premi il miglior 

elaborato sotto ogni profilo disciplinare. La realizzazione di un disegno anatomico viene effettuata in 

chiave artistica con tecniche di realizzazione alternative. 

Gli obiettivi specifici sono: individuare e descrivere le componenti dell’apparato stomatognatico; 

riconoscere e rappresentare graficamente gli elementi anatomici dentali; modellare i manufatti con 

precisione e cura estetica. 

Contenuti:  Il dente e le arcate dentarie, particolari di osso mandibolare o mascellare, inserzioni 

muscolari. 

Durata/Periodo di svolgimento: 10 incontri da tre ore ciascuno in orario extra-curriculare. 

 

 

 

PROGETTO   “TARTARUGA ROBOT DA COMBATTIMENTO” 

 

Docente referente: Prof. Mauro Pompetti 

Destinatari: I e V classi, Indirizzo Elettronico 

Finalità e obiettivi specifici: Il progetto ha lo scopo di entusiasmare e finalizzare lo studio degli 

alunni. Le materie prime necessarie saranno reperite tra materiali in disuso. 

Contenuti:  Ricerca materiali, elaborazione del progetto, montaggio, programmazione ed esercitazioni 

di combattimento 

Durata/Periodo di svolgimento: Da fine dicembre 2013 agli inizi di giugno 2014 

 

 
PROGETTO “MODULO TAPPARELLA” 

 

Docente referente: Prof. Mauro Pompetti 

Destinatari:  Classe V TIEN e classe V TIM 

Finalità: Il progetto serve per finalizzare le 

conoscenze di sistemi e di elettronica in un 

prodotto da inserire sul mercato. In 

particolare, la finalità è saper gestire le 

tapparelle sia localmente che in modo 

globale. 

Obiettivi e risultati attesi: Coinvolgimento 

degli alunni nella progettazione, nella 

realizzazione del prodotto e nella sua 

commercializzazione. 

Contenuti:  Ricerca materiali, elaborazione 

del progetto, montaggio, programmazione ed esercitazioni di combattimento 

Durata/Periodo di svolgimento: Novembre – dicembre 2013 

 

PROGETTO  “PASSERELLA IN FIORE” 

                                Progetto sede coordinata Sant’Agata di Puglia 

Docente referente: Prof.ssa Rossella Cocco 

Destinatari: Classe I Produzione Industriali e Artigianali, classe V Abbigliamento e Moda 

Finalità: Le finalità sono: potenziare le capacità di socializzazione e di integrazione all’interno e 

all’esterno del gruppo classe; acquisire una maggiore conoscenza di sé; potenziare le capacità di 



100 
 

confronto con gli altri; Sviluppare atteggiamenti collaborativi e di tolleranza; potenziare le   di 

autocontrollo.  

Obiettivi e risultati attesi: Acquisire gli strumenti di base utili in tutte le discipline coinvolte nel 

progetto; conoscere e impiegare in modo autonomo  e corretto gli strumenti e i materiali di base utili 

allo sviluppo della modellistica e della confezione artigianale; sviluppare l’esigenza di ordine, 

precisione e rispetto dei tempi di lavoro prefissati. 

Contenuti:  Ricerca di materiali sul movimento Hippy  e sul periodo storico (contestazione giovanile) 

proposto nelle diverse discipline coinvolte, preparazione di bozzetti e figurini, realizzazione dei capi e 

total look, ricerca musicale e coreografica da abbinare ai modelli realizzati, preparazione di una sfilata 

di abiti con interazione di musica e balli. 

Durata/Periodo di svolgimento: Intero anno scolastico. 

 

 

PROGETTO “DA STUDENTE A CITTADINO” 

 

Docente referente: Prof.ssa Fantino Teresa 

Destinatari: Alunni di tutte le classi 

Finalità:  Educare alla legalità e al rispetto delle norme sociali per una convivenza democratica. 

Obiettivi e risultati attesi: Sensibilizzare i ragazzi sui temi che accrescano la loro coscienza civica 

rispetto a problemi collettivi ed individuali; approfondire le relazioni di gruppo; sviluppare le capacità 

di collaborazione, di comunicazione, di dialogo e partecipazione all’interno degli impegni e delle 

esperienze scolastiche; acquisire una maggiore autostima interpersonale; promuovere atteggiamenti 

solidali e scelte di impegno concreto. 

Contenuti:  1. Somministrazione agli alunni di un questionario sulla legalità e devianza in forma 

anonima, presentazione del progetto; 2. Breve percorso di storia contemporanea sul “Brigantaggio” e 

su mafia e camorra a confronto; 3. Proiezione di due film: “Io non ho paura” e “Cento passi”; 4. 

Commento a testi di canzoni che propongono il tema della legalità; 5. Incontro con un rappresentante 

della legge e della Polizia di Stato su argomenti quali il bullismo, l’alcool e la droga, il femminicidio e la 

sicurezza stradale; 6. Legalità e illegalità. L’illegalità diffusa e la microcriminalità. 

Durata/Periodo di svolgimento: Intero anno scolastico. 

 

PROGETTO “LA SCUOLA VA IN PISCINA” 

 

Docente referente: Prof. Marco Ciuffreda 

Destinatari: Gli alunni con disabilità 

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. 



101 
 

PROGETTO “COMUNICAZIONE E GIORNALISMO” 

 

Docente referente: Dott. Ganni Cicolella 

Destinatari:  Alunni di tutte le classi 

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

Finalità/Obiettivi e risultati attesi: L’obiettivo finale dell’esperienza vuole essere quello di fornire 

agli studenti la possibilità di avvicinarsi al mondo della comunicazione, una volta usciti dalla scuola, 

con minore imbarazzo e maggiore consapevolezza delle conoscenze acquisite. Nello stesso tempo, 

fornire una visione meno superficiale e meno distorta del “pianeta-informazione” e su tutto ciò che 

ruota intorno ad esso. Ma soprattutto, per quegli 

alunni che aspirano alla vera e propria 

professione giornalistica, la possibilità di iniziare, 

alla fine del Laboratorio, una collaborazione 

giornalistica con le testate-partner. Il Laboratorio 

ha valenza di credito formativo. 

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. 

Durata/Periodo di svolgimento: novembre e 

dicembre 2013, gennaio 2014. 
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PROGETTO “SICURI SU DUE RUOTE” 

 

Docente referente: Prof. Lorenzo Falcone 

Destinatari:  Alunni di tutte le classi. 

Finalità/Obiettivi e risultati attesi:  Contribuire, attraverso la sicurezza stradale, a quel processo di 

formazione dei ragazzi adolescenti all’interno del più vasto ambito interdisciplinare che è l’Educazione 

alla Legalità, intesa come azione di continuità educativa e formativa a cui concorrono tutte le discipline 

e l’azione formativa della Scuola. 

Durata/Periodo di svolgimento: febbraio – marzo 

 

 

PROGETTO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO SITO WEB DELL’ISTITUTO 

Referente: Sig. Mino L’Erario 

Il sito scolastico è un importante strumento che ha a disposizione la scuola per comunicare la 
propria esistenza, identità, cultura. 
Dunque, è una occasione da parte delle componenti scolastiche per riflettere sulla propria visione di 
scuola e sulla reale offerta formativa messa in atto.  
Non c'è modo migliore, infatti, che dover mettere per iscritto e ragionare sulla propria realtà, per 
rendersi conto del proprio potenziale e dei propri limiti, soprattutto quando la finalità da perseguire 
è una comunicazione rivolta sia all'esterno - a quelli che non ci conoscono - che all'interno - a quelli che 
sono al corrente di molte delle problematiche emergenti nella scuola. 
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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, per le classi quinte, 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. 

 

 

 



104 
 

USCITE DIDATTICHE A.S. 2013/2014 

 

Le USCITE DIDATTICHE  per l’anno scolastico 2013/2014 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. 2013/2014 

 
FORESTA UMBRA  

                                                                              Sede di Foggia 

 

Docente referente:   Prof.ssa Concetta Dell’Aquila 

Alunni coinvolti: Tutte le classi prime e seconde 

Scopo dell’attività:  La Foresta Umbra rappresenta il 

polmone verde del Parco Nazionale del Gargano si sviluppa 

fino a circa 830 m. di altitudine. Si tratta di un bosco di elevato 

valore naturalistico che fa parte di un'area protetta. 

Periodo di svolgimento: Seconda metà di novembre 

 
OASI LAGO SALSO 

Sede di Foggia 

 
Docente referente:  Prof.ssa Concetta Dell’Aquila 

Alunni coinvolti:  Tutte le classi prime e seconde 

Scopo dell’attività:  Nei mesi invernali sarà possibile osservare le grandi concentrazioni di anatre, 

oche e uccelli limicoli dal lungo becco, che pescano nel fango. In primavera, sarà possibile osservare la 

nidificazione, periodo in cui gli animali sono più facilmente avvcinabili per il loro maggiore legame con 

il territorio. 

Periodo di svolgimento:    Dicembre–Gennaio/Primavera 

 

GROTTE DI PERTOSA 

Sede di Foggia 

 

Docente referente:   Prof.ssa Concetta Dell’Aquila 

Alunni coinvolti:  Tutte le classi prime e seconde 

Scopo dell’attività:  Si tratta di un complesso di cavità carsiche situate nella parte settentrionale dei 

Monti Alburni, nella provincia di Salerno. La loro particolarità è dovuta al fatto che sono le uniche 

grotte non marine attraversate da un corso d’acqua di origine sotterranea.  

Finalità della visita: approfondire le conoscenze sul carsismo e sulle acque sotterranee. 

Periodo di svolgimento: Febbraio 
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ZOO SAFARI DI FASANO 
Sede di Foggia 

 

Docente referente:    Prof.ssa Concetta Dell’Aquila 

Alunni coinvolti:  Tutte le classi prime e seconde 

Scopo dell’attività:  Uno dei più grandi zoo-parco faunistico d’Europa per numero di specie presenti, 

dove i ragazzi potrebbero conoscere dal vivo animali mai visti e apprezzarne la diversità mediante i 

percorsi didattici proposti dal Parco. 

Periodo di svolgimento:  Fine marzo 

 

 

CASTELLI FEDERICIANI (MELFI, CASTEL DEL MONTE) 
Sede di Sant’Agata di Puglia 

 

Docente referente:    Prof. Paglia 

Alunni coinvolti:   I – II – III – IV Manutenzione; I Produzione Moda; V T.A.M.; V T.I.M. 

Scopo dell’attività:  È in Puglia che Federico II di Svevia, re di Sicilia e di Gerusalemme, imperatore del 

Sacro Romano Impero, ma privo di una residenza ufficiale per sé e la sua corte itinerante, desiderava 

tornare nei rari momenti di riposo. La storia, infatti, lo ricorda come il Puer Apuliae per l'assidua 

frequentazione che di questa regione ebbe nel corso del suo tanto tormentato quanto illuminato regno. 

E qui che fece costruire numerosi castelli e residenze, spesso negli stessi luoghi già scelti dai suoi 

antenati normanni. Il castello più famoso ma soprattutto la più enigmatica fra tutte le costruzioni 

federiciane è Castel del Monte, nel comune di Andria. Situato sulla sommità di una collina 

circondata da boschi, questa costruzione, risalente al 1240, si caratterizza per la figura ottagonale 

che crea un indecifrabile spettacolo di luci ed ombre; su ogni spigolo del perfetto poligono poggiano 

altrettante torri dalla stessa forma ottagonale. La motivazione di questa strana forma di costruzione è 

tuttora ignota e quindi conferisce alla struttura fascino e mistero. 

Periodo di svolgimento:  5 aprile 2014 
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VIAGGI D’ISTRUZIONE PROPOSTI PER L’A.S. 2013/2014 

 

LA MAGICA PRAGA  

 

Docenti referenti:   Prof.ssa Rosa Bizzarro, Prof. Nazario Lauriola 
Alunni coinvolti:  Tutti gli alunni delle classi V e i maggiorenni delle classi IV 
Scopo dell’attività:  Praga è una città magica, ricca di ponti, cattedrali, di torri dorate e di cupole delle 
chiese, ma anche una moderna metropoli europea, che si specchia da più di dieci secoli nelle acque del 
fiume Moldava. La città di Praga si presenta come una città mutevole, a cui piace alternare gli stili, sa 
essere romantica, frenetica, antica e moderna, ma soprattutto è una città cosmopolita abituata ad 
accogliere stranieri. 
Crescere viaggiando, conoscendo nuovi  paesi  e relazionandosi con  culture diverse. 
Periodo di svolgimento:  Aprile 2014 

 

BARCELLONA: TIERRA CALIENTE 

Docenti referenti:   Prof.ssa Giordano, Prof. Paglia, Prof.ssa Schiavone 
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. 
Periodo di svolgimento:  Aprile 2014  
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ALLA SCOPERTA DI MONACO DI BAVIERA 

Docenti referenti:   Prof. Pilla Donato 
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. 
Periodo di svolgimento:  Aprile 2014 

 
 

BUDAPEST: LA PERLA DEL DANUBIO 

 

Docenti referenti:   Prof.ssa Giordano, Prof. Paglia, Prof.ssa Schiavone 
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. 
Periodo di svolgimento:  Aprile 2014 

http://www.volverviaggi.it/wp-content/uploads/2013/11/budapest.jpg
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VISITA E LABORATORIO C/O MUSEO DEL TESSUTO  (PRATO) 

 

Docenti referenti:   Prof.ssa Maria Lucia Ippolito, Prof.ssa Elide Palmisano (per le sedi di Foggia); 

             Prof.ssa Cocco, Filolungo, Parlante (per la sede di Sant’Agata di Puglia). 

Alunni coinvolti:  IV AP, V AP Foggia; classi della sede di Sant’Agata di Puglia. 

Scopo dell’attività:  Il Museo del Tessuto di Prato è il più grande centro culturale d’Italia dedicato alla 

valorizzazione dell’arte e della produzione tessile antica e contemporanea. E’ gestito dalla Fondazione 

Museo del Tessuto di Prato, costituita nel novembre 2003 da Camera di Commercio, Industria e 

Artigianato di Prato, Comune e Provincia di Prato, Unione Industriale Pratese. 

Le attività didattiche rivolte al mondo della scuola sono l'espressione della missione educativa del 

museo. La Sezione Didattica elabora ogni anno un ricco programma di iniziative rivolte alle scuole di 

ogni ordine e grado: visite guidate, laboratori e percorsi formativi mirati permettono di affrontare i 

diversi aspetti della produzione e dell'attività tessile, sia antica che contemporanea. 

Periodo di svolgimento:  Marzo  2014 
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UMBRIA: ASSISI, PERUGIA, SPOLETO 

+ STAGE V T.A.M. A SOLOMEO AZIENDA DI BRUNELLO CUCINELLI 
(Sede di Sant’Agata di Puglia) 

Docenti referenti:  Prof.ssa Cocco, Prof.ssa Filolungo, Prof.ssa 

Parlante, Prof. Paglia. 

Alunni coinvolti:  III – IV  Manutenzione; V  T.A.M., V  T.I.M.  

Scopo dell’attività: Brunello Cucinelli, il re del cashmere, è per tutti un imprenditore illuminato: ha 

ristrutturato un borgo trecentesco sulle colline umbre, Solomeo, fulcro della produzione dei suoi capi, 

lussuosi e frutto del lavoro - oltre che dei dipendenti dell'azienda - di un network di micro imprese, 

oltre 300, che lavorano in esclusiva per lui; si ispira ai canoni della filosofia benedettina, promuovendo 

la "cura dell'anima" anche in azienda. Infatti, i dipendenti passeggiano nel “giardino filosofico” e a 

pranzo si ritrovano nei due ristoranti interni a gustare i piatti fatti dalle massaie del borgo.  

Periodo di svolgimento:  Aprile  2014  

 

 

 

 

 

 

EMILIA ROMAGNA: MARANELLO (FERRARI), SANT’AGATA BOLOGNESE 
(LAMBORGHINI), FERRARA, EMILIA (MAX MARA) 

(Sede di Sant’Agata di Puglia) 

Docenti referenti:  Prof.ssa Cocco, Prof.ssa Parlante, Prof. Paglia, Prof.ssa Todisco 

Alunni coinvolti:  III – IV  Manutenzione; V  T.A.M., V  T.I.M. 

Periodo di svolgimento:  Aprile  2014 
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ATTIVITA’/VISITE PROFESSIONALIZZANTI  A.S. 2013/32014 

(SEDE DI FOGGIA) 

 

AZIENDA CALYPSO/S. GIOVANNI ROTONDO 

Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”   
 

Docenti referenti: Prof.ssa Maria Lucia Ippolito, 
Prof.ssa Elide Palmisano 

Alunni coinvolti:  IAP,  IIAP, IVAP, VAP 
Scopo dell’attività: Visione delle attività di 
produzione di un Atelier (Brand) di Alta Moda e Sposa 

Periodo di svolgimento: Novembre 2013  

 

 

 

 
AZIENDA CANNELLA/NAPOLI 

Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”   
 

Docenti referenti: Prof.ssa Maria Lucia Ippolito, Prof.ssa Elide Palmisano 

Alunni coinvolti:  IAP,  IIAP, IVAP, VAP 
Scopo dell’attività: Visione delle attività di produzione di un’Azienda con Marchio di pret a porter   

Periodo di svolgimento: Dicembre 2013  
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SETERIE DI SAN LEUCIO (CASERTA) – CAPPELLA S. SEVERO (NAPOLI) – PRESEPI 

(NAPOLI)  

Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”  
 

Docenti referenti:  Prof.ssa Maria Lucia Ippolito, Prof.ssa 
Elide Palmisano 

Alunni coinvolti:  IAP,  IIAP, IVAP, VAP 
Scopo dell’attività: Visita alle seterie Borboniche. 

Le prestigiose sete di San Leucio si possono ritrovare in 
Vaticano, al Quirinale, nello Studio Ovale della Casa Bianca: 
le bandiere di quest'ultima e quelle di Buckingham Palace 
sono state, infatti, realizzate con tale materiale. La 
peculiarità delle seterie di San Leucio è quella di essersi specializzate, in seguito ad un processo di 
riorganizzazione industriale che ha determinato il superamento della dimensione artigianale con 
l'introduzione di moderne tecnologie produttive, nella lavorazione di tessuti in seta di altissima 
qualità. Questa particolare produzione può essere considerata una nicchia di mercato destinata ad un 
segmento di élite, caratterizzata da un elevato valore aggiunto e da un trend positivo di crescita 
nonostante la flessione del comparto serico. 
Visita alla Cappella San Severo di Napoli: Posto al centro della navata 
della Cappella San Severo, il Cristo velato è una delle opere più note e 
suggestive al mondo. 
Visita a presepi di Napoli: I pastori napoletani del 700 sono vestiti con le 
sete di San Leucio. 
Periodo di svolgimento: 18 dicembre 2013 

 

 
ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA MODA  “KOEFIA” (ROMA) 

Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”  
 

Docenti referenti:  Prof.ssa Maria Lucia Ippolito, Prof.ssa 
Elide Palmisano 

Alunni coinvolti:  IAP,  IIAP, IVAP, VAP 
Scopo dell’attività: L’Accademia Internazionale d’Alta 
Moda e d’Arte del Costume Koefia, fondata a Roma nel 
1951, ha una lunga tradizione ed è stata la prima in Italia 
ad operare nell’ambito del settore sotto il Patrocinio del 
Ministero della Pubblica Istruzione. Una scuola 
all’avanguardia che mantiene vive le tradizioni sartoriali e lo stile dell’Alta Moda come disciplina di 
base e guarda con attenzione alle moderne tecniche del Prêt-à-Porter. La Koefia si rivolge ad un 
numero chiuso di studenti e propone un triennio di studio e una formazione completa nell’ambito 
dello Stilismo di Moda (disegno, modello couture, confezione), guidando l’allievo nel suo percorso 
formativo, potenziando e sviluppando le sue doti naturali dove manualità, cultura e creatività 
coesistono insieme, offrendogli la concreta possibilità di creare le basi professionali per il futuro. 

Periodo di svolgimento: Marzo 2014 

 

 

 

http://www.koefia.com/
http://www.koefia.com/
http://www.koefia.com/
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ATTIVITA’/ VISITE PROFESSIONALIZZANTI   A. S. 2013/2014  

(SEDE DI BOVINO) 

 

Docenti referenti:  Prof. Giuseppe Iafelice, Donato Pilla, Claudio Pilone, Donato Iannantuono, 
Marco Masucci 

Alunni coinvolti:  50 alunni 

 

FIERA “PRO ENERGY” (BARI) 

PROGETTARE ED INSTALLARE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA 

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”  
 
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 dal 21 al 23 novembre 2013. 

Periodo di svolgimento: 22 novembre 2013 

 

CENTRALE IDROELETTRICA DI PRESENZANO (CASERTA) 

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”  
 

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 

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”  
 

 

PARCO EOLICO 

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”  
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CENTRALE TERMOELETTRICA DI BARI 

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”  
 
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 

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”  
 

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. 

 

 

ALENIA DI FOGGIA  

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”  
 

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 DI FOGGIA “ENERGIE RINNOVABILI” - ENERGEA 

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”  

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: Dicembre 2013 
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FIERA DI NAPOLI ENERGY MED 2014 

“FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA” 

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”  
 

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 2014 

 

 

DPM DI FOGGIA DELL’ING. MAURO POMPETTI 

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. 

 

 

 

PUGLIA IN MOVIMENTO ENERGIE RINNOVABILI – CONVERSANO (BA) 

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”  
 

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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INDUSTRIA ESTRATTIVA BENTONITE DI CASTELNUOVO DAUNO 

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”  
 

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. 
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. 
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ATTIVITA’/ VISITE PROFESSIONALIZZANTI   A. S. 2013/2014 

(SEDE DI SANT’AGATA DI PUGLIA) 

 

OFFICINE MECCANICHE IRPINE 

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

 

Docenti referenti:  Prof. G. Brescia  

Alunni coinvolti:  Classe IV manutentori 
Scopo dell’attività: Visita presso le Officine Meccaniche 
Irpine  (OMI) con sede nell’area industriale “Calaggio” di 
Lacedonia (Av). Le OMI sono diventate nel tempo studio di 
progettazione e costruzione di parti aeronautiche di grosse 
dimensioni e del relativo assemblaggio. Lo stabilimento 
vanta una notevole esperienza nella produzione di 
componenti meccaniche per il comparto aero-spaziale. 

Periodo di svolgimento: Da definirsi 

 

PARCO EOLICO DI SANT’AGATA DI P. E RELATIVA CENTRALE 

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
 

AZIENDA SOFIM (FOGGIA) 

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
 

AZIENDA SATA - MELFI 

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
 

AZIENDA LUCAS 

Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” 
 

C.T.N. 75 CANZANELLA COSTUMI – PALAZZO REALE (NAPOLI) 

Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” 
 

Docenti referenti:  Prof. ssa Rossella Cocco, Prof.ssa Lidia Parlante, Prof.ssa Filolungo 

Alunni coinvolti:  Tutti gli alunni dell’istituto “Frassati” di Sant’Agata 
Scopo dell’attività:   
Per i manutentori: sensibilizzare alla conoscenza della storia dell’arte partenopea; 

Per il corso moda: sensibilizzare alla conoscenza della storia del costume e della modellistica. 

 
La Canzanella Costumi è la sartoria storica della città di Napoli. Ad essa, nel corso dei tanti anni di 
attività, registi e costumisti di tutto il mondo, si sono rivolti per noleggiare o acquistare costumi per il 
teatro, il cinema, la televisione e tutto ciò che fa spettacolo. L’atelier dispone di oltre 15.000 costumi 
che abbracciano vari stili ed epoche, realizzati da esperti artigiani guidati da Vincenzo Canzanella, 
fondatore e titolare della sartoria.  
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Il percorso si completa con la visita al Palazzo Reale di Napoli: residenza usata dalla Casa Reale dei 
Borboni di Napoli durante il Regno delle due Sicilie. Di dimensioni notevoli, il Palazzo si affaccia 
maestoso sull’area monumentale di Piazza del Plebiscito. 
Periodo di svolgimento: 19 dicembre 

 

 

 

 

 

 
 

COSTUME ARTE - ROMA 

Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”   
 

Docenti referenti:  Prof. ssa Rossella Cocco, Lidia Parlante, Carmela Schiavone 

Alunni coinvolti:  Classi della sede di Sant’Agata di Puglia. 
Scopo dell’attività:  Costumearte nei suoi locali di 1200 mq, 

dispone di un vastissimo repertorio di oltre 20.000 costumi di 

tutte le epoche, 4 sale prova, sartoria, magazzino tessuti, tecniche 

di tintura ed invecchiamento, repertorio corazze. 

Costumearte si avvale da sempre della collaborazione di 

prestigiosi artigiani, modelliste, sarte, modiste, ricamatrici, restauratori di tessuti, oltre che 

naturalmente costumisti, scenografi e coreografi. 

Periodo di svolgimento: Da definire 

 

 

PARTENARIATI 

Gli indirizzi “Ottico” e “Odontotecnico” si avvarranno della collaborazione di partner, enti ed 
associazioni presenti sul territorio. Infatti, si è sviluppato un partenariato sinergico tra il 
Pacinotti e la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Foggia, e saranno a 
disposizione della scuola figure altamente professionali per le attività laboratoriali dei due 
indirizzi. 
L’obiettivo dell’Istituto è quello di favorire una simbiosi tra la scuola e la realtà occupazionale.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Napoli_-_Palazzo_Reale19.jpg


 


