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COMUNICAZIONE 

 
Oggetto: l’I.I.S.S. “De Nittis-Pascali” di Bari al Job&Orienta – 24^ Mostra Convegno 

Nazionale Orientamento Scuola Formazione Lavoro - Fiera di Verona 20-22 
novembre 2014 

 
Sono lieta di comunicare che numerosi Progetti realizzati dagli Studenti dell’I.I.S.S. “De 

Nittis-Pascali” di Bari sono stati premiati in occasione della 24^ Mostra Convegno Nazionale 
Orientamento Scuola Formazione Lavoro Job&Orienta, presso la Fiera di Verona in data 20-
22 novembre 2014. 

 
Il percorso formativo progettato dal Liceo Artistico “De Nittis” di Bari nell’ambito 

dell’azione C5 (Stage in Italia e all’Estero - del PON FSE 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo 
Sviluppo”, finalizzata a fornire una esperienza orientativa e formativa in alternanza scuola-lavoro, 
per facilitare il proseguimento negli studi e/o l'ingresso nel mondo del lavoro, mediante il raccordo 
fra il sistema dell’istruzione e la realtà produttiva, con l’attuazione di stage aziendali a supporto dei 
percorsi formativi istituzionali), realizzato nel PON C5 – FSE02 – PORPuglia – 2012 – 162: 
“ESCO, ESCOGITO e SPERIMENTO. GRAFICA IN AZIONE.  Stage in azienda grafica a 
Milano” e nel PON C5– FSE02 – PORPuglia – 2012 – 162 - “Fare grafica”, è stato selezionato 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per rappresentare, con un proprio stand, la Regione Puglia al  
Job&Orienta di Verona. 

 
Tra le attività previste per l’edizione Job&Orienta 2014, l’Assessorato al Diritto allo Studio 

e Formazione della Regione Puglia e l'ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione 
hanno organizzato due selezioni per attivare la partecipazione delle scuole secondarie di secondo 
grado alla Mostra-convegno. 
Per la call "AlternAttiva" (selezione di 5 progetti scolastici sull'Alternanza Scuola-Lavoro già 
realizzati dalle scuole e coerenti con le cinque sfide sociali individuate da SmartPuglia 2020) è stato 
selezionato il Cortometraggio “CARNEsola”, girato dagli studenti dell’Indirizzo Audiovisivo e 
Multimediale del Liceo Artistico “Pascali” nell’ambito del Progetto aree a rischio - Ex art. 9 CCNL 
Comparto Scuola 2006-2009 - finanziato dal CIR 18-02-2014 nell’anno scolastico 2013-14: “GIRO 
IL MIO CORTOMETRAGGIO: NO ALL’OMOFOBIA!”. 
Per la call “CambiaMenti” (selezione delle migliori 4 idee creative e innovative sul tema delle 
professioni future) è stato selezionato il Progetto Totem Sensoriale TAUA, realizzato dagli studenti 
dell’Indirizzo Industrial Design del Liceo Artistico “De Nittis”. Il progetto (curricolare), che prende 
il nome da un acronimo formato dalle parole Terra, Acqua, Umanità e Aria, intende formare la 
figura professionale del "Designer per il  turismo sociale", un turismo a misura di utenti con 
disabilità sensoriali, finalizzato a rendere fruibili i beni culturali a soggetti ipo e non vedenti, 
mediante la realizzazione di  “opere tattili” in forma di bassorilievo che riproducano in piccola scala 
un monumento. Le ‘opere tattili’, abbinate ad un oggetto di design d’arredo urbano, sono  dotate di 
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didascalia  in carattere braille e di un testo riscritto specificamente per un utente che non può 
adoperare la vista per la conoscenza dell’opera. 
Inoltre, l’“Osservatorio regionale dei sistemi di Istruzione e Formazione” ha selezionato le 
cinque migliori esperienze, realizzate	in	ambienti	di	apprendimento	innovativi, presentate dalle 
scuole	all’evento	“La	scuola	che	cambia”	in	occasione	della	Fiera	del	Levante	2014.	
Gli	 studenti	 dell’Indirizzo	 Architettura	 e	 Ambiente	 del	 Liceo	 Artistico	 “Pascali”	 hanno	
presentato	 	 nell’ambito	 dell’evento	 “La	 scuola	 che	 cambia	 in	 PRATICA”	 due	 progetti	
realizzati	nell’a.s.	2014/15:	 il	primo	è	stato	 il	progetto	 “Panchina	 INCONTRO”:	una	panchina	
aggregante,	che	permette	una	seduta	non	allineata	ma	conviviale,	nella	classica	pietra	bianca	
di	Trani,	che	può	 integrarsi	perfettamente	nella	maggior	parte	delle	piazze	dei	centri	storici	
italiani,	abbinata	al	moderno	acciaio	COR‐TEN	che	sorregge	un	pannello	solare	e	contiene	luci	
a	Led.	
Il secondo progetto “LIFE divano/letto/culla” ha proposto un divano trasformabile in letto o culla, 
senza l’ausilio di chiodi, con 3 o 4 pezzi ad incastro. L’oggetto di designer, grazie alla scelta del 
materiale, policarbonato trasparente e colorato, e grazie alla  sua forma sinuosa, lascia all’acquirente 
la possibilità di personalizzarlo perché scindibile in vari pezzi e per le varietà cromatiche 
assemblabili. Adattabile a qualsiasi tipo di arredo, antico o moderno… segue il corso della vita 
“LIFE”. 
 
Ai vincitori è stato assegnato un premio consistente in servizi formativi, utili alla realizzazione 
dell'idea, sulla base dei fabbisogni indicati dalla Scuola. 
 
Tutti gli eventi si sono svolti nell’immaginario scenario dell’Anfiteatro di Lecce, ricreato 
nell’originalissimo stand allestito dalla Regione Puglia nella Fiera di Verona, alla presenza 
dell’Assessore al Diritto allo Studio della Regione Puglia, Prof.ssa Alba Sasso, della Presidente 
dell’ARTI, Dott.ssa Eva Milella, del Responsabile Education di Confindustria, Dott. Claudio 
Gentili, della Dirigente Scuola Università e Ricerca della Regione Puglia, Dott.ssa Maria Rosaria 
Gemma, della Dirigente del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia, Dott.ssa Anna 
Lobosco, dei Rappresentanti dell’Osservatorio dei sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia, 
Dott.ssa Valentina Ferri, Dott. Leo Palmisano, Dott.ssa Ines Pierucci, di numerosi rappresentanti di 
varie Istituzioni e di una folla di visitatori. 
 
Bari, 25 novembre 2014 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           Irma D’Ambrosio 
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