
 

 

 

Presentazione:  

L'Istituto Comprensivo di Pignola è costituito dalla Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di Primo Grado, situate nei due comuni di Pignola e Abriola e nei centri di Pantano e 

Tora. È articolato su quattro Plessi, due dei quali comprensivi dei tre ordini di scuola (Pignola e 

Abriola), uno inclusivo della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria (Pantano) e uno con la 

sola Scuola dell’Infanzia (Tora). I Plessi fungono da centri di raccolta anche di studenti provenienti 

dalle contrade e dalle campagne limitrofe alle sedi di ubicazione delle scuole. Tutte le zone sono 

servite dagli scuolabus. L’Istituto comprende 679 alunni e 102 docenti (27 dell’Infanzia, 47 della 

Primaria e 28 della Secondaria di Primo Grado). Attualmente funzionano 11 sezioni di Scuola 

dell’Infanzia, 21 classi di Scuola Primaria – 14 a tempo pieno e 7 a tempo normale – e 10 classi di 

Scuola Secondaria di Primo Grado, con 6 classi a tempo prolungato. 

 

Offerta formativa:  

L’Istituto Comprensivo di Pignola fonda le sue scelte ed i suoi percorsi formativi su di un’attenta 

rilevazione e interpretazione dei bisogni formativi degli alunni; delle aspettative delle famiglie e 

della comunità sociale nei confronti della scuola; delle aspettative e competenze professionali degli 

operatori scolastici. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, l’Istituto ha attivato l'Indirizzo 

Musicale secondo le modalità previste dal D.M. 201 del 6 Agosto 1999. Per la Scuola Secondaria di 

Primo Grado tale indirizzo si configura come specifica offerta formativa della Scuola e prevede 

corsi di pianoforte, chitarra, percussioni, fisarmonica e canto. L'insegnamento di strumento 

musicale viene scelto dalle famiglie al momento dell'iscrizione. Le attività si tengono in orario 

pomeridiano nei locali della Scuola Media, hanno durata triennale, una volta scelte diventano 

obbligatorie e sono gratuite come da regolamento interno. 

 

Piano di sviluppo della Scuol@ 2.0: 

L’I.C. di Pignola è stato scelto tra le scuole da finanziare con i fondi FESR ancora disponibili per 

completare l’investimento regionale relativo al progetto “Distretto Scol@stico 2.0” (D.G.R. n. 1341 

del 20 ottobre 2015), già avviato nel marzo 2014. Il contributo regionale ha permesso l’acquisto di 

13 monitor touch-screen  ultra-hd 65” con PC integrato;  230 tablet convertibili; 13 infrastrutture di 

rete wi-fi; 3 armadi mobili per custodia e ricarica tablet. In occasione della “Settimana del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale” ( 7-15 dicembre 2015), è stato organizzato presso l’Aula magna 

dell’Istituto un incontro pubblico con docenti, genitori e alunni per la presentazione delle azioni 

programmate dall’I.C. di Pignola, nuova scuola 2.0 di Basilicata. Alla presenza dell’ing. Salvatore 

Panzanaro del Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata, si è discusso degli 

obiettivi del PNSD, di nuove metodologie di interazione didattica e dei principi ispiratori 
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dell’azione dell’I.C di Pignola in relazione all’idea di scuol@ 2.0. Nell’immediato saranno attivate 

iniziative di formazione per i docenti con l’obiettivo di creare competenze per l’uso delle tecnologie 

nella didattica. 

 

• Mailing list docenti

• Sito web

• Registro elettronico

• Team gestione Scuola 2.0

• Dotazioni tecnologiche

• Potenziamento infrastrutture

• Comunicazione a distanza

• Didattica per competenze

• Rubriche di valutazione

• Compiti situati

• Collaborazione e condivisione

• Modularità delle classi

• Composizione / 
scomposizione di gruppi 
per attività laboratoriali

Innovazione 
organizzativ

a

Innovazione 
didattica

Ruoli e 
relazioni

Innovazione 
tecnologica

IDEA SCUOL@ 2.0 IN SINTESI

 
 

 


