
Storia  

L’Istituto Tecnico Tecnologico di Castellana Grotte è dedicato a 

Luigi dell’Erba (1853-1937), nobile castellanese, ingegnere e 

colonnello comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli nonché 

studioso di mineralogia. L’I.T.I.S. nacque con la specializzazione 

CHIMICA INDUSTRIALE nell’anno scolastico 1962-’63 come sede 

staccata dell’I.T.I.S. “Guglielmo Marconi” di Bari e dal 1° 

settembre 1968 acquisì l’autonomia amministrativa. La sede 

attuale dell’Istituto è costituita da un moderno edificio ubicato 

nei pressi della stazione ferroviaria e della via per le Grotte di 

Castellana; tale struttura sorge su un’area recintata di 10.000 

mq circa ed è distribuita su 4 livelli. Nell’anno scolastico 1988-’89 

l’Istituto ha introdotto la specializzazione di INFORMATICA e dopo 

qualche anno, per completare il processo di rinnovamento, è 

stata introdotta la sperimentazione “Abacus”. Nell’anno scolastico 

2006-2007 è stata introdotta la specializzazione in TECNOLOGIE 

ALIMENTARI. A partire dall’anno scolastico 2012-2013 è stato 

attivato l’indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, 

articolazione PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI. Anche il biennio 

comune a tutte le specializzazioni ha subito un radicale 

cambiamento nell’ordinamento scolastico, dapprima con la 

sperimentazione del P.N.I. (Piano Nazionale Informatica) poi con 

l’introduzione dei nuovi programmi (progetto Brocca) ed infine 

con il Riordino voluto dal Ministro Gelmini. Il bacino di utenza 

dell’Istituto comprende principalmente i Comuni di: Castellana 

Grotte, Putignano, Monopoli, Polignano a Mare, Noci, Turi, 

Conversano, Alberobello, Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano, 

Sammichele di Bari.  

Ente Promotore Patrocini  
 

 

L’Istituto Tecnico Tecnologico “Luigi dell’Erba” è una scuola presente nel 

territorio di Castellana Grotte con le specializzazioni in: CHIMICA e MATE-

RIALI, INFORMATICA (dal 1988), PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI ALI-

MENTARI (dal 2010) e BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI, come da delibera 

Regione Puglia n.317 del 22 marzo 2016.  

Attualmente conta oltre 150 unità fra docenti, personale amministrativo e 

ausiliario e 1010 studenti suddivisi in 43 classi. 

      Segreteria organizzativa:  

Dirigente scolastico - prof.ssa Teresa Turi - Tel. 080-4967614   
Prof.ssa  - Tateo Marilù Tel. 347.931.21.87 
Dr. Francesco Tinelli - Tel. 349.66.310.63 – fratinelli@libero.it      

ITT  “Luigi dell’Erba” -  Via della Resistenza, 40 -  Castellana Grotte:  
Presidenza - Tel. 080-4967614 Centralino - Tel. 080 -4965144 
itisdellerba@tiscali.it  -  batf04000t@istruzione.it 
www.itiscastellanagrotte.gov.it 
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RELATORI 

Nuove tecnologie nella didattica  

Il nostro  istituto, è impegnato in un percor-
so di innovazione didattica e di trasforma-
zione degli ambienti di apprendimento, at-
traverso l’utilizzo esteso delle tecnologie.  
 
In tale prospettiva parte quest’anno la speri-
mentazione Cl@sse Digitale,  progetto e-
ducativo innovativo sull'utilizzo delle ICT in 
classe e sull'incentivazione di metodologie 
di insegnamento innovative.  
 
Tale progetto, monitorato dalla facoltà di 
Scienze della Formazione dell'Università di 
Bari,  rivolto a una classe prima, intende 
sperimentare quanto l’uso dei tablet 
nell’attività didattica e delle risorse ad esso 
correlate rafforzino il processo di apprendi-
mento, verificando le reali potenzialità dello 
strumento. 
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