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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

L'offerta formativa promossa dall'I.T.E.S. Polo Commerciale "Pitagora" si rivolge al 

mondo del lavoro e dell'impresa, favorendo percorsi didattici ed educativi 

strettamente connessi ai bisogni del contesto socio-economico del territorio.

Una significativa opportunità della scuola riguarda il rilancio del settore turistico della 

città dei Due Mari in relazione e quale via alternativa alla crisi del settore industriale 

che ha generato un elevato tasso di disoccupazione.

Le progettualità dell’Istituto "Pitagora" sono legate alla necessità di una maggiore 

fruibilità dei beni storico-culturali, attraverso il miglioramento delle attività produttive 

e la diversificazione del prodotto turistico.

La scuola si caratterizza come polo formativo tecnico-economico di riferimento per le 

imprese e le Istituzioni del territorio. Inoltre, rappresenta un collante con il mondo 

delle imprese e l’istruzione universitaria.

Rilevante è l’azione di orientamento che l’Istituto svolge in sinergia con gli Atenei.

Gli alunni con cittadinanza non italiana sono ben integrati e viene favorita 

l'internazionalizzazione dell'educazione attraverso la mobilità studentesca.

L'Istituto si pone nel territorio come scuola “inclusiva” e mira ad offrire risposte 
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concrete agli studenti per soddisfare le loro necessità formative guardando alle 

effettive prospettive del mercato del lavoro.

L’I.T.E.S. Polo Commerciale “Pitagora” si colloca al primo posto per l'indirizzo tecnico-

economico nella classifica Eduscopio 2018; attraverso il Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa favorisce la costruzione di un nuovo modello di sviluppo, stipula numerosi 

accordi di rete, convenzioni, partenariati e partecipa attivamente al percorso di 

crescita del contesto socio-economico e culturale del territorio. 

Fra i molteplici progetti nei quali gli studenti sono coinvolti, è da menzionare "Amo 

Taranto perché la conosco", lungimirante programma di conoscenza e di amore verso 

la città di Taranto nato tra i banchi del nostro Istituto e che ha il merito di accrescere 

nei giovani la consapevolezza delle potenzialità del territorio e di promuovere attività 

finalizzate ad un sensibile cambiamento fatto di storia, mare, natura. 

VINCOLI

La città evidenzia un elevato tasso di disoccupazione dovuto sia alla crisi economica 

locale, sia alla struttura dei nuovi contratti di lavoro, prevalentemente temporanei e 

part-time. A ciò si aggiunge il problema rilevante del “lavoro nero” da tempo dilagante 

nella piccola impresa e nel settore agricolo. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

del Polo Commerciale "Pitagora" offre agli studenti l'opportunità di crescere nel 

mondo dell'economia e dell'imprenditoria  esplorando le attività offerte dai settori 

emergenti.

Risorse economiche e materiali

L’I.T.E.S. “Pitagora" di Taranto, con la sua secolare storia di scuola autorevole, coniuga 

tradizione ed innovazione attraverso metodologie all'avanguardia, laboratori che 

consentono l’applicazione di software professionali di ultima generazione, aula video 
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super attrezzata, aula 3.0, il teatro "Emanuele Basile" rinnovato con un recente 

restyling con capienza di circa 200 posti e una ricca biblioteca giornalmente 

frequentata da docenti ed alunni.

La sede di via Mascherpa n. 6 dispone di ambienti didattici recentemente ristrutturati 

e messi in sicurezza con ammodernati laboratori e un'ampia aula per conferenze.

VINCOLI 

1) L'edificio della sede di via Pupino n. 10/A risale alla seconda metà del 1900; 

pertanto risultano opportuni interventi di ammodernamento quali: la riduzione di 

barriere architettoniche e la dotazione di un ascensore. La richiesta è stata più volte 

presentata all'Ente Provincia, proprietario dell'immobile.

2) La crisi occupazionale di quest'ultimo periodo ha determinato un decremento dei 

versamenti relativi alle erogazioni liberali.

3) Le risorse economiche, provenienti dal Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) 

e dai fondi statali erogati per il funzionamento della scuola, non sono sempre 

sufficienti a soddisfare le esigenze dell’utenza e del personale scolastico.

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

1)  1) Alla fine del percorso scolastico, gli studenti conseguono il Diploma tecnico-
commerciale che è un titolo spendibile nel mondo del lavoro ma consente anche la 
partecipazione a concorsi nelle Forze Armate e/o nella Pubblica Amministrazione oltre 
che il prosieguo degli studi.

     2) Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa  risponde pienamente ai bisogni degli 
studenti e favorisce un miglioramento dello status sociale.

3) 3) Gli studenti con cittadinanza non italiana non sono numerosi tuttavia sono ben 
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integrati nel contesto della classe e dell’Istituzione scolastica.

4) 4) L’incidenza di studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate risulta 
bassa.

VINCOLI 

1) Nella scelta del corso di studi, gli studenti sono talvolta condizionati dalle preferenze dei 

genitori o dai suggerimenti dei compagni.

2) La frequenza di studenti pendolari ad attività scolastiche ed extrascolastiche non è 

sempre puntuale ed assidua per problematiche relative alla viabilità e agli orari dei 

mezzi di trasporto pubblico.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.T.E. POLO COMMERCIALE "PITAGORA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice TATD08000P

Indirizzo VIA PUPINO, 10/A TARANTO 74123 TARANTO

Telefono 0994532177

Email TATD08000P@istruzione.it

Pec tatd08000p@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.pitagorataranto.edu.it/index.html

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 781

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice TATD080504

Indirizzo VIA PUPINO - 74123 TARANTO

Indirizzi di Studio
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•
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Approfondimento

L’I.T.E.S. Polo Commerciale “Pitagora”, costituito in virtù della delibera Regione 

Puglia n. 125 del 25 gennaio 2012, è nato dalla fusione di  tre realtà scolastiche 

importanti che hanno lasciato un’impronta nella storia culturale della città: 

l’ITC Pitagora, l’ITC Bachelet e l’ITC Pertini.

A partire dall’a.s. 2012/2013, è stato istituito anche  il corso serale con 

l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing per venire incontro alle 

esigenze formative e culturali di coloro che non hanno potuto completare il 

percorso degli studi secondari.

Caratteristica  principale è quella di essere una istituzione inclusiva, capace di 

offrire risposte adeguate ai bisogni educativi di tutti e di ognuno. Gli studenti 

sono valorizzati offrendo loro uguali opportunità, pur nel rispetto 

dell’individualità e della diversità di ciascuno.

Il progetto per l’accoglienza degli studenti delle prime classi facilita la 

socializzazione e l’integrazione nel contesto scolastico, oltre a creare un clima 

sereno ed operativo. L’I.T.E.S. “Pitagora” è una scuola che promuove il piacere 

di sperimentare, di scoprire  le proprie capacità,  abilità e  risorse personali.

Le attività formative, organizzate nell'ambito dell’autonomia didattica ed in 

costante raccordo con i sistemi produttivi del territorio, favoriscono 

l’acquisizione di competenze spendibili in diversi ambiti lavorativi, nonostante 

il difficile periodo di crisi economica che stiamo attraversando. 

Dal primo biennio al quinto anno, i percorsi  didattici sono caratterizzati da 

spazi crescenti di flessibilità funzionali agli indirizzi specifici e mirano a 

preparare i giovani ad una società multiculturale, in linea con l'innovazione 
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tecnologica e le esigenze del territorio.

Durante il primo biennio l'apprendimento dei saperi-chiave, acquisiti 

soprattutto con  attività di laboratorio, esplicano una funzione orientativa; nel 

secondo biennio, le discipline di indirizzo assumono connotazioni specifiche e 

preparano gli studenti del quinto anno ad acquisire un' adeguata competenza 

professionale di settore.

L’Istituto, quotidianamente impegnato in attività di “stage” aziendali, di 

mobilità internazionale, in progettazioni di Intercultura, in "Percorsi per le 

competenze trasversali e per l'orientamento" (ex Alternanza Scuola Lavoro) e in corsi 

di preparazione al conseguimento di certificazioni linguistiche ed informatiche, 

costituisce un importante punto di riferimento culturale e professionale e 

svolge un ruolo attivo e propositivo per la crescita del territorio e dei giovani, 

indiscussi protagonisti degli scenari futuri.

L'affluenza degli studenti è stata, nel complesso, sempre alta, come prova 

concreta della considerazione della quale l’Istituto ha sempre goduto in tutto 

l'ambito provinciale. La scuola, consapevole e attenta alle rapide 

trasformazioni della realtà, continua ad attivarsi per un rapido adeguamento 

alle esigenze del mondo del lavoro e agli sviluppi professionali derivanti dalle 

proprie discipline peculiari, in sinergia con il contesto economico del territorio. 

Il curricolo dell’Istituto è quindi orientato sullo sviluppo di conoscenze e 

competenze focalizzate in ambito giuridico-economico-aziendale, turistico e 

informatico.

“Pietra miliare” dell’istruzione ionica, esempio di funzionalità territoriale e di 

interazione con il mondo dell’impresa, l’I.T.E.S “Pitagora” si  connota come 

grande scuola di vita, si fa portavoce delle istanze dei propri studenti e 
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fornisce loro gli strumenti più idonei per affrontare con successo il proprio 

avvenire.

 

 

 

 

                                                                                    

 

    

 

ALLEGATI:
BROCHURE_.pdf
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 432

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

12

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

L'I.T.E.S. Polo Commerciale "Pitagora" ha ammodernato gli ambienti di 
apprendimento in relazione alle più recenti indicazioni della didattica 
innovativa per realizzare una progettualità laboratoriale rispondente alle 
esigenze formative degli studenti.

Le risorse strutturali presenti nella scuola facilitano l’apprendimento e la 
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partecipazione a progetti europei, in linea con i principi della Legge n. 
107/2015 e del Piano Nazionale Scuola Digitale.

Il conseguimento delle competenze specifiche avviene con strumenti, 
modalità, tempi e spazi personalizzati, tali da assicurare ad ogni studente il 
successo formativo.   

La sede centrale di via Pupino n. 10/A è dotata dei seguenti ambienti: 

  n. 1 palestra coperta;•

 n. 1 teatro "Emanuele Basile" (200 posti a sedere) con attrezzature 
idonee a video-conferenze e a rappresentazioni teatrali e 
cinematografiche;

•

 n. 7 laboratori con 20 postazioni, collegamento a internet e lavagna 
digitale multimediale (LIM);

•

 n. 1 biblioteca storica di Istituto.•

 La succursale di via Mascherpa n. 6 è dotata dei seguenti ambienti:

n. 3 laboratori;•

n. 1 aula proiezioni.•

 FABBISOGNI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE

In un'ottica “dinamica” di analisi dei fabbisogni, in coerenza con le priorità di 
medio e di lungo periodo e con i traguardi prefigurati nel Piano di 
Miglioramento, l'I.T.E.S.“Pitagora” sta predisponendo un ambiente  per la 
“didattica capovolta” (flipped classroom), costituita da:

  n. 25 sedie snodabili con ruote e piano di appoggio;•

  n. 25 tablet Ipad 10”;•

 n. 1 PC MAC;•

 n. 1 video multitouch 60” con connessione PC;  •
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 n. 1 armadio per custodire i tablet con alimentatori per la loro ricarica;•

 n. 1 LIM con proiettore e PC, armadietto di sicurezza per supportare in 
modo adeguato i nuovi impianti con certificazione secondo quanto 
stabilito dal D.M. n. 37/2008.

•
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

73
30

Approfondimento

L'I.T.E.S. Polo Commerciale "Pitagora" è costituito da un organico 

prevalentemente stabile e, dal 1° settembre 2015, è rappresentato dal 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Nadia BONUCCI.
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L’organizzazione interna delle risorse professionali è basata sulle seguenti 

figure: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Le competenze e i compiti del Dirigente Scolastico, descritti sinteticamente 

all'art. 1 comma 78 della Legge n. 107/2015, sono  i seguenti:“Il Dirigente 

Scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i 

livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace 

ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, 

nonché gli elementi  comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il 

buon andamento. Svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e 

coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 

strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle 

risorse umane”. Secondo il comma 4 del suddetto articolo di legge, il 

Dirigente Scolastico definisce gli indirizzi, per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e amministrazione, da seguire nell’elaborazione del PTOF; 

inoltre, il comma 127 gli attribuisce il compito di valorizzare il merito dei 

docenti di ruolo tramite l’assegnazione di una somma di denaro, retribuita 

dall’apposito fondo previsto dal comma 126. I criteri per individuare i 

docenti più meritevoli vengono stabiliti dal novellato Comitato di 

valutazione (comma 129). 

 

ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE DOCENTE
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STAFF DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Docente Collaboratore DS

Prof.ssa Maria Adelaide MACRIPO'

 

Docente Collaboratore DS

Prof. Nunzio OLIVA

 

Responsabile Succursale di Via Mascherpa 6

Prof.ssa Ada Maria Santilli

 

Sostituto del Responsabile Succursale di Via Mascherpa 6

Prof.ssa Annalisa Marchi

FUNZIONI STRUMENTALI

Area 1: ATTI E DOCUMENTI PROGRAMMATICI DI ISTITUTO

Prof.ssa Stefania GAETANI

Prof.ssa Tiziana GUARNIERI

Prof.ssa Egidia VILLANI

 

Area 2: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex ASL)

Prof.ssa Rosaria PALESE
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Prof.ssa Cinzia ROLLO

 

Area 3: RAPPORTI CON IL TERRITORIO, GLI ENTI E LE ISTITUZIONI

Prof.ssa Vincenza TOMASELLI

 

Area 4: INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE

Prof. Massimiliano CATUCCI

DIRETTORE DEI LABORATORI

Prof.ssa Lucia Anna LEZZA

COMMISSIONE TECNICA

Prof. Massimo ESPOSITO

Prof.ssa Lucia Anna LEZZA

Prof. Antonio SANTORO

COMMISSIONE ELETTORALE

Prof.ssa Maria Adelaide MACRIPO'

Prof. Cesare PARADISO

Prof.ssa Carmela SOLIDORO
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COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI

Dirigente Scolastico

Dott.ssa Nadia BONUCCI

 

Prof.ssa Lucia Anna LEZZA

Prof.ssa Marina PISAPIA

Prof. Cosimo VARVAGLIONE

Sig.ra Patrizia Picci

Sig. Giovanni MARANGELLA

Prof.ssa Carmen MAMMOLA

ORGANO DI GARANZIA

Prof.ssa Marina PISAPIA

Prof. Cosimo VARVAGLIONE

Prof. Antonio SANTORO

Sig.ra Cristina PALUMBO

Sig.(studente)

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (NIV)

Dirigente Scolastico
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Dott.ssa Nadia BONUCCI

 

Prof.ssa Maria Adelaide MACRIPO'

Prof. Nunzio OLIVA

Prof.ssa Ada Maria SANTILLI

Prof.ssa Annalisa MARCHI

Prof.ssa Stefania GAETANI

Prof.ssa Tiziana GUARNIERI

Prof.ssa Egidia VILLANI

Prof.ssa Rosaria PALESE

Prof.ssa Cinzia ROLLO

Prof.ssa Vincenza TOMASELLI

Prof. Massimiliano CATUCCI

Prof.ssa Mariarosaria SALAMINO

Prof.ssa Rosa PORTACCI

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO LINGUISTICO

Prof.ssa Iva GALEONE

DIPARTIMENTO LOGICO-MATEMATICO

Prof.ssa Anna APREA
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DIPARTIMENTO TECNICO-SCIENTIFICO

Prof.ssa Rita COFANO

DIPARTIMENTO ECONOMICO-SOCIALE

Prof.ssa Santa FARINA

DIPARTIMENTO PER LE DISABILITA'

Prof.ssa Mariarosaria SALAMINO

COORDINATORE PER L’INCLUSIONE

Prof.ssa Mariarosaria SALAMINO

REFERENTE ATTIVITÀ CULTURALI

Prof.ssa Antonella FALCIONI

COORDINATORE PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI SECONDO LIVELLO (ex 
corsi serali)

Prof.ssa Rosa PORTACCI

REFERENTE VIAGGI DI ISTRUZIONE

Prof. Sandro CITO

REFERENTE PER LE ADOZIONI
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Prof.ssa Roberta CIACCIA

ANIMATORE DIGITALE

Prof. Massimiliano CATUCCI

REFERENTE BULLISMO

Prof.ssa Carmela SOLIDORO

REFERENTE CYBERBULLISMO

Prof.ssa Lucia Anna LEZZA

RESPONSABILE SITO WEB

Prof. Massimiliano CATUCCI

REFERENTE ATTIVITÀ SPORTIVE

Prof. Agostino MARRAS

REFERENTE FORMAZIONE CON FUNZIONE TUTORIALE PERSONALE DOCENTE

Prof. Nunzio OLIVA

REFERENTE ORIENTAMENTO IN USCITA/UNIVERSITÀ
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Prof.ssa Maria RIZZO

REFERENTE ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Prof.ssa Tiziana GUASTELLA

REFERENTE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Prof. Angelo PERRONE

REFERENTE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

Prof. Massimo ESPOSITO

REFERENTE ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE E DI PROGETTAZIONE

Prof.ssa Marina PISAPIA

REFERENTI INTERCULTURA

Prof.ssa Roberta CIACCIA

Prof.ssa Santa FARINA

REFERENTE ARGO

Prof. Antonio SANTORO
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ALLEGATI:
FUNZIONIGRAMMA.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Nella definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tra gli aspetti 

ineludibili vi è la coerenza del piano con l’autovalutazione, ovvero 

l’individuazione delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo già 

evidenziati nel R.A.V..

La “MISSION” dell'Istituto per il triennio di riferimento, è quella di 

promuovere il successo formativo degli studenti: accogliere, formare, 

orientare i giovani tra esperienza e innovazione; promuovere azioni 

finalizzate allo sviluppo e valorizzazione di talenti, supportare gli alunni in 

difficoltà di apprendimento e favorirne l’inclusione. 

La “VISION” strategica è migliorare l'immagine della scuola mediante la 

promozione delle attività con mezzi più efficaci e di garantire il benessere 

della comunità scolastica, in particolare di ogni studente mediante la 

progettazione e condivisione di percorsi formativi adeguati.

La scelta delle priorità è stata effettuata dando importanza ai risultati 

scolastici imprescindibili ai fini del miglioramento e indispensabili per ridurre 

la percentuale di studenti che abbandonano il percorso degli studi. 

Il consolidamento delle competenze di cittadinanza attiva e dei valori della 

legalità costituisce, inoltre, una priorità della scuola per una più adeguata e 
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organica acquisizione delle competenze chiave.

La cultura dell'inclusione costituisce un'altra priorità da potenziare 

attraverso un processo responsabile ed attivo di crescita e collaborazione tra 

tutte le componenti della comunità educante; si vuole inoltre garantire il 

diritto allo studio di alunni con bisogni educativi speciali con percorsi 

personalizzati; prevenire ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche 

informatico.

 I traguardi da raggiungere in relazione alle priorità sono:

1) favorire il successo formativo degli studenti per ridurre la percentuale di 

insuccessi, abbandoni e trasferimenti ad altri istituti scolastici;

2) acquisire un habitus comportamentale coerente con il regolamento di 

Istituto;

     3) valorizzare la scuola come contesto educante “per tutti e per ciascuno”; 

     4) creare un ambiente accogliente e di supporto al processo di 
apprendimento e al successo formativo di tutti gli studenti.

   Gli obiettivi di processo che  rappresentano una definizione operativa 

delle attività messe in atto per raggiungere le priorità strategiche individuate, 

sono i seguenti:

1)     migliorare l’immagine dell’Istituto promuovendo gli interventi della 

comunità scolastica con mezzi più efficaci;

2)     pianificare, gestire e valorizzare adeguatamente le risorse umane per 

il miglior funzionamento della scuola;

3)  rispondere in modo adeguato alle necessità formative di ogni alunno, 
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ridurre le barriere che limitano l’apprendimento,  incrementare le buone 

prassi del sostegno inclusivo attraverso l’utilizzo di strumenti compensativi e 

dispensativi.

Al fine di intraprendere un’azione di Qualità e alla luce di quanto emerso 

dal RAV, il Piano di Miglioramento sarà pianificato attraverso interventi 

mirati al raggiungimento dei traguardi previsti e riguarderà la formazione dei 

docenti, la valorizzazione delle risorse umane, l'adeguamento degli spazi e degli 

strumenti di apprendimento alle esigenze dell'utenza, la realizzazione di attività 

progettuali curriculari e extra-curriculari finalizzate al successo formativo degli 

studenti.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Favorire il successo formativo degli studenti per diminuire gli insuccessi, gli 
abbandoni e i trasferimenti ad altri istituti scolastici.
Traguardi
Diminuzione della percentuale degli studenti che abbandona il percorso degli studi.

Priorità
Potenziare la cultura dell’inclusione attraverso un processo responsabile ed attivo di 
crescita e collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante; garantire 
il diritto allo studio di alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
personalizzati; prevenire ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche 
informatico.
Traguardi
Valorizzazione della scuola come contesto educante “per tutti e per ciascuno”; 
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creazione di un ambiente accogliente e di supporto al processo di apprendimento e 
al successo formativo di tutti gli studenti.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove riducendo la varianza fra le classi e aumentando la 
percentuale di studenti che si colloca nelle fasce medio alte degli apprendimenti
Traguardi
Allineare i risultati delle prove Invalsi a quelli nazionali riferiti a scuole con lo stesso 
background socio-culturale (area: risultati prove standardizzate) e aumentare i livelli 
di apprendimento

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere l'educazione alla legalità' nelle attività' didattiche per favorire la 
riflessione degli studenti sui valori irrinunciabili di cittadinanza.
Traguardi
Acquisire un habitus comportamentale coerente con il regolamento di Istituto.

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare i risultati a distanza attraverso un sistema di monitoraggio e favorire la 
riduzione della percentuale di allievi non ammessi alla classe successiva. Sviluppare 
competenze in ambito giuridico-economico.
Traguardi
Aumento della percentuale del numero degli iscritti ai percorsi universitari . 
Acquisire competenze professionali spendibili per l'inserimento lavorativo.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
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Gli aspetti generali della VISION e della MISSION della scuola risultano 

determinanti nella scelta degli obiettivi formativi (art. 1 comma 7 Legge n. 

107/2015) ed in coerenza con le priorità definite dal R.A.V..

Al fine di promuovere il successo formativo di tutti gli studenti e il benessere 

dell'intera comunità scolastica, l’I.T.E.S. "Pitagora", nei  limiti  delle  risorse  

umane, finanziarie e  strumentali  disponibili, attiva percorsi 

didattici  di  potenziamento  dell'offerta formativa e iniziative  progettuali 

curriculari ed extracurriculari, per il raggiungimento  degli obiettivi formativi 

prioritari individuati tra quelli della lista di seguito riportata. 

 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SCUOLA DI QUALITA'  
Descrizione Percorso
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Al centro del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'I.T.E.S. "Pitagora" c'é 
lo studente e la ricerca di risposte sempre più urgenti ai bisogni formativi 
dell’utenza e alle richieste del mondo del lavoro. 

Il nostro Istituto valorizza le competenze professionali di tutto il personale 
per realizzare una scuola di qualità: una scuola per la qualità della vita dove, 
attraverso la personalizzazione e l’individualizzazione dei percorsi formativi, 
l’apprendimento e l’acquisizione dei saperi siano motivanti e finalizzati alla 
crescita degli studenti. La nostra scuola si pone il problema del “cosa ne sarà 
dopo” e programma gli interventi per rendere gli alunni autonomi nelle 
proprie scelte e capaci di costruire responsabilmente il proprio avvenire. 

Durante l'intero percorso, si avrà cura di monitorare il grado di inclusività 
dell’istituzione scolastica e migliorare la gestione dell’integrazione e dei 
bisogni in itinere degli studenti: sollecitare interventi adeguati e tempestivi 
per l’individuazione degli alunni con BES, al fine di programmare misure 
compensative e dispensative capaci di ridurne le difficoltà didattico-
apprenditive; favorire l’informazione e la sensibilizzazione di alunni e famiglie; 
utilizzare quanto più è possibile il gruppo dei pari e l’apprendimento 
cooperativo; privilegiare l’accessibilità alla fruizione digitale degli strumenti 
didattici; garantire il successo formativo di tutti e valorizzare i talenti, 
dedicare attenzione alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico e il successivo inserimento lavorativo.

La qualità del servizio scolastico è strettamente legata alla buona gestione ed 
organizzazione delle risorse umane: un’attenzione particolare sarà rivolta a 
pianificare, gestire e valorizzare le risorse umane interne in modo adeguato 
attraverso una partecipazione allargata alle attività scolastiche che accresce 
la motivazione di ognuno al lavoro e ai risultati da raggiungere nel piano di 
miglioramento.

Buone pratiche di insegnamento-apprendimento-valutazione devono aver 
luogo in ambienti accoglienti, dove lo studente  ha la giusta serenità per dare 
il meglio di sé: il clima sereno costituisce, infatti, il prerequisito fondamentale 
dell'I.T.E.S. Polo Commerciale "Pitagora" che nel suo progetto formativo si 
pone come priorità facilitare la crescita, la comunicazione e l'apprendimento 
di tutti. 
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Ne consegue l'esigenza di migliorare la comunicazione interna tra le varie 
componenti scolastiche attraverso l'ascolto dei portatori d'interesse e la 
"lettura dei bisogni" per la crescita della comunità scolastica in termini di 
produttività del lavoro e di senso di appartenenza.

La continuità educativa e l’orientamento  saranno da supporto al successo 
formativo, svilupperanno competenze culturali e sociali permettendo agli 
studenti di diventare protagonisti del proprio processo di apprendimento e di 
costruire un personale progetto di vita fondato sulla legalità e sui valori 
irrinunciabili di cittadinanza.

In questo contesto, l’orientamento assume un posto di assoluto rilievo nella 
progettazione educativa del curricolo verticale dell' Istituto e di tutte le 
iniziative del Piano di Miglioramento rivolte ad innalzare il tasso di successo 
mediante un’azione articolata sulle seguenti aree di intervento:

- orientamento in entrata: in continuità con la scuola secondaria di primo 
grado; accoglienza, sostegno e recupero dello svantaggio, iniziative per 
l’espletamento dell’obbligo scolastico;

- orientamento in itinere: integrazione, prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione e del diritto allo studio 
di alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
grazie al supporto dei servizi socio-sanitari del territorio e delle associazioni 
di settore;

- orientamento in uscita: acquisizione di competenze per  l'inserimento nel 
mondo del lavoro; incontri con esperti del mondo universitario e del lavoro 
finalizzati a individuare le inclinazioni degli studenti, percorsi universitari o di 
formazione attinenti al profilo scolastico. 

In ottemperanza a quanto stabilito dall’Unione Europea sulle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente in data 22/5/2018, in considerazione delle Linee Guida 
degli Istituti Tecnici allegate alla Direttiva ministeriale n. 4/2012, le azioni che la 
nostra scuola intende perseguire per il miglioramento del percorso formativo sono 
rivolte all'acquisizione di tutte le competenze chiave dell'apprendimento, con 
particolare riferimento a:
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- competenza multilinguistica: valorizzazione delle esperienze di mobilità e di 
scambio al fine di preparare gli studenti alla cittadinanza e all’occupazione in 
dimensione locale e globale; possibilità di conseguire Certificazioni europee 
di lingua inglese, di lingua francese, di lingua spagnola e di lingua cinese 
presso Enti accreditati, in relazione ai livelli di competenza raggiunti;

- competenza digitale: acquisizione di competenze informatiche al fine di 
utilizzare reti e strumenti digitali, nonché “elaborare, interpretare e 
rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 
informatici e software gestionali” (conseguimento della certificazione ECDL 
FULL STANDARD sulla base delle indicazioni fornite dall’AICA).

- competenza imprenditoriale: creatività e lo sviluppo delle idee per la 
soluzione di problemi legati al settore dell’imprenditoria; favorire 
l’adattamento ai cambiamenti e il lavoro in modalità collaborativa al fine di 
programmare e gestire progetti con valore culturale, sociale o commerciale.

Il Piano di Miglioramento del percorso formativo finalizzato a garantire 
una scuola di qualità per il prossimo triennio sarà incentrato su: 

1) Inclusività: una scuola  di tutti e per tutti che tiene in giusto conto la 
singolarità di ogni alunno e il diritto allo studio degli studenti con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati; 

2) Innovazione didattica: individuazione di strategie, comportamenti, tecniche 
e strumentazioni utili a  garantire a tutti gli studenti il massimo sviluppo delle 
potenzialità;

3) Potenziamento laboratoriale con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media;

4) Imprenditorialità: spirito d'iniziativa al fine di  tradurre le idee in azione e di 
lavorare, sia individualmente che in  gruppo, per trasformare le idee in 
progetti e in opportunità; 

5) Internazionalizzazione: indice espresso non solo dalla mobilitazione 
studentesca (numero di studenti stranieri accolti o che vanno all'estero con 
programmi di mobilità) ma anche da una mirata azione didattica che si 
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realizza con:

- il potenziamento dello studio delle lingue con acquisizione di certificazioni;

- l'uso dei laboratori  e  della metodologia CLIL.

6) Territorio: capacità di entrare in relazione sinergica con il territorio 
circostante e recepirne i bisogni; acquisire  conoscenze, abilità e competenze 
spendibili sul mercato del lavoro in tempi rapidi. 

  Il Piano di Miglioramento, in stretta correlazione e in coerenza con attività 
curriculari ed extracurriculari, progetti e  obiettivi inseriti nel PTOF, 
rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione 
di “Qualità”, alla luce di quanto emerso dal RAV ed attua modalità di 
apprendimento flessibili in grado di collegare la formazione in aula con 
l'esperienza pratica, coerentemente con i nuovi ordinamenti del secondo 
ciclo del sistema di istruzione e formazione. La partecipazione ai PON 
 permette inoltre  il rafforzamento delle competenze degli studenti e 
l’innovazione degli ambienti di apprendimento e della didattica.

Un ruolo determinante nel processo di miglioramento finalizzato al successo 
formativo degli  studenti assume l’attività dei "Percorsi per le competenze 
trasversali e l'orientamento"(ex Alternanza Scuola Lavoro), obbligatoria per 
tutti gli studenti dell'ultimo triennio, una delle innovazioni più significative 
della Legge n. 107/2015.

Il progetto d'Istituto "La scuola a lavoro per progettare il futuro" comprende 
una serie di percorsi che mirano a favorire l’apprendimento attivo in 
situazioni reali. Le attività si attuano con modalità di apprendimento flessibili 
sotto il profilo culturale ed educativo e collegano sistematicamente la 
formazione in aula con l’esperienza pratica. Particolare importanza riveste la 
concertazione territoriale per lo sviluppo di partnership volte alla 
realizzazione di percorsi formativi integrati tra scuole, imprese/enti, 
associazioni, camere di commercio, organizzazioni sindacali.

Per garantire la qualità del servizio, la scuola pianifica e attua processi di 
monitoraggio, di misurazione, di analisi e di miglioramento necessari a 
verificare la conformità dei risultati dei processi rispetto agli obiettivi 
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programmati.

Tra gli strumenti utilizzati vi sono le relazioni dei docenti e la 
somministrazione di questionari a tutti o ad un campione di studenti.

La gestione delle azioni correttive prevede:

· l’analisi delle cause dei problemi;

· la definizione degli interventi ritenuti più opportuni;

· l’attuazione di tali azioni;

· la registrazione dei risultati ottenuti;

· la valutazione dell’efficacia dei risultati.

Il monitoraggio e la valutazione sono parte integrante del processo formativo 
ed accompagnano tutto il percorso di apprendimento/insegnamento, sono 
dimostrazione di dinamicità dell’Istituto volto al miglioramento 
dell’organizzazione e dell’erogazione del servizio formativo cui è preposto.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare l'immagine dell'istituto promuovendo le attivita' 
della comunita' scolastica con mezzi piu' efficaci.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti per diminuire gli 
insuccessi, gli abbandoni e i trasferimenti ad altri istituti scolastici.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere l'educazione alla legalità' nelle attività' didattiche per 
favorire la riflessione degli studenti sui valori irrinunciabili di 
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cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Pianificare, gestire e valorizzare le risorse umane in modo 
adeguato e finalizzato al miglior funzionamento della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo degli studenti per diminuire gli 
insuccessi, gli abbandoni e i trasferimenti ad altri istituti scolastici.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere l'educazione alla legalità' nelle attività' didattiche per 
favorire la riflessione degli studenti sui valori irrinunciabili di 
cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CRESCERE TRA SCUOLA E IMPRESA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico, docenti interni alla scuola, imprese, enti, associazioni, 
camere di commercio, associazioni sindacali, esperti esterni. 
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Risultati Attesi

L'attività didattica di educazione imprenditoriale è finalizzata a comprendere 
più da vicino il mondo del lavoro, a scoprire e sperimentare abilità, competenze 
e vocazioni professionali. I risultati attesi riguardano una serie di azioni relative 
ad attività curriculari ed extracurriculari. I "Percorsi per le competenze 
trasversali e per l'orientamento" consentono di acquisire competenze 
imprenditoriali nelle discipline di indirizzo.

Le priorità e risultati attesi si possono così sintetizzare:

1) favorire il successo formativo degli studenti per diminuire gli abbandoni e i 
trasferimenti ad altri Istituti scolastici;

2) promuovere l’educazione alla legalità nelle attività didattiche per favorire la 
riflessione degli studenti sui valori irrinunciabili di cittadinanza.

L'obiettivo é formare giovani capaci di interpretare le attuali esigenze del modo 
produttivo e di prenderne parte attiva.

In particolare, l’attività dei "Percorsi per le competenze e per l'Orientamento", svolta 
nella forma di stage presso aziende convenzionate e/o di Impresa Formativa 
Simulata con visite guidate, workshop ed eventuali periodi di formazione in aula 
e in azienda con esperti del settore docenti interni, intende:

1) attuare modalità  di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in 
aula con l'esperienza pratica coerentemente con i nuovi ordinamenti del 
secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione;

2) arricchire la formazione  scolastica  con l'acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro;

3) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento;

4) incrementare la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti (scuole, 
imprese, enti pubblici e/o privati) nei processi formativi degli studenti;  
5) correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio;

6) potenziare le capacità di utilizzare le tecnologie informatiche sia nella 
produzione di testi, sia nella gestione del sistema informativo aziendale.

I "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" permettono di: 
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-  socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche proprie del lavoro in 
azienda (lavoro di squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchie, 
strategie aziendali e valori distintivi);

 - acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro;

 - acquisire capacità critica e diagnostica;

 - acquisire la flessibilità nel comportamento e nella gestione delle relazioni;

 - educare al rispetto dell’ambiente e delle regole stabilite all’interno del 
contesto lavorativo;

  - accrescere l’autostima.

 “Learning by working” sarà la metodologia privilegiata; momenti di “focus 
group” permetteranno una “convivialità” delle diverse esperienze e delle 
problematiche affrontate.  L’inserimento ‘in prima persona’, anche se per un 
breve periodo, in un contesto culturalmente diverso permetterà di acquisire 
una maggiore apertura mentale, una migliore consapevolezza delle proprie 
capacità e sicurezza di sé. E’ prevista la possibilità di organizzare group meeting 
con imprenditori locali e visite in aziende. Il “diario di bordo” sarà lo strumento 
di rilevazione  che gli studenti redigeranno in modalità cartacea o digitale; 
servirà per implementare il proprio e-portfolio delle competenze e potrà essere 
oggetto di discussione durante gli Esami di Stato.

Saranno inoltre attivati percorsi di approfondimento e iniziative che premiano i 
risultati migliori degli studenti. A tale proposito, per favorire un reale processo 
di valorizzazione dei talenti, molti di loro avranno l’opportunità di partecipare 
alle Olimpiadi di Economia e Finanza organizzate nell’ambito di una 
manifestazione culturale dedicata ai temi dell’educazione economica e 
finanziaria a scuola. Si tratta di un’iniziativa indetta dal MIUR in collaborazione 
con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di 
educazione finanziaria, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNA SCUOLA PER TUTTI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Associazioni

Responsabile

 Dirigente Scolastico, docenti curriculari, docenti di sostegno.

Risultati Attesi

L’I.T.E.S. Polo Commerciale “Pitagora” é una scuola inclusiva che si sente 
comunità, con un sistema di valori in cui si riconosce e per i quali s’impegna. I 
risultati attesi riguardano azioni mirate a promuovere la collaborazione, 
l’autostima, la valorizzazione di sé e dell’altro, la motivazione all’apprendimento 
e la curiosità del sapere. Gli interventi sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali  
mirano ad assicurare il diritto allo studio ed al successo scolastico.

L’azione educativa vuole individuare le potenzialità di ciascun alunno e 

valorizzarne le differenze per trasformarle in risorse, favorendo in tal modo 

l’attivo coinvolgimento all’interno della realtà scolastica e il raggiungimento 

dell’autonomia nei suoi diversi aspetti.

Per rispondere in modo opportuno alle necessità di crescita di ogni studente 

dell’Istituto, dando a ciascuno ciò di cui ha effettivamente bisogno, la nostra 

scuola organizza una serie di iniziative: alcune sono finalizzate al recupero della 

strumentalità di base, altre al potenziamento delle competenze, altre ancora 

alla promozione e alla valorizzazione delle eccellenze.
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Si tratta di azioni progettuali curriculari ed extracurriculari raggruppate in 10 

macroaree  che costituiscono le cornici generali nell’ambito delle quali saranno 

annualmente specificate in dettaglio le attività didattiche in relazione ai bisogni 

emersi.

Le macroaree sono le seguenti:

- accoglienza ed inclusione;

- educazione all’imprenditoriarità;

- certificazioni;

- educazione alla legalità;

- la scuola e il territorio;

- futuro sostenibile;

- teatro, cinema, giornalismo: spazi di crescita;

- mettersi in gioco;

- recupero e potenziamento;

- orientamento.

PRIORITA':

      - promuovere il successo formativo degli studenti e prevenire la dispersione 

scolastica, attraverso l’organizzazione e il coordinamento di percorsi che 

offrono risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari 

opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di 
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apprendimento;

      - favorire la riflessione sui valori irrinunciabili di cittadinanza e la crescita delle 

motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando nel contempo, anche positivi 

sentimenti rispetto alla vita scolastica.

COERENZA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi posti in essere sono programmaticamente coerenti con i principali 

documenti dell'Istituto (R.A.V., P.d.M.) per il raggiungimento di migliori risultati 

in termini di successo formativo degli studenti e di “Valore Aggiunto” 

dell’Istituto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA SCUOLA E IL TERRITORIO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastico, docenti di scienze, di geografia, di lingua straniera e di 
informatica.

Risultati Attesi

L'attività si realizza attraverso un viaggio esplorativo tra i tesori della Città dei 

due Mari, nei luoghi dove profumi e colori si fondono in una storia millenaria 

che nessuna “vocazione industriale” potrà mai sostituire. I risultati attesi 

riguardano l'educazione alla cittadinanza attiva degli studenti per contribuire 

allo sviluppo di Taranto attraverso la conoscenza del proprio territorio e delle 

risorse in esso presenti. 

Il percorso mira a definire più specificamente:

- un approccio conoscitivo della propria città e delle vocazioni caratterizzanti;

- la valorizzazione e la promozione del bene comune per una nuova economia e 

la riconversione culturale dei cittadini; 

- lo sviluppo di qualità attinenti all’attività imprenditoriale quali la creatività, lo 

spirito di iniziativa;

- una sensibilizzazione degli studenti al lavoro autonomo, partendo dalle 

potenzialità del territorio.
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L'attività permette di migliorare le relazioni con il territorio anche  attraverso la 

divulgazione della progettualità della scuola.

Il momento conclusivo dell’intervento vedrà la realizzazione di brochure, 

manifesti informativi, locandine e filmati audio/video per promuovere l'attività.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 L'I.T.E.S. Polo Commerciale "Pitagora" mira a offrire un'istruzione al passo 

con l’innovazione, capace di educare gli studenti a diventare membri 

consapevoli e attivi della società in cui vivono.

I principali elementi di innovazione del modello organizzativo dell'Istituto 

concernono cinque dimensioni:

• la dimensione del "benessere" degli studenti a scuola;

• la dimensione di ambienti idonei ad attuare la didattica digitale;

• la dimensione dello sviluppo delle nuove competenze trasversali;

• la dimensione che mette al centro l'introduzione di nuove metodologie di 

insegnamento-apprendimento;

• la dimensione dei nuovi strumenti di valutazione.

Le pratiche didattiche proposte dall'I.T.E.S "Pitagora" valorizzano le nuove 
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tecnologie quali strumenti di innovazione scolastica, sociale e organizzativa 

del nostro Istituto. La scuola si sta dotando di  attrezzature che 

promuovono sempre più l'innovazione della didattica con l'uso consapevole 

e condiviso della tecnologia.

Ambienti didattici con connessione internet permettono una efficace 

riorganizzazione del lavoro scolastico: le attività svolte alle LIM possono 

essere condivise con gli studenti rendendole fruibili anche al di fuori del 

tempo della lezione; la comunicazione con le famiglie avviene in tempo 

reale attraverso l'accesso al registro elettronico; la condivisione di materiali 

e l'assegnazione di compiti avviene attraverso il registro elettronico; gli 

studenti con disabilità hanno la possibilità, grazie alle metodologie 

didattiche e agli strumenti a disposizione, di interagire maggiormente con i 

docenti e i compagni di classe.  

Per migliorare la comunicazione tra insegnanti, studenti e per sfruttare al 

meglio le tecnologie digitali, si attiva l'uso della piattaforma Google 

Classroom. Si tratta di un’applicazione che aiuta gli insegnanti a gestire, 

assegnare, correggere, valutare e catalogare i compiti, oltre che essere uno 

strumento in grado facilitare la comunicazione tra docenti e alunni al di 

fuori del contesto scolastico. Si possono aggiungere materiali di studio, 

assegnare i compiti, porre quesiti a risposta breve, correggere i compiti e i 

quesiti, assegnare i voti, gestire l’interazione tra gli studenti o controllare le 

scadenze delle attività. Riduce l’uso della carta, cattura l’attenzione degli 

studenti, tiene traccia dei progressi dei propri alunni, semplifica il lavoro 

degli insegnanti.

Le piattaforme digitali risultano funzionali dal punto di vista didattico in 
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quanto costituiscono uno stile di insegnamento accattivante, coinvolgente e 

pratico, davvero innovativo, cooperativo e inclusivo, fonte di  successo e 

soddisfazione per i docenti e per gli studenti. La didattica diventa davvero 

inclusiva soprattutto quando il Cooperative Learning entra a far parte del 

lavoro quotidiano di un gruppo classe  che cresce insieme, a partire dalle 

semplici consegne fino alle richieste e ricerche più complesse.

 

 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il modello organizzativo dell'Istituto si basa su una "leadership innovativa 

condivisa" con una spiccata sensibilità verso gli stimoli esterni.

A tale scopo, un ampio e congruo numero di persone é coinvolto nella 

gestione dell'istituzione scolastica come si evince dall'organigramma e 

dal funzionigramma, con incarichi e responsabilità precise che ne 

valorizzano le competenze.

La leadership diffusa prevede: 

- la valorizzazione delle diverse professionalità operanti nell'Istituto;

- il potenziamento della comunicazione interna ed esterna.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'I.T.E.S. "Pitagora" é 

impostato in funzione della rilevazione dei bisogni dell’utenza, si avvale di 
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metodologie innovative, percorre la strada del recupero motivazionale 

prima che didattico e punta su una relazione interpersonale capace di 

fronteggiare il disagio e gestire le conflittualità. Tenere tutto insieme é 

questione di ... Leadership!

Il  Dirigente Scolastico, Dott.ssa Nadia Bonucci, rappresenta la figura di 

spicco all’interno del sistema educativo dell'Istituto grazie alle sue 

capacità di leadership positive e a una disponibilità al confronto che va al 

di là della posizione gerarchica. Il Dirigente Scolastico genera entusiasmo 

nel lavoro con e tra i docenti, stimola consensi, crea legami, determina un 

clima collaborativo, accresce la fiducia nelle capacità di ognuno, 

incoraggia il personale a un continuo riesame del proprio lavoro (per 

innovarlo e migliorarlo), crea opportunità di crescita per tutti, usa la 

capacità negoziale e dialettica per risolvere i conflitti. "... Nel rispetto delle 

competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace ed efficiente 

gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli 

elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon 

andamento" (art. 1, comma 78, Legge n. 107/2015).

Il Dirigente Scolastico promuove, inoltre, iniziative finalizzate ad innovare 

l'istituzione, fornisce opportunità creative, si distingue per trasparenza, é 

sempre favorevole alla condivisione delle informazioni e alla 

progettazione partecipata dei diversi aspetti della vita scolastica.

 La leadership gestionale innovativa è esercitata anche attraverso i 

collaboratori e lo staff le cui attività sono finalizzate a supportarlo 

per garantire la piena attuazione del PTOF.
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I docenti costituiscono una componente molto importante del modello 

organizzativo  e sono determinanti per il successo formativo degli 

studenti. Essi sono parte attiva nella costruzione dell’identità della scuola, 

fanno "squadra", lavorano in un assetto organico e coordinato  

attraverso scambi, confronti e suggerimenti anche su eventuali situazioni 

problematiche.

Il Dirigente Scolastico, lo staff, i docenti e tutto il personale della scuola 

costituiscono la "comunità professionale" con un marcato senso di 

responsabilità, appartenenza, identità condivisa. 

Nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, il modello organizzativo 

della leadership condivisa propone azioni ad attuazione “immediata” e 

azioni di più lungo termine: dalla didattica innovativa ai nuovi ambienti, 

da una formazione all'avanguardia alla digitalizzazione amministrativa.

Con riferimento all'individuazione di ruoli e funzioni specifici, nell'area 

dell'innovazione digitale, sono individuate le funzioni strumentali che 

collaborano con il Dirigente Scolastico  e supportano l’attività  di 

informatica.

L'Istituto "Pitagora" promuove innovazione e valorizza in modo congruo 

le risorse umane assegnate, utilizzando fonti di finanziamento 

provenienti da risorse economiche statali (dotazione di funzionamento 

annuale, Fondo di Istituto), fondi europei (FSE-FESR), contributi da privati 

(famiglie, altro..), fondi degli Enti Locali (Regione, Provincia).
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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