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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

Il contesto territoriale in cui opera l’Istituzione scolastica I.T.E.S. POLO 

COMMERCIALE "PITAGORA" è quello della città di Taranto, il cui scenario socio-

economico  ha risentito  della crisi internazionale e nazionale e delle difficoltà 

rilevate nel settore agricolo e industriale.

 Occorre sottolineare, tuttavia, che Taranto è ben altro che industria e cemento; la

 città possiede beni ambientali e naturalistici unici al mondo ed il bisogno più 

impellente risulta quello di valorizzarli, incrementare lo sviluppo socio-economico 

e individuare soluzioni immediate a problemi quali disoccupazione, inquinamento, 

chiusure di negozi e aziende.

La città dei due mari vanta uno dei borghi di pescatori più affascinanti e numerosi 

sono i turisti che esprimono apprezzamento nonostante l’attuale stato di 

abbandono. Le antiche case potrebbero essere trasformate in punti di ristoro, in 

musei del mare, ristorantini e centri di scambio culturale e ricreativo. Le 

aspettative sono quelle generate dallo sviluppo della portualità e del turismo, gli 

interventi previsti per il rilancio riguardano principalmente lo stato di 

conservazione dei beni storico-culturali, la necessità di una maggiore fruibilità degli 
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stessi, il miglioramento delle attività di produzione e la diversificazione del 

prodotto turistico.

Una nuova vocazione, quella del mare, può dunque costituire l’alternativa alla 

grande industria e la rinascita  non può che partire dalla valorizzazione delle 

bellezze naturali, dalla formazione e dalla crescita culturale.

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

tecnico economico nella classifica Eduscopio 2018; attraverso il suo Piano di 

Offerta Formativa  offre un notevole contributo alla 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 “: un 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 

promuovendo attività finalizzate ad un sensibile cambiamento fatto di storia, 

mare, natura.

L’I.T.E.S. Polo commerciale “Pitagora “ fa sempre sentire chiara e decisa la sua voce 

in ogni azione finalizzata al rilancio dell’intera area ionica e fra le tante iniziative c’è 

la partecipazione alla “Giornata di studio” organizzata dall’associazione Aviazione 

Marittima Italiana  presso il Castello Aragonese per la presentazione di 

un  progetto-pilota finalizzato al recupero e al rilancio dell’idroscalo di Taranto 
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intitolato al  primo tenente di vascello Luigi Bologna. La nostra scuola prende parte 

a questo momento di interconnessione e confronto su una iniziativa avente 

l’obiettivo di recuperare dall’abbandono queste aree che potrebbero diventare il 

volano di nuove iniziative culturali ed economiche e costituire in futuro un polo 

attrattivo per la diffusione della cultura aeronautica tra le nuove generazioni.

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 di offerta 

formativa del Polo Commerciale " PITAGORA" offre un viaggio nel mondo 

dell'economia ed un piano didattico di educazione imprenditoriale che permette 

agli studenti non solo di conoscere meglio se stessi, ma anche il mondo delle 

professioni, esplorando le attività offerte dai settori emergenti.

Risorse economiche e materiali

L’I.T.E.S. Polo Commerciale “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 super attrezzata, aula 3.0, il teatro 

Emanuele Basile rinnovato con un recente restyling con capienza di circa 220 posti 

e una ricca biblioteca giornalmente frequentata da docenti ed alunni.

 La sede di via Mascherpa attualmente dispone di ambienti didattici recentemente 
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ristrutturati e messi in sicurezza con ammodernati laboratori linguistici, scientifici 

ed informatici e un'ampia aula per conferenze.

VINCOLI 

1) Gli edifici della sede di via Pupino risalgono alla seconda metà del 1900 e 

risultano necessari interventi di ammodernamento quali la riduzione di barriere 

architettoniche e la dotazione dell'ascensore. La richiesta è stata più volte 

presentata all'Ente Provincia, proprietario degli immobili;

2)  La crisi occupazionale delle famiglie di parte degli studenti ha determinato un 

decremento dei versamenti relativi alle erogazioni liberal;

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

(MOF) e dai fondi statali erogati per il funzionamento della scuola, risultano essere  

non sempre sufficienti a rispondere a tutte le esigenze dell’utenza e del personale 

scolastico in servizio.

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

     1) Alla fine del percorso scolastico gli studenti acquisiscono il Diploma tecnico 

commerciale che costituisce un titolo spendibile per il successivo inserimento nel 

mondo del lavoro e per la partecipazione a concorsi nelle Forze Armate o nella 

Pubblica Amministrazione;
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    2) Il Piano di offerta formativa  risponde pienamente ai bisogni formativi degli 

studenti e favorisce un miglioramento dello status sociale;

3) La preparazione acquisita favorisce l’iscrizione di molti studenti a corsi di laurea 

universitari a carattere giuridico-economico;

 4) Gli studenti con cittadinanza non italiana non sono numerosi ma ben integrati 

nel contesto della classe e dell’Istituzione scolastica ;

 5) L’incidenza di studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate risulta 

bassa.

 VINCOLI

1) I suggerimenti dei genitori o le preferenze degli amici condizionano talvolta gli 

studenti nella scelta del corso di studi;

 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

 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 www.pitagorataranto.gov.it

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

Indirizzi di Studio
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SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 787

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice TATD080504

Indirizzo VIA PUPINO - 74123 TARANTO

Edifici Via MASCHERPA 6 - 74121 TARANTO TA•

Indirizzi di Studio
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

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 soddisfacenti ai bisogni educativi di tutti e di ognuno. Gli 

10



LA SCUOLA E IL

SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22

POLO COMMERCIALE PITAGORA

studenti vengono valorizzati e forniti di uguali opportunità pur nel rispetto 

dell’individualità e della diversità di ciascuno.

 Il progetto per l’accoglienza delle prime classi facilita, sin dai primi giorni di 

scuola, la socializzazione e l’integrazione nel contesto scolastico oltre a 

favorire un clima sereno ed operativo. L’I.T.E.S. “Pitagora” é una scuola fondata 

sulla gioia d’imparare, dove si promuove il piacere di sperimentare, di scoprire 

e conoscere le proprie capacità, di prendere consapevolezza delle 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 proposti 

dall’I.T.E.S.”PITAGORA” sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità 

funzionali agli indirizzi specifici e mirano a preparare i giovani ad una società 

sempre più multiculturale, in linea con l'innovazione 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  

con l'obiettivo di far acquisire agli studenti del quinto anno, una adeguata 

competenza professionale di settore, idonea per la prosecuzione degli studi o 

per l’esercizio delle professioni tecniche.

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

mobilità internazionale, in progettazioni di Intercultura, in percorsi di 
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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 ed 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  Polo commerciale “PITAGORA” 

si  connota come grande scuola di vita, si  fa portavoce delle istanze dei propri 

studenti e fornisce loro gli strumenti più idonei per affrontare con successo il 

proprio avvenire.
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