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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 tecnicoeconomico 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. Solo alla fine del mese di
ottobre del 2020 sono stati ultimati i lavori di efficientamento energetico, mentre ancora non
è disponibile, come in tutte le scuole del capoluogo jonico, la banda larga.

2) La perdurante

crisi occupazionale e le gravi conseguenze economiche dell’epidemia da

COVID-19 hanno 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 tecnicocommerciale 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
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studenti e favorisce un miglioramento dello status sociale.
3) 3) Gli studenti con cittadinanza non italiana non sono numerosi tuttavia sono ben
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
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE
• TURISMO
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E

Indirizzi di Studio

MARKETING - TRIENNIO
• RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL
MARKETING
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
796

Totale Alunni

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE SERALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

TATD080504

Indirizzo

VIA PUPINO - 74123 TARANTO
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E

Indirizzi di Studio

MARKETING - TRIENNIO

6

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.T.E. POLO COMMERCIALE "PITAGORA"

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

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
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

12

450

22
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. 9 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

118

Personale ATA

38

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
DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa NADIA BONUCCI
Docente Collaboratore DS
Prof.ssa Maria Adelaide MACRIPO'
Docente Collaboratore DS
Prof.ssa Monica BRUNO

Responsabile Succursale di Via Mascherpa 6
Prof.ssa Adamaria Santilli
Sostituto del Responsabile Succursale di Via Mascherpa 6
Prof.ssa Annalisa Marchi

FUNZIONI STRUMENTALI

Area 1: ATTI E DOCUMENTI PROGRAMMATICI DI ISTITUTO
Prof. Teodoro CAPOTORTO
Prof.ssa Maria CASTELLANO

Area 2: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex ASL)
Prof.ssa Rosaria PALESE
Prof.ssa Cinzia ROLLO
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Area 3: RAPPORTI CON IL TERRITORIO, GLI ENTI E LE ISTITUZIONI
Prof.ssa Marina PISAPIA
Prof.ssa Vincenza TOMASELLI

Area 4: INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE
Prof. Massimiliano CATUCCI
Prof. Antonio SANTORO

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 Adamaria SANTILLI
Prof. Cesare PARADISO
Prof.ssa Tiziana GUASTELLA
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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. Francesco COSA (studente)
Prof.ssa Carmen MAMMOLA

ORGANO DI GARANZIA

Prof.ssa Marina PISAPIA
Prof. Cosimo VARVAGLIONE
Prof. Antonio SANTORO
Sig.ra Cristina PALUMBO
Sig. Giacomo RAMUNDO (studente)

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (NIV)

Dirigente Scolastico Dott.ssa Nadia BONUCCI
Prof.ssa Maria Adelaide MACRIPO'
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Prof.ssa Monica BRUNO
Prof.ssa Adamaria SANTILLI
Prof.ssa Annalisa MARCHI
Prof. Teodoro CAPOTORTO
Prof.ssa Maria CASTELLANO
Prof.ssa Rosaria PALESE
Prof.ssa Cinzia ROLLO
Prof.ssa Marina PISAPIA

Prof.ssa Vincenza TOMASELLI
Prof. Massimiliano CATUCCI
Prof. Antonio SANTORO
Prof.ssa Mariarosaria SALAMINO
Prof. Franco BARDARO

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO LINGUISTICO
Prof.ssa Carmela BIANCO
DIPARTIMENTO LOGICO-MATEMATICO
Prof.ssa Anna APREA
DIPARTIMENTO TECNICO-SCIENTIFICO
Prof.ssa Rita COFANO
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DIPARTIMENTO ECONOMICO-SOCIALE
Prof.ssa Santa FARINA
DIPARTIMENTO PER LE DISABILITA'
Prof.ssa Mariarosaria SALAMINO

COORDINATORE PER L’ EDUCAZIONE CIVICA

Prof.ssa Tiziana GUASTELLA

REFERENTE PER L'INCLUSIONE
Prof.ssa Mariarosaria SALAMINO

REFERENTE DISPERSIONE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania GAETANI

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

Prof.ssa Franco BARDARO

REFERENTE ATTIVITÀ CULTURALI

Prof.ssa Antonella FALCIONI

REFERENTE PER LE ADOZIONI
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Prof.ssa Roberta CIACCIA

ANIMATORE DIGITALE

Prof. Massimiliano CATUCCI

REFERENTE BULLISMO

Prof.ssa Tiziana GUASTELLA

REFERENTE CYBERBULLISMO

Prof.ssa Lucia Anna LEZZA

RESPONSABILE SITO WEB

Prof. Massimiliano CATUCCI

REFERENTE ATTIVITÀ SPORTIVE

Prof. Agostino MARRAS

DOCENTI TUTOR NEOIMMESSI

Prof. ssa Lucia Anna LEZZA
Prof. ssa Angela PUGLIESE
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Prof.ssa Vincenza TOMASELLI

REFERENTE ORIENTAMENTO IN USCITA/UNIVERSITÀ

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 PROGETTO P-TECH-IBM

Prof.ssa Monica BRUNO

REFERENTI ANTIFUMO

Prof.ssa Monica BRUNO

Prof.ssa Adamaria SANTILLI
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REFERENTE ARGO
Prof. Antonio SANTORO
REFERENTI COVID
Prof. ssa Annalisa MARCHI
Prof. ssa Concetta Maria PELLEGRINO
Prof.ssa Maria Angela SPINOSA

REFERENTE ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA STUDENTI E FAMIGLIE
Prof.ssa Tiziana GUASTELLA

ALLEGATI:
FUNZIONIGRAMMA 2020-2021.pdf
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