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Contesto e risorse

POPOLAZIONE SCOLASTICA

 

 

Opportunità

L’I.T.E.S. Polo Commerciale “Pitagora”, con la sua secolare storia di scuola autorevole, è stato e continua a essere
per i giovani tarantini un importante punto di riferimento sia dal punto di vista culturale che professionale.

La popolazione scolastica si compone di studenti residenti in quartieri cittadini e studenti provenienti dai paesi
limitrofi. La sede centrale di via Pupino n. 10/A è frequentata prevalentemente da ragazzi residenti nel borgo e nella
parte nord della città (Paolo VI, Statte, Tamburi); mentre la sede di Via Mascherpa n. 6 da Taranto sud-est (Talsano,
S. Giorgio, Monteparano, Pulsano, Fragagnano). Entrambe le sedi sono a pochi passi da fermate di mezzi urbani o
extraurbani, i cui orari, nella maggior parte dei casi, tengono conto delle esigenze dell’utenza scolastica.

Gli studenti con cittadinanza non italiana e/o di prima immigrazione non sono numerosi e risultano ben integrati nel
percorso scolastico.

La scelta della scuola da parte dei genitori é motivata dalla serietà e dalla qualità della formazione, dal clima sereno
e accogliente nelle classi, dall’accurata attenzione posta nei confronti dell’utenza.
L’eterogeneità culturale e la ricchezza di esperienze della comunità scolastica richiedono un’offerta formativa
flessibile, pronta a rispondere in maniera differenziata ai bisogni di ciascuno. Il Piano educativo risponde a tale
esigenza offrendo l’opportunità di percorsi didattici, educativi e culturali strettamente connessi ai bisogni socio-
economici del territorio.  

Il Polo Commerciale “Pitagora” si caratterizza come scuola “inclusiva” nel territorio e valido riferimento per le
famiglie, le imprese e le Istituzioni locali.

Alla fine del percorso formativo, gli allievi acquisiscono il Diploma tecnico economico-commerciale che costituisce
un titolo spendibile nel mondo del lavoro e/o nella partecipazione a concorsi nelle Forze Armate e/o nella Pubblica
Amministrazione.

La preparazione acquisita favorisce l’iscrizione a tutti i corsi di laurea universitari, in particolare a quelli a carattere
giuridico-economico.

La scuola registra annualmente un numero sempre più esiguo di abbandoni scolastici; la percentuale di studenti
diplomati è in linea con i dati provinciali, regionali e nazionali, con punte di eccellenza nel giudizio in uscita.

Si evidenziano risultati molto positivi di singoli studenti o dell’Istituto in concorsi provinciali, regionali e nazionali
finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze. Il punteggio di italiano e matematica nelle prove Invalsi risulta in
linea con quello di scuole con background socio-economico-culturale simile. 

“Pietra miliare” dell’istruzione ionica tarantina, 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, portavoce delle istanze
dei propri studenti ai quali fornisce gli strumenti più idonei per affrontare con successo il proprio avvenire.

 

Vincoli
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La frequenza degli studenti pendolari ad attività scolastiche ed extrascolastiche non è sempre puntuale e assidua
per problematiche inerenti la viabilità e gli orari dei mezzi di trasporto pubblico.

 

 

 

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

 

Opportunità

 

Il contesto territoriale in cui opera l’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
industriale e agricolo.

La  città possiede beni ambientali e naturalistici unici al mondo e il bisogno più impellente risulta quello di
valorizzarli, incrementare lo sviluppo socio-economico e individuare soluzioni immediate alla disoccupazione, all’
inquinamento, alle chiusure di aziende e piccole imprese.

Una nuova vocazione, quella del mare, costituisce un’alternativa alla grande industria e la rinascita può partire dalle
risorse e bellezze naturali, dalla formazione e dalla crescita culturale.

L’Istituto partecipa attivamente al rilancio dell’intera area ionica; infatti si colloca al primo posto per l’indirizzo
tecnico economico nella classifica Eduscopio 2018 e fornisce, attraverso il Piano Triennale dell’Offerta Formativa,
un notevole contributo alla costruzione di un nuovo modello di sviluppo territoriale.

Fra i molteplici progetti approvati nelle sedi collegiali, è da menzionare “ ”: unAmo Taranto perché la conosco
lungimirante programma di conoscenza e di amore verso la città di Taranto, nato tra i banchi della nostra scuola con
il merito di accrescere nei giovani la consapevolezza delle potenzialità del contesto di appartenenza, promuovendo
attività finalizzate a un sensibile cambiamento di storia, mare, natura.

L’I.T.E.S. Polo Commerciale “Pitagora”:

- stipula numerosi accordi di rete, convenzioni, partenariati attraverso la collaborazione e interazione con soggetti
pubblici e privati, presenti sul territorio;

- predispone un piano didattico di educazione imprenditoriale che consente agli studenti di scoprire le personali
capacità;

- formula un patto educativo col territorio al fine di rendere note le professioni e le attività produttive emergenti.

A tale proposito, si ritengono importanti le convenzioni stipulate con la Lega Navale, l’Arsenale Militare Marittimo,
il Comando marittimo sud di Taranto,  la D’Addario Yacht Srl che consentono di avvicinare gli studenti ad una
risorsa importante come quella del mare che costituisce oggi, più di ieri, una fonte inesauribile di opportunità
lavorative.

Particolarmente significativi sono i contatti che già da tempo il nostro Istituto ha intrapreso con le autorità portuali
di Taranto, impegnate con l’amministrazione della città ad un rilancio del porto e delle attività connesse.
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Vincoli

 

Nel contesto territoriale si evidenzia un tasso di disoccupazione elevato e una crisi economica locale. I contratti di
lavoro privilegiati sono quelli a tempo determinato e/o in part-time. Nella piccola impresa e nel settore agricolo
assume particolare rilevanza il lavoro nero. Non meno importante è la disponibilità di fondi alquanto esigua al fine
di una piena attuazione di tutte le attività programmate ai fini dell’ampliamento dell’offerta formativa.

 

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

 

Opportunità

 

L’I.T.E.S. “Pitagora” ha allestito ambienti di apprendimento funzionali alla didattica innovativa e all’attuazione di
progettualità rispondenti alle esigenze formative degli studenti.

Le risorse strutturali presenti permettono l’organizzazione di situazioni di apprendimento diversificate, l’
applicazione di una didattica laboratoriale e digitale, la partecipazione a progetti europei, in linea con i principi della
Legge n. 107/2015 e del Piano Nazionale Scuola Digitale.

Il raggiungimento degli obiettivi e il conseguimento di competenze specifiche avviene con strumenti, modalità,
tempi e spazi personalizzati, tali da assicurare a ogni studente il successo formativo.

Le attività laboratoriali sono il fulcro della “mission” di Istituto che mira a formare professionisti pronti a inserirsi
efficacemente nel mondo del lavoro.  

La sede di via Pupino n. 10/A è dotata di laboratori professionali, di un teatro intitolato al capitano dei Carabinieri
“Emanuele Basile” e di una biblioteca storica (circa 2500 volumi) frequentata da docenti e dalle classi.

La sede di via Mascherpa n. 6 dispone di ambienti didattico-operativi e dell’aula dedicata a “Giuseppe Schembari”
per eventi e conferenze.

In entrambi gli edifici sono stati eseguiti interventi di messa in sicurezza e di riqualificazione delle strutture e degli
spazi educativi, al passo con lo sviluppo tecnologico.

L’Istituto può contare, oltre che sul finanziamento statale, anche su una modesta quota proveniente dalle erogazioni
liberali delle famiglie.

I finanziamenti europei e regionali (PON FSE e POR FESR) favoriscono l’ampliamento dell’offerta formativa
finalizzato al successo scolastico, contribuiscono alla diminuzione della dispersione e alla valorizzazione delle
eccellenze.

 

Vincoli
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L’edificio della sede di via Pupino n. 10/A necessita della dotazione di un ascensore e di ulteriori  interventi
strutturali, già richiesti all’Ente Provincia proprietario dell’immobile. 

La crisi occupazionale di alcune famiglie ha determinato un decremento dei versamenti relativi alle erogazioni
liberali.

Le risorse economiche, provenienti dal Fondo di Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF) e dai fondi erogati
per il funzionamento della scuola statale, risultano ridotte e non riescono a soddisfare tutti i bisogni dell’utenza e
del personale scolastico in servizio.

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

 

Opportunità

 

La stabilità dell’organico del personale docente e ATA garantisce una struttura organizzativa solida, efficace ed
efficiente.

Dal 1° settembre 2015, il Dirigente Scolastico è la Dott.ssa Nadia Bonucci. La sua affermata leadership e la
personale disponibilità al confronto favoriscono un clima positivo e dinamico, fondato sulla sinergia e
collaborazione con tutte le componenti scolastiche.

L’organico stabile del personale docente assicura:

 - qualità elevata dell’insegnamento; 

 - alta professionalità;

 - continuità didattica. 

Diversi docenti sono in possesso di competenze linguistiche e informatiche certificate.

Una importante risorsa acquisita dall’Istituto, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, è costituita dall’organico
di potenziamento. 

L’organigramma dell’Istituto viene approvato entro l’inizio dell’anno scolastico e, secondo le necessità derivanti
per via legislativa, in occasione della revisione annuale (mese di ottobre) del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

L’Istituto ha promosso e sostenuto diverse iniziative funzionali alla costruzione della propria comunità e all’
innalzamento della qualità del progetto formativo.

Il Piano formativo dell’ITES “Pitagora”, attenendosi al Piano Triennale MIUR, ha interessato i seguenti ambiti:

- Didattica per competenze, innovazione tecnologica e competenze di base;

- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;

- Inclusione e disabilità;

- Valutazione e miglioramento;
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- Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro.

 

Vincoli

 

In prospettiva di una più ricca progettualità, finalizzata al successo formativo degli studenti,  sarebbe utile una
maggiore consistenza dell’organico dell’autonomia.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

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

Diminuzione della percentuale degli studenti che
abbandonano il percorso degli studi.

Traguardo

Attività svolte

Il P.T.O.F. dell’I.T.E.S. “Pitagora” ha attivato un’ampia e diversificata scelta di iniziative curriculari, extra-curriculari, di
recupero e/o potenziamento funzionali alla piena realizzazione degli obiettivi formativi e all'acquisizione di tutte le
competenze chiave dell'apprendimento.
La “MISSION” dell'Istituto è stata quella di promuovere il successo formativo degli studenti valorizzandone i talenti,
supportando gli alunni in difficoltà di apprendimento e favorendone l’inclusione.
La “VISION” ha avuto come obiettivo:
- migliorare l'immagine della scuola;
- garantire il benessere di tutta la comunità scolastica.
Le aree di interesse sono state:
- Educazione alla legalità;
- Educazione alla cittadinanza;
- Recupero e consolidamento delle competenze di base nel primo biennio;
- Conoscenza e valorizzazione del territorio;
- Individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito degli studenti;
- Partecipazione alle Olimpiadi di italiano, di matematica ed economia e a concorsi vari;
- Potenziamento prove INVALSI;
- Potenziamento linguistico attraverso corsi finalizzati al conseguimento di Certificazioni Linguistiche;
- Realizzazione di visite aziendali, incontri e momenti di scambio tra la scuola e il mondo dell’imprenditoria locale
rientranti nei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (ex ASL);
- Corsi di sostegno e recupero;
- Internazionalizzazione e mobilità studentesca in ingresso e in uscita;
- Manifestazioni, mostre, fiere e bandi culturali di interesse didattico e professionale;
- Potenziamento per le discipline oggetto degli Esami di Stato;
- Potenziamento delle tecnologie informatiche coerenti al PNSD;
- Conoscenza delle istituzioni in relazione all’orientamento e al futuro inserimento nel mondo del lavoro;
 - Viaggi di istruzione in Italia e all’estero;
- Gruppo sportivo e organizzazione di gare e tornei.
La partecipazione a numerosi PON ha permesso il rafforzamento delle competenze degli studenti e l’innovazione degli
ambienti di apprendimento e della didattica.
Un ruolo determinante nel successo formativo degli studenti ha avuto l’attività dei “Percorsi per le competenze trasversali
e per l’orientamento” (ex ASL) che ha garantito modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo culturale ed educativo.
 L’Istituto ha, inoltre, attuato processi di analisi, misurazione e monitoraggio atti a verificare la conformità dei risultati
rispetto agli obiettivi programmati.
Risultati

Dall’analisi dei risultati si evince che che la valutazione globale dei percorsi intrapresi è collocata a un livello tra positivo
e molto positivo.
Le attività curriculari/extracurriculari e i progetti PON, in coerenza con i documenti fondanti l’istituzione scolastica (R.A.
V., Piano di Miglioramento e PTOF), hanno interessato tutte le classi dell’Istituto e offerto l’opportunità di riflettere sulle
potenzialità educative connesse alla valorizzazione del territorio, all’uso delle nuove tecnologie e agli approfondimenti
disciplinari.
Le azioni attivate e la condivisione delle problematiche nelle sedi collegiali, hanno determinato la riduzione della
percentuale di abbandoni e/o di trasferimenti verso altre scuole del territorio.
I “Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (ex ASL) hanno coinvolto gli studenti del secondo biennio
e delle classi quinte e sono stati condotti secondo modalità di apprendimento flessibili tali da collegare la formazione in
aula con l'esperienza pratica. Inoltre, i PCTO hanno favorito l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del
lavoro.
 Tutte le attività finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa hanno riscontrato particolare successo, la
partecipazione è stata propositiva e l’impegno costante.
Moltissimi sono stati gli studenti che hanno sostenuto gli esami finali di ECDL e quelli di certificazione linguistica con enti
certificatori, ottenendo ottimi risultati.
Ogni azione è stata programmata e organizzata con cura, ha avuto ampia ricaduta sulle attività curriculari, ha favorito l’
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integrazione e l’inclusione contribuendo al percorso di crescita formativa degli studenti.
Per quanto concerne l'Esame di Stato dell'a.s. 2017/2018 è emerso che:
- il 9% di studenti ha conseguito una valutazione minimale;
- il 33% si aggiudica una votazione compresa tra il 61 e 70;
- il 23% si attesta su una valutazione da 71 a 80;
- il 13% con una valutazione da 81 a 90;
- il 22% degli alunni ha conseguito una valutazione da 91 a 100;
- l’1% ha conseguito risultati di eccellenza (100/100 e lode).
In seguito al processo di inclusione che la scuola promuove da alcuni anni, gli studenti stranieri frequentanti il nostro
Istituto, portatori di un diverso patrimonio culturale ed esperienziale, hanno raggiunto risultati positivi.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI TECNICI -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI TECNICI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Tecnici
a.s. 2017/18

Tecnici
a.s. 2018/19

Intorno la media regionale Tecnici
a.s. 2016/17

Tecnici
PROVE 2019

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Tecnici
a.s. 2018/19

Tecnici
PROVE 2019

Intorno la media regionale Tecnici
a.s. 2017/18

Sotto la media regionale
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2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del
MIUR

Diplomati nel'a.s. 2014/15 e immatricolati nel'a.a. 2015/16

Diplomati nel'a.s. 2015/16 e immatricolati nel'a.a. 2016/17

Documento allegato: Bilancioa.s.2017-18.docx



                                                                                                                                                                                                           Pagina 13

Competenze chiave europee

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

Acquisire un habitus comportamentale coerente con il
regolamento di istituto.

Traguardo

Attività svolte

L’educazione alla cittadinanza si configura come una delle priorità educative sia a livello di Unione Europea che
nazionale.
L'I.T.E.S. Polo Commerciale "Pitagora" di Taranto ha attivato interventi didattici finalizzati all'acquisizione delle
competenze chiave europee e gli studenti hanno partecipato a svariate iniziative curriculari/extracurriculari, legate ai
valori della legalità e ai temi della convivenza civile, del volontariato e della cittadinanza.
Obiettivi irrinunciabili sono stati:
- la costruzione del senso di legalità e sviluppo di un’etica della responsabilità;
- il dovere di scegliere e agire in modo consapevole;
- l'impegno a  elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento del proprio contesto di vita (come da
Indicazioni Nazionali).
Il fenomeno del bullismo, come altre forme di violenza,  è stato contrastato attivando strategie di intervento utili ad
arginare comportamenti a rischio. Con l’evolversi delle tecnologie, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose
del cyberbullismo che hanno richiesto la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.
Tra gli svariati progetti attivati:
- Alla scoperta delle istituzioni;
- Giornate della legalità;
- Educarsi al futuro - Campagna Sustain-SACSA;
- Un’altra idea di mercato: l’economia civile;
- FAI-Apprendisti Ciceroni;
- Insieme contro il bullismo e il cyberbullismo.
Le attività progettuali, gli incontri, le conferenze e le esperienze pratiche di convivenza civile e democratica hanno
contribuito alla formazione di  cittadini responsabili e autonomi, in grado di collocarsi in modo corretto e proficuo all’
interno di una società in cambiamento continuo.
L'Istituto ha adottato  criteri comuni per la valutazione del comportamento degli studenti.
Risultati

La maggior parte degli studenti ha conseguito l'auspicata autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione degli atteggiamenti individuali. Non sono emerse condotte particolarmente  problematiche; nei casi
di criticità, il consolidamento delle strategie interlocutorie e rieducative ha consentito di contenere situazioni
potenzialmente a rischio.
Le competenze sociali come la collaborazione tra pari, la responsabilità e il rispetto delle regole risultano sviluppate.
Gli studenti hanno raggiunto livelli soddisfacenti nelle competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

Evidenze

Documento allegato: Rubricavalutativadelcomportamento.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

In ottemperanza a quanto stabilito dall’Unione Europea e  in considerazione delle Indicazioni Nazionali e delle Linee
Guida, l'Istituto ha incentivato attività finalizzate alla valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche
organizzando dei corsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni europee di lingua inglese,  francese, spagnola e
cinese, in relazione ai livelli di competenza raggiunti. E' stato favorito il successo formativo dei partecipanti e ampliata
l'offerta culturale. I corsi si sono avvalsi della competenza professionale di docenti esperti madrelingua, che hanno
ulteriormente motivato gli studenti con attività creative e stimolanti. L' interazione verbale in lingua straniera ha offerto
ulteriori spunti per l’utilizzo di espressioni verbali in diversi contesti.
L'I.T.E.S. "Pitagora" ha inoltre favorito la partecipazione a competizioni nazionali come le olimpiadi di italiano, al fine di
valorizzare le eccellenze  e incentivare lo studio e l'insegnamento della lingua.
Risultati

E’ stata riscontrata frequenza assidua, interesse vivo, partecipazione propositiva e impegno costante da parte di tutti i
partecipanti. Gli obiettivi raggiunti sono risultati coerenti con quelli programmati, la partecipazione ai corsi ha favorito il
successo formativo degli studenti valorizzando le loro competenze comunicative e riducendo  gli insuccessi e  gli
abbandoni.
 Gli studenti hanno approfondito e migliorato le proprie competenze linguistiche e hanno sostenuto gli esami finalizzati
alla certificazione. I corsi hanno avuto un’ampia ricaduta sulle attività curriculari, hanno consolidato il gradimento degli
studenti e delle famiglie, grazie a un continuo e accurato lavoro di gruppo della comunità educante.
Per la procedura di accertamento degli esiti e dei processi educativi, sono stati utilizzati come strumenti:
- colloqui strutturati;
- prove di verifica orali e scritte;
- esercitazioni orali e scritte atte a migliorare la comprensione di lettura e di ascolto.
Più che positivi sono stati i risultati conseguiti durante le olimpiadi di italiano tanto da incrementare l'interesse e la
motivazione ad apprendere.

Evidenze

Documento allegato: esitiolimpiadidiitaliano2017-2018-CERTIFICAZIONILINGUISTICHE.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

L’I.T.E.S. Polo commerciale “Pitagora”, attraverso il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, ha attivato iniziative di
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, tese all’individuazione di percorsi funzionali alla
premialità e alla riduzione di valutazioni basse.
Le azioni hanno fornito agli studenti strumenti metodologico-cognitivi atti a facilitare e migliorare l’apprendimento,
mediante una didattica innovativa (per es. cooperative learning, attività laboratoriali e di approfondimento con esperti
esterni).
Gli  interventi hanno posto particolare attenzione a:
- rilevare specifiche difficoltà e individuare strategie appropriate per la risoluzione di problemi;
- motivare e rimotivare allo studio della disciplina attraverso compiti  in grado di sperimentare il successo;
- suggerire strategie e strumenti per favorire l’apprendimento attivo;
- potenziare le eccellenze attraverso attività laboratoriali e di ricerca, partecipazione a concorsi o a gare all’interno e/o all’
esterno dell’Istituto.
Nella fase di attuazione delle attività, talvolta si sono effettuate revisioni/integrazioni con iniziative correttive/migliorative e
si è valutato il grado di coinvolgimento degli studenti e l’efficacia di ogni azione proposta.
Fra le azioni finalizzate a contrastare la dispersione e a migliorare i risultati scolastici:
- corsi intermedi e finali di recupero delle competenze;
- Pon–FSE-PROGETTO DISPERSIONE 0: modulo “Giocare con la matematica” (a.s. 2017/2018);
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- Pon–FSE avviso prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 - Codice progetto 10.2.2.A-FSEPON-PU-2017-216”Rafforzamento
competenze di base”: modulo “Giocare con la matematica” ( a.s. 2018/2019).
Fra le attività per valorizzare le eccellenze si evidenziano:
- Olimpiadi di Matematica;
- Progetto extracurriculare "Valorizzazione delle eccellenze di matematica" ( a.s. 2017/2018);
- Progetto extracurriculare "Mi preparo ai concorsi" ( a.s. 2017/2018);
- Gara nazionale per le classi prime per selezionare alunni da presentare alla gara provinciale dei "Giochi di Archimede".
Risultati

Le azioni attivate hanno riscontrato il favore degli studenti, incrementando l'interesse e la motivazione allo studio.
Sono state valorizzate le eccellenze, promosse le potenzialità di ciascuno e ridotta la percentuale di insuccessi con una
didattica innovativa.
Le attività dei PON sono state incentrate su metodologie digitali interattive e sull'apprendimento cooperativo. La
trattazione teorica degli argomenti di base del primo biennio e' stata corredata da test somministrati su piattaforme
interattive, da supporti multimediali e giochi di squadra .
Il coinvolgimento e la partecipazione degli studenti è stata costante e ha consentito di raggiungere gli obiettivi
programmati.
Il progetto “Giochi di Archimede”, rivolto al biennio e al triennio, ha proposto una matematica più vivace e di sana
competizione con percorsi aggiuntivi a quelli curriculari.
Il progetto extracurriculare "Mi preparo ai concorsi" ha rafforzato le conoscenze matematiche e le capacità personali di
approccio ai test concorsuali (universitari, accademie navali, esercito, aeronautica, pubblico impiego).
Il progetto “Valorizzazione delle eccellenze di matematica” si è articolato in tre moduli e relativi a tre concorsi ministeriali:
- Olimpiadi della Matematica (Unione Matematici Italiani in collaborazione con l’Università di Bologna e la Normale di
Pisa);
- Giochi matematici del Mediterraneo (Associazione Italiana Promozione Matematica in collaborazione con l'Università di
Palermo);
- Giochi matematici d’autunno (Pristem in collaborazione con l'Università Bocconi).
Il risultato è stato il consolidamento delle competenze disciplinari.

Evidenze

Documento allegato: BILANCIOMATEMATICA.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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  nonchè
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
Attività svolte

Obiettivi fondamentali perseguiti dal nostro Istituto sono stati:
- elaborare e diffondere la cultura dei valori civili;
- consentire il pieno riconoscimento e l'acquisizione dei diritti di cittadinanza;
- aiutare gli studenti a comprendere che la vita personale e sociale si fonda su un sistema di relazioni giuridiche.
Compito di un docente ed educatore è quello di guidare i ragazzi ad essere cittadini consapevoli:
- del ruolo positivo che possono svolgere all’interno della comunità;
- dell'importanza di ampliare i propri orizzonti accettando "il nuovo" come risorsa e fonte di ricchezza personale e sociale.
L'I.T.E.S. "Pitagora" attiva già da alcuni anni il progetto Intercultura in collaborazione con i referenti dell'associazione A.
F.S. di Taranto, ente riconosciuto con D.P.R. n. 578/1985 e tutelato  dal Ministero degli Affari Esteri.
L'iniziativa, rivolta al triennio, promuove l'accoglienza di studenti stranieri nella scuola e nelle famiglie disponibili a
ospitare; inoltre consente la comunicazione interculturale e lo sviluppo di nuove competenze relazionali.
I progetti  inclusi  nella macroarea “Educare alla legalità”, sono stati:
- Giornate di legalità;
- Alla scoperta delle istituzioni;
- Giornata della civile convivenza;
- Sicuramente informati.
“Alla scoperta delle Istituzioni” e “Giornate di legalità” hanno avuto come obiettivo la sensibilizzazione, prevenzione e
contrasto alle varie forme di illegalità  e hanno rafforzato l'azione quotidiana educativa della scuola.
Alcuni progetti hanno visto la partecipazione di esperti esterni, per esempio:
”Sicuramente informati” un progetto che ha fornito informazioni sulle tematiche della tossicodipendenza e dell’alcolismo.
Sono stati illustrati gli effetti penali dei comportamenti antigiuridici e le conseguenze sociali e amministrative della
detenzione e del consumo di sostanze stupefacenti e di alcool, pure in connessione alla guida di un veicolo. Non è
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mancata la lotta alla devianza e a qualsiasi forma di prevaricazione sui più deboli.

Risultati

Le iniziative hanno aiutato gli studenti a essere cittadini consapevoli; i discenti hanno sperimentato una forma di
apprendimento  nata dall’esperienza diretta, in grado di implicare una forte componente emotiva con ricaduta in contesti
di vita reale.
La visita al Consiglio Regionale di Bari, gli incontri con testimoni privilegiati del mondo del volontariato, della cultura e
giuridico hanno fornito l'occasione per:
- esaminare criticamente la realtà vissuta per prendere coscienza del valore della persona, del significato delle strutture
sociali e del rapporto con gli altri;
- acquisire la consapevolezza della legalità come stile di vita.
 Altri pieni consensi sono pervenuti dal progetto ”SicuraMENTE informati” che ha illustrato  l’importanza della funzione
delle forze dell’ordine e condotto gli studenti alla consapevolezza della necessità delle “regole” quali presupposto
indispensabile per un sano e corretto vivere comune e civile.
Il progetto "Intercultura" ha avuto una ricaduta positiva sui discenti che hanno migliorato la qualità del dialogo educativo.
E' stata recepita, infine, l'importanza  del Regolamento di Istituto come regolatore della vita scolastica.

Evidenze

Documento allegato: VIAGGIONELLEISTITUZIONI-GIORNATEDILEGALITA'-intercultura.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della sostenibilità ambientale,
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Attività svolte

L'offerta formativa dell’I.T.E.S. ”Pitagora”  ha creato le condizioni per l’affermarsi di uno studente “competente”,
preparato a rispondere alle sfide di un mondo sempre più complesso, in grado di utilizzare opportunamente le
conoscenze apprese e le abilità acquisite. Un ruolo educativo di rilievo è riconosciuto ai numerosi interventi finalizzati a
sviluppare nei giovani comportamenti responsabili, ispirati al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici e del patrimonio delle attività culturali.
Iniziativa particolarmente significativa è stata “EDUCARSI AL FUTURO - Campagna Sustain - SACSA”, un progetto in
rete con l’obiettivo di promuovere la collaborazione tra pari al fine di assicurare l’sservanza della giustizia, della legge,
dei diritti dell’uomo e della libertà personali.
Le finalità dell’intervento sono state:
- la realizzazione di un progetto pilota di “villaggio-scuola sostenibile” volto a rendere autosufficiente una
comunità di 200 studenti di un villaggio rurale africano;
- la promozione di partenariati tra scuole italiane e africane per avviare nuove relazioni tra studenti di culture
diverse in una visione interculturale;
Il progetto di ducazione alla sostenibilità “Un’altra idea di Mercato: L’Economia Civile” ha avuto come finalità la
promozione dell’Economia Civile come elemento di SVILUPPO SOSTENIBILE, mediante attività che hanno incentivato
la conoscenza dei tre ambiti della Sostenibilità (Economica, Ambientale, Sociale) e, nello specifico, dell’obiettivo n. 4 dell’
AGENDA ONU 2030 che “individua l’Istruzione come strumento fondamentale per promuovere lo sviluppo sostenibile,
tramite un’educazione attenta ad uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità tra donne e uomini , alla
promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali”.
Tali iniziative hanno sollecitato gli studenti-cittadini a sperimentare una nuova forma di apprendimento  nata dall’
esperienza diretta, in grado di implicare una forte componente emotiva con ricaduta in contesti di vita reale.
Risultati

Gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti e si é avuto modo di riflettere sui valori irrinunciabili di cittadinanza e sull’
importanza del rispetto dei principi costituzionali di libertà e democrazia.
Il progetto in rete “EDUCARSI AL FUTURO - Campagna Sustain - SACSA” ha incentivato la consapevolezza dei temi
connessi allo sviluppo sostenibile e favorito l’educazione alla cittadinanza globale con una riflessione sulle problematiche
territoriali.
Per quanto riguarda il progetto “Un’altra idea di Mercato: L’Economia Civile”, gli obiettivi di sensibilizzazione e
promozione dello Sviluppo Sostenibile, dell’Economia Circolare e dell’Economia Civile  sono stati  pienamente raggiunti.
L'interazione con la Camera di Commercio di Taranto, il Centro di Cultura Lazzati, l’Università Cattolica del Sacro Cuore,
la Rete NEXT (Nuova Economia per Tutti) e la partecipazione ai vari seminari, incontri  formativi, conferenze scientifiche
e alla seconda edizione del “Festival dello Sviluppo Sostenibile” dell’ASVIS - presso la Cittadella delle Imprese il 29
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Maggio 2018 - ha consentito agli studenti di comprendere l'importanza delle tematiche trattate, divenendo attori e
sostenitori dello sviluppo sostenibile.

Evidenze

Documento allegato: EDUCARSIALFUTURO-CampagnaSustain–SACSA”.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Le attività sportive hanno valorizzato gli aspetti educativo-formativi e hanno mirato a salvaguardare la dimensione
agonistica dello sport, in una logica di piacevole e gratificante partecipazione del maggior numero possibile di studenti.
Gli interventi hanno permesso l'apprezzamento della pratica motoria quale fonte di benessere e di uno stile di vita sano.
I docenti hanno fornito a ogni studente motivazioni atte a sviluppare:
- l'area motoria con l'arricchimento degli automatismi, il miglioramento delle funzioni psicomotorie e dell'immagine di sé
in movimento, per arrivare a una motricità controllata ed efficace;
- l'area sociale con l'accettazione delle norme e delle sanzioni, il rispetto dell'altro, il controllo emotivo delle reazioni al
successo e all'insuccesso;
l’area cognitiva con la progettazione e realizzazione di tattiche di gioco, coreografie di gruppo, assunzione di diversi ruoli,
acquisizione di un metodo che presupponga chiarezza di obiettivi, perseveranza nel perseguirli, verifica dei risultati,
costruzioni di ipotesi di lavoro futuro.
Si sono dedicate delle giornate alla corretta alimentazione e all'incremento di comportamenti che favoriscono sani stili di
vita.
Fra le molteplici attività si segnalano:
- torneo di pallavolo;
- torneo di tennis tavolo;
- PON FSE – Progetto Dispersione 0;
- Trofeo del Mare in collaborazione con la Marina Militare;
- Baskin ... un nuovo sport per l'inclusione.
Risultati

Il torneo di pallavolo ha coinvolto tutte le classi dell'Istituto, mentre quello di tennis da tavolo ha interessato n. 64
studenti. Il torneo di pallavolo si è giocato ad eliminazione diretta e al meglio dei 3 set; quello di tennis da tavolo a
eliminazione diretta e si è giocato al meglio dei 3 set su 11. Nel biennio il torneo di pallavolo è stato vinto dalla 2^D ,
mentre nel triennio dalla 4^E. Il torneo di tennis da tavolo è stato vinto da uno studente della classe 5^B. Tutti gli allievi
hanno mostrato entusiasmo, si sono espressi al meglio e hanno rappresentato con orgoglio la propria classe o la propria
squadra .
Al modulo "Pagaiando" del PON FSE – Progetto “Dispersione 0”  hanno partecipato n. 30 studenti per n. 30 ore e
altrettanti hanno seguito il modulo "Veleggiando" impegnati per n. 50 ore.
Il modulo "Pagaiando" del PON FSE – “Dispersione 0” ha ottenuto ottimi risultati. L'attività si è svolta in tre fasi:
- la prima fase di conoscenza della risorsa mare, con tutte le competenze sulla sicurezza e sulle norme che
regolano lo stato in acqua;
- la seconda fase di apprendimento delle tecniche specifiche della “pagaiata“ e dello stare all’interno di una
canoa;
- la terza fase é consistita in alcune esperienze di competizioni in canoa.
I risultati raggiunti sono stati eccellenti. Molti studenti, che non avevano mai praticato questo sport,  al termine delle 30
ore hanno imparato a navigare liberamente per la costa della città nuova; inoltre n. 12 di loro sono stati selezionati per
partecipare al “TROFEO DEL MARE“, manifestazione organizzata dalla Marina Militare di Taranto.
Anche il modulo "Veleggiando" ha riscontrato un grande successo. Dopo aver preso dimestichezza con la
strumentazione di bordo, specifica della "barca a vela", gli studenti hanno veleggiato in autonomia fino alle Isole Cheradi
fornendo indicazioni sulle manovre con linguaggio appropriato.
Gli studenti che hanno partecipato al "Trofeo del Mare" sono stati n. 32, si sono allenati per 20 giorni e confrontati con gli
allievi di altri Istituti superiori tarantini in gare nelle diverse specialità marinaresche.
L’attività è stata inserita nel progetto dei Campionati Studenteschi.
Il progetto "BASKIN ... un nuovo sport per l'inclusione" proposto già da qualche anno, ha riscontrato e continua a trovare
un diffuso consenso in quanto consente a studenti normodotati e con disabilità di giocare nella stessa squadra,
sviluppando nuove capacità di comunicazione, mettendo in gioco la propria creatività e instaurando relazioni affettive
anche intense.
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Una studentessa diversamente abile in carrozzina ha partecipato con passione al gioco del basket ed è stata inserita in
una squadra di baskin iscritta al campionato regionale e nazionale tenutosi a Cremona.

Evidenze

Documento allegato: Attivitàsportive-BASKIN.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

L’uso delle nuove tecnologie nella didattica ha contribuito al miglioramento dei processi di insegnamento e alla creazione
di un ambiente di apprendimento che ha facilitato il lavoro di gruppo e  lo studio creativo e autonomo.
Nell’espletamento delle attività proposte nelle varie discipline, si é fruito dell’accesso ai dispositivi tecnologici e all’uso
consapevole della rete per svolgere esercitazioni, ricercare informazioni, comunicare e diventare anche autori di prodotti
multimediali.
Come previsto nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), il nostro Istituto si è dotato di una nuova figura, “l’animatore
digitale”, che ha cercato e proposto soluzioni apprenditive innovative, utilizzando al meglio tutte le risorse digitali già in
essere e introducendone altre nuove e strategiche per il futuro. L’animatore digitale ha sostenuto, formato,
accompagnato tutti gli studenti e i docenti verso un uso costante, consapevole e ampio delle tecnologie digitali.
E’ stato implementato l’uso delle LIM, ossia lavagne elettroniche sulla cui superficie è possibile scrivere, disegnare e
rendere concreta l'interazione dei discenti e del docente rispetto all’attività proposta. Le LIM, utilizzate con competenza,
hanno influenzato positivamente e migliorato i processi di insegnamento-apprendimento.
Si é favorito lo sviluppo delle competenze digitali di giovani allievi anche con servizi di cloud computing, uno dei
cambiamenti più significativi della tecnologia informatica moderna per il sistema di accesso a software e a dispositivi
attraverso la rete. Nella modalità “nuvola”, si é potuto archiviare i file  in un server remoto che offre spazi accessibili
mediante un browser web. Dropbox e Google Drive sono stati due servizi essenziali per la disponibilità di alcuni
Gigabyte di memoria per “depositare” i documenti creati.
 Le applicazioni “cloud based” hanno consentito di ridurre i tempi di gestione e installazione di applicativi e ridurre i
problemi di funzionamento sui computer degli utenti.
Risultati

Per il miglioramento del percorso formativo degli studenti, il nostro Istituto con azioni mirate ha rafforzato:
- l’acquisizione della competenza digitale dei discenti messi in condizione di utilizzare reti e strumenti informatici;
- l'elaborazione, interpretazione e rappresentazione efficace di dati con il ricorso a strumenti informatici e software
gestionali.
Attraverso l’utilizzo di piattaforme didattiche e della suite "Google Classroom", l’approccio didattico tradizionale si è
coniugato con quello innovativo-digitale. Tramite la ridefinizione degli ambienti di apprendimento e l’utilizzo di dispositivi
portatili, l’interazione tra contenuti didattici e attori dell’apprendimento (studenti, docenti,  gruppo dei pari) è avvenuta in
modo nuovo e stimolante.
L’uso prevalente di una didattica di tipo esperienziale e laboratoriale ha reso il percorso formativo particolarmente
"inclusivo" per tutti i giovani allievi.
Le varie piattaforme di sharing hanno facilitato il potenziamento delle metodologie laboratoriali.
La condivisione di risorse e materiali è avvenuta con i servizi Dropbox-Google e Drive-ISSUU-Google Apps.
Tutte le competenze sviluppate hanno avvicinato il mondo della scuola alle incalzanti sfide della contemporaneità e ai
moderni contesti lavorativi.

Evidenze

Documento allegato: CLOUDCOMPUTING.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell'I.T.E.S. "Pitagora" ha potenziato la didattica laboratoriale coinvolgendo
docenti e studenti in un processo di costruzione delle conoscenze e di sviluppo delle abilità e delle competenze.

Il “fare” e “l'agire” sono divenuti aspetti salienti dell'azione educativa e, mediante la didattica laboratoriale, gli studenti
hanno avuto la possibilità di esprimersi in una pluralità di linguaggi nondimeno di migliorare la conoscenza e
l'apprendimento personali. In particolare, l’indirizzo di studi "Sistemi Informativi Aziendali" (SIA) si caratterizza per la
gestione del sistema informativo aziendale e di software applicativi.
Le attività promosse hanno favorito la realizzazione di nuove procedure informatiche, con maggior impegno per i sistemi
di organizzazione, comunicazione e archiviazione in rete. Nello specifico, il programma di informatica ha predisposto
approfondimenti sul web-management (creazione, gestione e pubblicazione dei siti web) e sul networking (gestione delle
reti informatiche intranet/internet e dei servizi collegati).

Le attività formative dei percorsi attuati hanno previsto una interazione continua con il territorio e con l’intervento di
esperti aziendali e/o di enti istituzionali. La partecipazione degli studenti del triennio ha riguardato stage e visite-studio in
imprese locali.
Nel biennio i discenti hanno appreso la struttura logico funzionale dei pc con l’utilizzo continuo del pacchetto applicativo
Office (word, excel, power point) e della rete internet.

Rilevanti sono state le “Aree di progetto” che hanno coinvolto  le classi del secondo biennio e le quinte. Queste ultime
sono consistite in attività di ricerca-azione interdisciplinari o in una ricerca tematica su problematiche legate al mondo del
lavoro e di interesse per l’indirizzo di studio. Tra i progetti attuati vi è quello delle certificazioni informatiche che hanno
consentito agli studenti di acquisire competenze settoriali e di elaborare, interpretare e rappresentare dati aziendali con il
ricorso a strumenti informatici e software gestionali. La preparazione curricolare ed extracurriculare si è concretizzata
con il conseguimento della certificazione ECDL FULL STANDARD,  sulla base delle indicazioni fornite dall’Associazione
Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico (AICA).
Risultati

Tutte le discipline hanno fruito di momenti laboratoriali e le aule sono divenute spazio operativo in cui si “impara ad
imparare”. Nella fattispecie, sono stati realizzati progetti in lingua inglese con la metodologia della Flipped Classroom.
La didattica laboratoriale ha richiesto:
- tutoraggio;
- lavori di gruppo;
- interattività fra docenti e studenti;
- interattività fra studenti;
- apprendimento cooperativo e condiviso;
- mediazione didattica e operatività degli studenti;
- approfondimenti mediante testi e/o canali multimediali;
- utilizzo di pc, tablet e LIM;
- utilizzo di metodologie quali debrifing, circle time, problem posing, problem solving.
Il corso ECDL, propedeutico al conseguimento della “Certificazione ECDL FULL STANDARD”, è stato suddiviso in 7
moduli inerenti gli argomenti seguenti:
• COMPUTER ESSENTIALS
• ON LINE ESSENTIALS
• WORD PROCESSOR
• SPREADSHEET
• PRESENTATION
• ONLINE COLLABORATION
• IT SECURITY
Le lezioni sono state svolte da docenti “esperti” in incontri pomeridiani di n. 2 o n. 3 ore ciascuno, per un totale di n. 50
ore per ogni anno scolastico.
I corsi sono stati espletati in laboratori multimediali con un calendario “flessibile” secondo le esigenze didattico-
organizzative.

Evidenze

Documento allegato: ECDLFULLSTANDARD.pdf



                                                                                                                                                                                                           Pagina 20

Obiettivo formativo prioritario

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
Attività svolte

L’I.T.E.S. “Pitagora” si pone come priorità il successo formativo degli studenti e la prevenzione della dispersione
scolastica, attraverso l’organizzazione e il coordinamento di iniziative volte a fornire adeguate risposte ai bisogni
dell'utenza e a garantire pari opportunità, tenuto conto dei tempi e delle modalità di apprendimento di ciascuno.
Scuola inclusiva e aperta al territorio, si è distinta in termini di accoglienza, ha promosso il rispetto delle diversità,  ha
insistito sulla collaborazione attiva tra con la famiglia, sulla condivisione degli obiettivi ponendo attenzione ai ruoli e ai
compiti degli attori coinvolti.
La personalizzazione dell'apprendimento e la lotta alla dispersione scolastica hanno richiesto un impegno organizzativo
basato sulla collaborazione e sull’apporto delle diverse competenze disciplinari.
Tra le  iniziative si segnala l’attivazione del Pon FSE-Avviso prot.n. 1953 del 21 febbraio 2017 “Rafforzamento
competenze di base” con i seguenti moduli:
- “SCRITTURA, LETTURA E COMPRENSIONE";
- "GIOCARE CON LA MATEMATICA";
- “SCIENZA E TECNOLOGIA”.
Per quanto concerne gli studenti diversamente abili e/o con bisogni educativi speciali (BES), si sono avvalsi degli
strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalla Legge n. 170/2010. Per gli studenti con DSA, sono
stati predisposti Piani Didattici Personalizzati (PDP) idonei ed efficaci che hanno acquisito carattere unitario in merito agli
obiettivi, alle metodologie, ai tempi e alle pratiche valutative. In tema di disabilità, durante il triennio 2015/2018 sono stati
tenuti diversi percorsi di formazione quali:
- “Corso di formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione”, come da nota
MIUR prot. n. 37900 del 19/11/2015 ( a.s. 2016/2017 e a.s.2017/2018);
 - “Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute” e nuovi adempimenti per la stesura
del PEI su base ICF (a.s. 2017/2018);
- “Inserimento, integrazione, inclusione, valutazione per competenze dei docenti di sostegno” (a.s. 2017/2018)
 - Corso di formazione BES/DSA con l’Associazione Italiana Dislessia (a.s. 2016/2017).
Dall’anno scolastico 2015/2016 la scuola ha aderito al bando indetto dall’amministrazione provinciale di Taranto per i
servizi di integrazione scolastica riservati ad alunni diversamente abili al fine di ulteriori figure di assistenti specialistici.
Fra le molteplici attività curriculari realizzate per i giovani allievi con disabilità vi sono:
- Continuità e inclusione per l’accoglienza delle prime classi;
- Impariamo l'euro ... giocando;
- Baskin ... un nuovo sport per l'inclusione;
- COESI Comunicare Essenziale e Inclusivo.

La progettazione di Istituto ha messo in campo pure diversi percorsi di formazione rivolti al personale docente e ATA.
Risultati

I risultati sono stati confortanti e le azioni attivate hanno contribuito a:
- promuovere la collaborazione, l’autostima, la valorizzazione di sé e dell’altro;
- incrementare la motivazione all’apprendimento e la curiosità del sapere.
L’I.T.E.S. “Pitagora" ha favorito l’inclusione, consentendo a ogni studente la piena espressione delle proprie potenzialità.
Gli interventi sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali hanno assicurato il diritto allo studio e al successo scolastico.
Per soddisfare i bisogni formativi di tutti gli studenti, sono state predisposte e attuate iniziative finalizzate al recupero
della strumentalità di base, al potenziamento delle competenze, alla promozione e alla valorizzazione delle eccellenze.
Le risorse economiche e strumentali sono risultate coerenti alle scelte indicate nel Piano Triennale dell'Offerta
Formativa, efficaci per la realizzazione dei progetti elaborati e deliberati nelle sedi collegiali.
Il Polo Commerciale “Pitagora”, riconoscendosi  già da tempo come scuola inclusiva aperta al territorio, ha potenziato la
cultura dell’inclusione durante lo svolgimento di tutte le attività educativo-formative registrando un incremento delle
iscrizioni degli alunni diversamente abili. A questo proposito si riportano i dati relativi all’incremento degli studenti con
disabilità al momento della comunicazione degli organici sul sostegno:
- a.s. 2015/2016 n. 15;
- a.s. 2016/2017 n. 16;
- a.s. 2017/2018 n. 17;
- a.s. 2018/2019 n. 18;
- a.s. 2019/2020 n. 23.
Il progetto "Impariamo l'euro ... giocando" ha favorito la socializzazione, ha incrementato la voglia di “fare gruppo”, ha
stimolato il “piacere nell’aiutare gli altri” in quanto alcuni studenti sono stati individuati come tutor dei ragazzi con gravi
disabilità. "Baskin ... un nuovo sport per l'inclusione" é risultata una iniziativa coinvolgente in quanto ha consentito ai
giovani allievi normodotati e a quelli con disabilità di giocare nella stessa squadra. La condivisione degli obiettivi sportivi
e la diversità hanno mostrato che il processo di integrazione è sempre bi-direzionale e non può riguardare solo la
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persona con disabilità. Una studentessa diversamente abile in carrozzina, grazie a quest’ultimo progetto, ha sviluppato
la passione per il basket ed è stata inserita in una squadra di baskin che, nella scorsa primavera, ha partecipato al
campionato regionale e nazionale tenutosi a Cremona, con grande ricaduta sull’autostima e socializzazione personali.

Evidenze

Documento allegato: MonitoraggioINCLUSIONEa.s.2017-18.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

L'offerta formativa promossa dall'I.T.E.S. Polo Commerciale "Pitagora" di Taranto si rivolge al mondo del lavoro e
dell'impresa, favorendo percorsi didattici, educativi e culturali 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, quale via alternativa alla crisi del settore industriale generante un elevato tasso di disoccupazione. La
progettualità dell’Istituto è legata all’esigenza di una maggiore fruibilità dei beni storico-culturali, mediante il
miglioramento delle attività produttive e la diversificazione del prodotto turistico. La scuola si caratterizza come comunità
attiva capace di entrare in relazione sinergica con le famiglie, le imprese, le Istituzioni locali e l’istruzione universitaria.
Fra le molteplici attività, nelle quali gli studenti sono stati coinvolti ogni anno, è da menzionare “Amo Taranto perché la
conosco”: si tratta di un lungimirante programma di conoscenza e di amore verso la città di Taranto  che ha avuto il
merito di accrescere nei giovani la consapevolezza delle potenzialità del territorio promuovendo attività finalizzate a un
sensibile cambiamento fatto di storia, mare, natura. Si è sollecitato l’interesse per la nostra città e per la risorsa-mare
con uscite didattiche in collaborazione con esperti esterni.
Le azioni svolte sono state:
- "tour in catamarano tra Mar Grande e Mar Piccolo";
- "Sport e territorio";
- "Cittadini del mondo".
Altra attività svolta dagli studenti ogni anno è "FAI Apprendisti Ciceroni", i cui obiettivi specifici sono:
- promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del patrimonio del territorio;
- stimolare l’acquisizione di competenze specifiche in ambito culturale e comunicativo.
I moduli a cui gli studenti hanno partecipato sono:
- FAI Maraton;
- Mattinate FAI per la scuola;
- Giornate FAI di primavera.
“Il giovane Cicerone” è stata una iniziativa nata come risposta alle richieste da parte di enti esterni per la realizzazione di
un servizio di guida turistica della città di Taranto e in particolare del suo centro storico.
Il progetto ha promosso il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico con finalità quali:
- lo sviluppo, la partecipazione attiva e costruttiva all’iniziativa;
- l'educazione al senso del bello, al rispetto, alla tutela e alla salvaguardia del territorio;
- la capacità di utilizzare la multimedialità e l'interattività nella comunicazione.
Per la realizzazione del progetto, dopo aver affrontato l'analisi della mappatura del territorio di Taranto con
l'individuazione dei monumenti più importanti, sono state visionate le schede dei monumenti con i relativi  documenti e si
è passati alla progettazione di itinerari sincronici e diacronici e alla simulazione di visite guidate.
Risultati

L'intervento progettuale “Amo Taranto perché la conosco” ha ottenuto risultati molto positivi in quanto è stato un viaggio
esplorativo tra i tesori della “Città dei due Mari” e ha consentito agli studenti di migliorare le relazioni con il territorio e la
conoscenza delle risorse storico-culturali che contraddistinguono l’area ionica. Il percorso ha favorito in particolare:
- un approccio conoscitivo della città e delle vocazioni caratterizzanti;
- la valorizzazione e la promozione del bene comune per una nuova economia e riconversione culturale;
- lo sviluppo di qualità attinenti l’attività imprenditoriale come la creatività e lo spirito di iniziativa;
- una sensibilizzazione al lavoro autonomo, partendo dalle potenzialità del territorio.
Il "Tour in catamarano tra Mar Grande e Mar Piccolo" è stato incentrato sulla scoperta delle risorse storiche e naturali del
territorio ionico (i citri, le tartarughe Caretta Caretta) e la sensibilizzazione al problema dei rifiuti di plastica nel mare,
causa di morte di molti animali e di tossicità nella catena alimentare.
 "Sport e territorio" ha avuto come risultato la conoscenza del Mar Piccolo di Taranto e delle isole Cheradi attraverso
pratiche sportive come canoa, sup e vela.
 "Cittadini del mondo" ha riguardato un progetto di scambio culturale per il quale degli studenti stranieri hanno conosciuto
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le risorse naturali del nostro territorio e sono stati ospiti per una settimana di famiglie di dell’Istituto. I ragazzi sono
diventati protagonisti di un laboratorio didattico-manuale dell’antica arte della ceramica a Grottaglie, hanno partecipato
alle escursioni in mare, a un tour delle torri costiere, all’osservazione di aree marine (Porto Pirrone, Lido Silvana, Torre
Ovo) e hanno visitato la vicina oasi naturalistica “Salina dei Monaci” con birdwatching dei fenicotteri rosa.
Il momento conclusivo dell’intervento ha visto la realizzazione di brochure, manifesti informativi, locandine e filmati
audio/video.
Il progetto "FAI Apprendisti Ciceroni" ha coinvolto molti studenti in attività sul territorio in occasione degli eventi del
Fondo Ambiente Italiano.
Gli studenti  hanno approfondito le tematiche legate alla gestione di un “Bene d’Arte”, hanno trattato temi di educazione
ambientale per lo sviluppo sostenibile e affrontati in classe anche durante le ore curriculari.
Punti di forza del progetto “Il Giovane Cicerone” sono stati:
- consolidamento e potenziamento della padronanza linguistica in vari contesti e situazioni comunicative;
- potenziamento delle capacità estetiche ed espressive;
- sviluppo del senso civico e della salvaguardia e conservazione del patrimonio artistico e ambientale.

Evidenze

Documento allegato: Progettiterritorio.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Attività svolte

Le attività relative ai “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (ex Alternanza Scuola Lavoro) hanno
incrementato le competenze spendibili nel mondo del lavoro e la capacità di orientamento degli studenti del secondo
biennio e dell’ultimo anno dei corsi di studio. Le attività hanno consentito di attuare modalità di apprendimento flessibili,
capaci di collegare la formazione in aula con l'esperienza pratica, coerentemente con i nuovi ordinamenti del secondo
ciclo del sistema di istruzione e formazione.
Molti sono stati i soggetti coinvolti in quanto sono avvenute forme di accordo scuola-territorio e percorsi formativi integrati
tra scuole, imprese/enti, associazioni, camere di commercio e organizzazioni sindacali.
Rilevante è stata l'analisi del territorio e dei fabbisogni professionali e formativi, delle tendenze in atto per l'innovazione e
il riorientamento organizzativo delle imprese.
I PCTO sono parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'istituzione scolastica e sono stati
articolati in varie fasi:
- definizione delle competenze attese dall'esperienza;
- progettazione condivisa tra i singoli consigli di classe e i dipartimenti;
- sensibilizzazione e orientamento degli studenti;
 -documentazione dell'esperienza realizzata.
Risultati

La progettazione dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (ex Alternanza Scuola Lavoro) ha
accresciuto la motivazione, contribuito allo sviluppo delle competenze richieste dal profilo educativo, culturale e
professionale del corso di studi di un Istituto Tecnico e offerto agli studenti  occasioni per apprendere durante l’
esperienza operativa. Il processo è stato finalizzato a promuovere lo sviluppo di  competenze imprenditoriali e a favorire
l'orientamento dei giovani per valorizzarne gli interessi, gli stili di apprendimento individuali e le vocazioni personali. Gli
allievi hanno sperimentato come risolvere problemi, sviluppato il pensiero critico, l’autonomia, la responsabilità in
impresa e l’etica del lavoro. Inoltre, gli stessi hanno potuto scegliere tra un ampio ventaglio di esperienze e coerente con
le competenze richieste e spendibili nel mondo del lavoro. Il successo dei PCTO è dovuto a una efficace sinergia tra gli
attori coinvolti e delle fasi implementate quali:
- report finale della classe, del tutor scolastico e del tutor aziendale;
- project work finale dello studente e/o della classe sulle attività dei percorsi;
- presentazione dell’attività svolta alla comunità scolastica con strumenti multimediali.

Evidenze

Documento allegato: AlternanzaScuolalavoro.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

Attività svolte

Le azioni mirate all’inclusione e la valorizzazione delle potenzialità di ciascuno rientrano in quest’area. Particolare
attenzione é stata rivolta alle difficoltà specifiche di apprendimento, alla stesura dei Piani Didattici Personalizzati (PDP)
per gli studenti con DSA e/o con BES e ai Piano Educativi Individualizzati (PEI).
Le difficoltà sono state affrontate con approcci che hanno previsto nuovi modi di articolare il gruppo classe, oltre all’
intervento diretto anche dei pari.
Le azioni d'intervento sono iniziate con l'orientamento degli studenti in ingresso e proseguite con attività personalizzate
durante l'intero percorso di studi. Sono state attivate pratiche multi-direzionali, al fine di valorizzare le opportunità del
singolo studente e garantire il successo formativo. La finalità di ogni intervento educativo é stata quella di realizzare una
“scuola per tutti” in cui ogni discente potesse esercitare i propri diritti di cittadinanza.
I percorsi didattici sono stati personalizzati sia per favorire il potenziamento delle competenze individuali sia per venire
incontro alle esigenze di coloro con bisogni educativi speciali. Per questi ultimi è operativo un dipartimento per le
disabilità, i cui obiettivi specifici sono:
- cura, raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli Consigli di Classe;
- rilevazione e monitoraggio degli interventi.
Le situazioni critiche di natura psicopedagogica sono state in primo luogo affrontate dai singoli Consigli di classe che
hanno individuato le strategie di intervento più opportune ed elaborato progetti specifici. Fra le le attività si segnalano:
- “Progetto di continuità e inclusione per l’accoglienza degli alunni delle prime classi”;
- “Insieme contro il bullismo e il cyberbullismo”;
- Progetto curriculare “COESI”;
- “Ultima Ora: quando lo sport diventa inclusione”;
- “Amo Taranto perché la conosco”;
- “BASKIN … Un nuovo sport per l’inclusione”.
Risultati

L’integrazione di tutti gli studenti dell’Istituto, in particolare di quelli in situazioni di svantaggio cognitivo, fisico e culturale,
è stata realizzata con percorsi personalizzati, in stretta interazione tra famiglia-scuola-territorio. L’utilizzo di metodologie
di apprendimento cooperativo ha favorito lo sviluppo della persona nell’apprendimento, nella comunicazione e nella
socializzazione.
Il “Progetto di continuità e inclusione per l’accoglienza degli alunni delle prime classi” ha facilitato l’integrazione degli
studenti nel contesto scolastico, sostenuto i ragazzi in difficoltà, agevolato un rapporto sereno e operativo, fornito ai
Consigli di Classe le informazioni e le conoscenze utili per la programmazione dell’attività didattica.
 “Insieme contro il bullismo e il cyberbullismo”  ha contribuito alla prevenzione di comportamenti di disagio scolastico,
promosso il benessere nelle aule, rafforzato l’autostima e l’identità personale. L’attività ha fornito agli studenti gli
strumenti per riconoscere le proprie emozioni ed esprimerle in modo adeguato, per  relazionarsi con coetanei e adulti,
per  riconoscere l’importanza delle regole della convivenza democratica.
Il progetto “COESI” ha disposto uno spazio online su google classroom per accedere a contenuti digitali e link interattivi
di italiano per il potenziamento delle conoscenze morfo-sintattiche, propedeutiche alle Olimpiadi e alle Prove Invalsi. Gli
studenti hanno potuto sviluppare la capacità di esprimersi con disinvoltura e autonomia in vari contesti comunicativi.
“Ultima Ora: quando lo sport diventa inclusione” ha favorito il successo degli studenti attraverso il loro coinvolgimento
nella realizzazione di un report giornalistico (testo) e di un servizio Tg (video) per un concorso organizzato dall’
Osservatorio Giovani Editori di Firenze e da Tg Sky Academy. Il tema è stato quello dell’inclusione nello sport e, in
particolare, nel Baskin. Al successo del progetto-concorso ha contribuito la collaborazione attiva fra alunni, docenti e
famiglie. E’ stata altresì favorita la riflessione sui valori di cittadinanza con situazioni di confronto dialogico e attività di
gruppo.
“Amo Taranto perché la conosco” ha consentito agli studenti di essere ambasciatori delle bellezze storiche,
naturalistiche e gastronomiche del territorio di appartenenza e ha fatto conoscerne usi, costumi e tradizioni locali.
“BASKIN … Un nuovo sport per l’inclusione” è stato un progetto in cui ogni studente ha potuto esprimersi al meglio
secondo le proprie capacità. I ragazzi hanno imparato a organizzare un gruppo con gradi di abilità differenti e con gli
stessi obiettivi sportivi.

Evidenze

Documento allegato: PotenziamentoIndividualizzatopdf.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli
studenti

Attività svolte

Al comma 7 , lettera q, dell’art. 1 della legge n. 107/2015 si evidenzia l'importanza della “individuazione di percorsi e di
sistemi funzionali alla premialità ed alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti”.
Il nostro Istituto è particolarmente sensibile alla premialità ed alla valorizzazione delle eccellenze; infatti, promuove e
incentiva tutte le attività tese a fornire valore aggiunto al percorso di ogni singolo allievo.
La valorizzazione del merito avviene mediante interventi formativi di varia natura, curricolari ed extra-curricolari:
-  partecipazione a progetti di ampliamento dell'offerta formativa;
-  partecipazione alle Olimpiadi di matematica, italiano ed economia;
-  partecipazione a prove concorsuali afferenti a varie discipline;
-  partecipazione a importanti iniziative culturali.
L’Istituto affianca gli studenti portatori di interessi e il ritorno premiale viene evidenziato con il conseguimento di
certificazioni/attestazioni e la pubblicazione dei risultati sul sito della scuola. Quest'ultimo passaggio risulta significativo in
quanto consente a tutta la comunità scolastica di conoscere i traguardi degli studenti più meritevoli.
Risultati

Ogni anno scolastico, presso il teatro "Emanuele Basile" della sede centrale dell’Istituto, si svolge la  manifestazione
“Premio Giuseppe Schembari”, un evento dedicato alla figura storica e istituzionale della città di Taranto e preside dell’I.
T.E.S. “Pitagora” dal 1938 al 1968. Durante la denominata "giornata del merito", presieduta dal Dirigente Scolastico Dott.
ssa Nadia Bonucci e alla presenza della figlia Franca Schembari, sotto l’attenzione delle massime autorità locali,
vengono premiati gli studenti più brillanti della scuola e distinti per l'impegno profuso.
La prima edizione del “Puglia Startup Pitch Competition” è stata vinta dall’I.T.E.S. “Polo Commerciale Pitagora”. Gli
studenti di una quinta classe, nell’a.s. 2017/2018, sono stati premiati per l’idea imprenditoriale “FaiTU - servizi con un
click!” presso la Camera di Commercio di Taranto, in occasione dello Startup Europe Week. L'esperienza ha rafforzato il
proposito di un’offerta formativa fondata sulla cultura d’impresa.
Fra gli altri riconoscimenti si citano:
- Primo Premio a livello locale per il Concorso “Storie di alternanza” bandito dall’UNIONCAMERE e dalla Camera
di Commercio di Taranto per la “sezione Istituti Tecnici e professionali”, finalizzato alla promozione dei migliori racconti di
Alternanza Scuola Lavoro realizzati dalle scuole del territorio (a.s. 2016/17);
- Primo Premio nazionale Sezione Fotografia, vinto da una studentessa di quinta classe, per il Concorso “Voglio
il mio Avvocato!”, bandito dal Consiglio Nazionale Forense al fine di promuovere nelle nuove generazioni il rispetto delle
regole, l’educazione alla legalità e alla cittadinanza, la funzione sociale dell’Avvocatura.
L’Istituto collabora con l’AVIS,  che ogni anno premia un congruo numero di studenti che si sono offerti per la donazione
del sangue.
Nell’ambito del progetto “La scuola incontra il giornalismo tecnico”, alcuni allievi si sono cimentati nel mondo giornalistico
con la redazione di articoli sui temi di economia più discussi. Merito particolare è stato riconosciuto a una studentessa
con l’articolo “Italia-Cina: Memorandum of Understanting. Un documento della discordia, più che di intesa”, pubblicato in
data 29 marzo 2019 all’interno delle pagine Smart Marketing del blog “Lo specchietto retrovisore”. L’articolo ha
analizzato i vari aspetti dell’accordo tra il Belpaese ed il colosso cinese che ha suscitato opposizioni e preoccupazioni
politiche e commerciali a livello nazionale ed europeo.
Molti sono i premi ottenuti per competizioni sportive all'interno e/o all'esterno dell'Istituto.

Evidenze

Documento allegato: PREMIOGIUSEPPESCHEMBARI-AVIS-convertito.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

La sinergia dell'I.T.E.S. Polo Commerciale "Pitagora" di Taranto con i docenti delle scuole secondarie di primo grado e
delle Università ha consentito la progettazione di iniziative finalizzate a rendere più agevole il passaggio degli studenti
dal primo al secondo ciclo scolastico o alla dimensione accademica.
L'Istituto, con il supporto dei docenti coordinatori e/o referenti di attività, ha fornito chiare informazioni sul percorso di
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studi da intraprendere e ha monitorato i risultati degli studenti nel momento di transizione da un ordine di scuola all'altro.
Attraverso l’opera di organizzazione e pubblicizzazione, sono state coinvolte le classi interne, richiamate le famiglie e
stimolato le inclinazioni degli studenti frequentanti o in via di iscrizione.
Le aree di intervento sono state:
- Orientamento in entrata, in continuità con la scuola secondaria di primo grado (accoglienza,  recupero dello
svantaggio, azioni per l’espletamento dell’obbligo scolastico);
- Orientamento in itinere, integrazione, prevenzione della dispersione scolastica, potenziamento dell’inclusione e
del diritto allo studio degli studenti con bisogni educativi speciali;
- Orientamento in uscita, incontri con esperti del mondo universitario e del lavoro per individuare le inclinazioni
degli studenti.
Nell'ambito dell'orientamento in entrata sono state svolte:
- visite presso le scuole secondarie di primo grado;
- giornate di “Open Day” domenicali;
- riunioni con referenti delle scuole secondarie di primo grado;
- realizzazione di brochure e manifesti.
Le attività di orientamento in itinere hanno permesso agli studenti:
- di fare scelte consapevoli;
- di divenire protagonisti del processo di apprendimento;
- di costruire il proprio progetto di vita fondato sulla legalità e sui valori di cittadinanza.
Nell’ambito dell’orientamento in uscita, ci sono stati:
- incontri con il Dipartimento Jonico di Taranto in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo dell’Università
degli Studi di Bari;
- incontri con il Centro Interdipartimentale “Magna Grecia” di Taranto del Politecnico di Bari.
Gli studenti hanno ricevuto, altresì, le informazioni relative all’organizzazione e alla partecipazione ai corsi di
“Orientamento Consapevole” e al “Progetto Scuola Taranto 2019”,  organizzati e attivati dall’Università degli Studi di Bari
e dal Politecnico di Bari.
Sono state svolte visite delle sedi universitarie alla presenza dei docenti referenti.
Altre attività da segnalare sono state:
- partecipazione al Meeting Day dell’I.T.S. Turismo di Lecce e incontri con i docenti referenti;
- partecipazione al Meeting I.T.S. Logistica Puglia di Taranto
- incontri con i referenti dell’Università telematica Ecampus e  La Scuola Universitaria;
- incontri con i rappresentanti delle Forze dell’Ordine.
Risultati

L’obiettivo di incentivare negli studenti la consapevolezza del proprio progetto di vita, orientandoli nella scelta del
percorso di formazione, è stato pienamente raggiunto.
L’immagine dell’Istituto è stata valorizzata nei contesti accademici locali e negli ambiti della formazione post-diploma.
Tra i punti di forza si sottolineano:
- totale disponibilità del corpo docente in organico;
- coinvolgimento del personale ATA di Istituto;
- consapevolezza degli studenti coinvolti in merito al percorso di studi strettamente connesso alle opportunità
offerte dal territorio tarantino;
- sollecitazione degli studenti a prepararsi per divenire protagonisti dello sviluppo socio-economico locale.
Al termine del percorso scolastico, il numero di immatricolati a corsi di laurea universitari a carattere giuridico-economico
è nella media nazionale. Buona parte degli studenti si è inserita nel mondo del lavoro o ha partecipato a concorsi nelle
Forze Armate e nella Pubblica Amministrazione con esiti positivi. Non mancano, tuttavia, casi in cui le aspettative
occupazionali sono state disattese e alcuni giovani hanno dovuto convergere verso altri territori nazionali.

Evidenze

Documento allegato: Monitoraggiotestmotivazionale.pdf
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Prospettive di sviluppo

L’I.T.E.S. Polo Commerciale “Pitagora” da alcuni anni ha inteso  intraprendere un’azione didattico-formativa di
"qualità" pianificando scelte che possano aprire le porte verso il futuro e un nuovo progresso sociale.

Le prospettive in divenire dell’Istituto sono di portare avanti l’opera di servizio promuovendo un percorso
scolastico ben strutturato, capace di raggiungere tutti gli studenti e di condurli alla scoperta della strada migliore per
superare le difficoltà, restituendo dignità e valore alla persona mediante l’educazione alla differenza, al dialogo, al
confronto.

 

Le priorità dell’orientamento educativo son

- la certificazione di competenze acquisite;

- gli interventi volti a offrire agli studenti valide risposta alle loro legittime attese;

- la promozione della sintesi di pensiero e di azione;

- la coniugazione di esperienze e conoscenze;

- la costruzione di sinergie positive con gli enti locali e altre realtà del territorio.

L’Istituto si pone  l’intento di coltivare talenti, contribuendo alla maturazione delle competenze di base e
sviluppando l’autostima e il desiderio di conoscenza, al fine di favorire una scelta consapevole in merito agli studi
superiori e universitari.

 

Il Piano di Miglioramento del percorso formativo comporta azioni finalizzate a garantire una  scuola centrata su
aspetti caratterizzanti quali: 

- Inclusività, ossia la costruzione di una scuola di tutti e per tutti che tiene in giusto conto la singolarità di ogni
alunno e il diritto allo studio; 

- Innovazione didattica, ossia l’individuazione di strategie, comportamenti, tecniche e strumentazioni utili a
garantire lo sviluppo delle potenzialità;

- Potenziamento laboratoriale,  con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media;

- Imprenditorialità, fondata sul favorire lo spirito d’iniziativa, tradurre le idee in azione e lavorare sia da soli che in
gruppo; 

- Internazionalizzazione, ovvero la dimensione europea dell’istruzione attraverso il potenziamento dello studio delle
lingue e l’acquisizione di certificazioni;

- Territorio, ovvero la capacità di entrare in relazione sinergica con l’ambiente circostante e recepirne i bisogni. 

La continuità educativa e l’orientamento sono di supporto al successo formativo e consentono agli studenti di essere
protagonisti non solo del processo di apprendimento ma anche della costruzione di un personale progetto di vita.
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In ottemperanza a quanto stabilito nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018, in
considerazione delle Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida 2012, la prospettiva dell’Istituto è di perseguire tutte le competenze
chiave per l’apprendimento permanente, con particolare riferimento a:

-  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, francese, spagnola e 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

”; conseguimento della certificazione ECDL FULL STANDARD sulla base delle indicazionisoftware gestionali
fornite dall’Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo automatico (AICA);

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

 

Verranno predisposte piattaforme digitali e saranno costituiti archivi cartacei con materiale facilitato per studenti
con Bisogni Educativi Speciali (DSA, diversamente abili, svantaggi linguistici, culturali e socio-economici) al fine
di consentire a tutti i docenti di mettere in atto una didattica inclusiva e rispondente ai reali bisogni dei giovani
allievi.

Particolare importanza rivestirà la concertazione territoriale per lo sviluppo di partnership volte alla realizzazione di
percorsi formativi integrati tra scuole, imprese/enti, associazioni, camere di commercio e organizzazioni sindacali.

La partecipazione a numerosi PON permetterà, inoltre,  il rafforzamento delle competenze degli studenti e l’
innovazione degli ambienti di apprendimento.

Il progetto di Istituto  “ ”, inserito nei “Percorsi per le competenzeLa scuola a lavoro per progettare il futuro
trasversali e per l’orientamento”, si pone l’obiettivo di  favorire l’apprendimento attivo in situazioni reali. Le attività
saranno organizzate secondo modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo culturale ed educativo mettendo
insieme la formazione in aula con l’esperienza pratica. L’orientamento dei giovani volgerà verso le vocazioni
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento di ognuno. Il monitoraggio  e la  valutazione  saranno parte
integrante del processo formativo e di tutto il percorso di apprendimento/insegnamento, a  dimostrazione della
dinamicità dell’Istituto proiettata al miglioramento dell’organizzazione e dell’erogazione del servizio pubblico.

 

Attività previste

 

CRESCERE TRA SCUOLA E IMPRESA

L’attività didattica di educazione imprenditoriale sarà finalizzata a comprendere più da vicino il mondo del lavoro, a
scoprire e sperimentare abilità, competenze e vocazioni personali e professionali. L’obiettivo sarà di formare
giovani capaci di interpretare le attuali esigenze del mondo produttivo e di prenderne parte attiva. Le azioni
riguarderanno attività curriculari ed extracurriculari, nonché saranno inserite nei “Percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento”, al fine di poter acquisire competenze imprenditoriali nelle discipline di indirizzo. 

 

Risultati attesi:
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- Favorire il successo formativo degli studenti per diminuire gli abbandoni e i trasferimenti ad altri Istituti scolastici;

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

 

“Learning by working” sarà la metodologia privilegiata. I momenti di “focus group” consentiranno 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 assicurerà una maggiore apertura mentale, una migliore
consapevolezza delle proprie capacità e la sicurezza del sè.  È prevista la possibilità di organizzare “group meeting”
con imprenditori locali e visite in aziende. Il “diario di bordo” sarà lo strumento digitale e/o cartaceo di
rilevazione per gli studenti e servirà per implementare il proprio e-portfolio delle competenze, oggetto di colloquio
durante gli Esami di Stato.

 

Durante l’a.s. 2019-2020 verrà avviato il PON “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Obiettivo 10.2 Educazione all’imprenditorialità - Avviso 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell’
educazione all’imprenditorialità.

Il Progetto mira a promuovere la mentalità imprenditoriale negli studenti dell’I.T.E.S. Polo Commerciale “Pitagora”
di Taranto.

Con il supporto di docenti esterni e di esperti conoscitori del mondo delle startup innovative, i partecipanti al
Progetto PS2 saranno chiamati a trasformare le “Idee in Azioni”, ovvero a sviluppare una idea imprenditoriale in
tutte le sue fasi: dall’identificazione del “bisogno” fino al “Pitch” che descriverà tanto il prodotto o servizio
innovativo che lo soddisfa quanto gli aspetti economici sottesi.

Gli studenti, lavorando in gruppo, pianificheranno e gestiranno in autonomia le fasi attuative, affrontando i
problemi con creatività e innovazione, imparando a perseguire gli obiettivi stabiliti nel rispetto dei tempi.

Gli esperti esterni, dopo aver fornito loro le competenze di base sulle startup e le competenze trasversali necessarie
per lavorare in gruppo, svolgeranno principalmente un ruolo di mentoring supportando, guidando e stimolando il
lavoro pratico dei giovani allievi che si materializzerà nello sviluppo di un Project work.

Un importante ruolo sarà svolto dalle testimonianze degli impreditori: il racconto delle loro concrete esperienze
servirà a sensibilizzare gli studenti sul lavoro autonomo e sull’intrapresa.

Tali azioni configureranno uno  spazio del fare, un ambiente nel quale lo studente potrà attivare processi di
apprendimento e produzione didattica a favore dello sviluppo di conoscenze e abilità, anche mediante l’uso delle
tecnologie multimediali.

In particolare, essendo incentrato sullo sviluppo della mentalità imprenditoriale, il Progetto PS2 si pone
come  completamento “naturale” delle specifiche competenze sviluppate nel curriculum scolastico  dell’I.T.E.S.
“Pitagora” di Taranto.

 

UNA SCUOLA PER TUTTI

L’azione educativa favorirà l’attivo coinvolgimento di tutti gli studenti all’interno della scuola, sarà proiettata alla
individuazione delle potenzialità di ciascuno e alla valorizzazione delle differenze trasformate in risorse, al fine di
rispondere alle necessità di crescita e di maturazione personale. La nostra scuola organizzerà una serie di iniziative,
fra le quali:

- recupero della strumentalità di base;         
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- potenziamento delle competenze;         

- promozione e la valorizzazione delle eccellenze.         

Gli interventi sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali garantiranno il diritto allo studio e il successo scolastico.

Si tratta di azioni progettuali curriculari ed extracurriculari, in relazione ai bisogni emersi e raggruppate nelle
macroaree di seguito elencate:

- accoglienza ed inclusione;

- educazione all’imprenditorialità;

- certificazioni;

- educazione alla legalità;

- la scuola e il territorio;

- futuro sostenibile;

- teatro, cinema, giornalism spazi di crescita;

- mettersi in gioco;

- recupero e potenziamento;

- orientamento.

 

 

 

LA SCUOLA E IL TERRITORIO 

L’attività si realizzerà 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 riguarderanno l’educazione alla cittadinanza attiva degli studenti, la conoscenza del proprio
territorio e delle risorse in esso presenti. 

La prospettiva futura del percorso mira a definire più specificamente:

- l’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 quali la creatività e lo spirito di iniziativa;

- la sensibilizzazione degli studenti al lavoro autonomo, partendo dalle potenzialità del territorio.
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L’attività permetterà 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.

 

L’I.T.E.S.” Pitagora”, per essere più vicino ai bisogni del territorio, nell’ottica del piano di dimensionamento
regionale e di programmazione dell’offerta formativa, ha richiesto per i prossimi anni scolastici l’attivazione del
seguente e nuovo indirizzo di studi:

- settore Tecnologico, indirizzo Trasporti e logistica, articolazione Logistica.         

La motivazione - coerentemente con le Linee di Indirizzo per il Biennio 2020/2021 e 2021/2022 allegate al Piano
regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa, con riferimento al punto 2.2.1.
“Criteri per l’attivazione di nuovi indirizzi” - è così specificata:

a) l’indirizzo richiesto rientra nel medesimo ordinamento tecnico;

b) la richiesta è coerente con le indicazioni del territorio e in linea con le vocazioni produttive e le potenzialità
occupazionali dell'area portuale. Codesta articolazione di indirizzo offre sbocchi lavorativi in crescita, in contesti
produttivi collegati a filiere di rilevante interesse nel territorio e di naturale consequenzialità di saperi dei quali l’I.
T.E.S. Pitagora è riferimento consolidato ed apprezzato nella comunità tarantina;

c) non è intervenuta autorizzazione ad attivare alcun nuovo indirizzo nei due precedenti Piani Regionali. Si precisa
a riguardo che, pur nella considerazione che la presenza di un biennio comune presso altre Istituzioni scolastiche
viciniori possa essere ragione ostativa al rilascio dell’autorizzazione all’avvio dell’indirizzo in narrativa, nel caso
di specie l’indirizzo di Logistica per peculiarità dei contenuti disciplinari e delle modalità attuative non verrebbe a
sovrapporsi, nel triennio, alle altre articolazioni presenti per lo stesso indirizzo presso altre Istituzioni Scolastico;

d) il numero complessivo di studenti iscritti e frequentanti l’I.T.E.S. Pitagora è inferiore a 900 alunni;

e) sono disponibili aule, attrezzature e laboratori adeguati per l’avvio del nuovo indirizzo, a garanzia della qualità
della didattica e del pieno rispetto della sicurezza. 
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Accordi di rete, convenzioni e partenariati
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