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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
L’Istituto Paritario “Pitagora College" ad indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing con
orientamento sportivo è un istituto tecnico economico di secondo grado, riconosciuto dal
Ministero della Pubblica Istruzione con D.D.G. n. 4564. Nato nel settembre 2010 a San
Giovanni Rotondo, si è, nel settembre 2017, trasferito a Foggia per dare una concreta risposta
alle sempre crescenti esigenze educative e formative dei giorni nostri. L’Istituto “Pitagora
College” è, infatti, una scuola nuova che va incontro alle necessità delle famiglie e degli alunni.
L’introduzione dell’opzione sportiva è stata scelta in risposta all'esigenza, diffusa tra i giovani e
avvertita dalle famiglie, di conciliare l’interesse e la pratica sportiva con la formazione
scolastica. Quest’indirizzo, difatti, si rivolge idealmente ai giovani che praticano sport a livello
agonistico e che non intendono rinunciare a una formazione culturale; si rivolge altresì a tutti
coloro che, indipendentemente dall'impegno personale in pratiche agonistiche, hanno
interesse e motivazione all'approfondimento delle scienze motorie e di una o più discipline
sportive; infine anche a giovanissimi lavoratori che hanno esigenza di conciliare gli impegni
del mondo del lavoro con la propria formazione culturale e a chi ha necessità di recuperare
anni scolastici.
Gli studenti del nostro Istituto provengono da contesti socio economici molto variegati: si
tratta di studenti iscritti a società sportive; ragazzi particolarmente interessati alla nostra
curvatura sportiva; studenti con famiglie appartenenti a soggetti che svolgono le più comuni
attività professionali; no mancano alunni che appartengono a famiglie di artigiani,
commercianti, braccianti agricoli, ecc.. Pur rilevandosi dei singoli casi individuali, non si
segnalano gruppi significativi di studenti che presentano particolari caratteristiche di disagio
socioeconomico o particolarmente svantaggiati. Al momento non sono presenti studenti di
cittadinanza diversa da quella italiana, nè tanto meno studenti appartenenti a nuclei familiari
particolari provenienti da zone svantaggiate o appartenenti a tipologie di studenti con
determinate caratteristiche. In ogni caso qualora dovessero verificarsi iscrizioni di studenti
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provenienti da altre etnie l'Istituto in qualità di comunità educante è sicuramente pronta sia
ad accogliere sia ad integrare i nuovi iscritti.

Territorio e capitale sociale
L'economia della provincia, prevalentemente agricola, si e' incentrata sempre più sul terziario.
Nello specifico, il settore agroalimentare sta ampliando il suo spazio nell'attività di ricerca di
coltivazioni biologiche, prodotti naturali e qualità delle produzioni agricole; il turismo, invece,
ha come obiettivi la valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico, la preservazione
dell’ambiente e la promozione di un turismo eco-compatibili. Queste risorse disponibili sul
territorio aiutano solo in parte i nostri diplomati, gli sbocchi professionali risultano essere
perciò ancora esigui e il collocamento sul mercato del lavoro risulta spesso insufficiente.
Nonostante le difficoltà, la nostra scuola, nel corso degli anni, ha raccolto ampi
riconoscimenti da parte delle istituzioni locali e regionali, nazionali e internazionali in quanto
vincitore di progetti finanziati dal FSE ed in particolare quelli in ambito scolastico come il
Comenius. Proprio con lo scopo di indirizzare e accompagnare i nostri alunni nel mondo
universitario e/o lavorativo il Pitagora College ha sottoscritto diversi atti di partnership con
Enti Locali, aziende del territorio ed altre istituzioni scolastiche per l'attuazioni di progetti
condivisi; il nostro Istituto, grazie alla rete di collaborazione su cui può contare, segue l’alunno
fino alla scelta della carriera universitaria e/o lavorativa organizzando incontri di
orientamento, stage aziendali, corsi riconosciuti di lingua e di informatica.
I nostri diplomati riescono quindi ad acquisire, al termine del percorso di studio, competenze
specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione,
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei
prodotti assicurativo – finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema
informativo dell’azienda e contribuire sia all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e
tecnologico dell’impresa. In più, grazie all'opzione sportiva, i nostri iscritti, oltre a raggiungere
risultati di apprendimento anologhi a quelli del corso tecnico-economico tradizionale, sanno
applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti, elaborare l’analisi critica dei
fenomeni sportivi, sono in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo
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pluridisciplinare e sociale dello sport; hanno la conoscenza delle diverse discipline sportive,
sono in grado di orientarsi nell'ambito socio-economico del territorio e nella rete di
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con contesti
nazionali ed internazionali. Tutto ciò arricchisce chiaramente il ventaglio formativo di ciascun
ragazzo, con un panorama di conoscenze/abilità/competenze da sfruttare per le future scelte
lavorative e/o universitarie.

Mission
Il Pitagora College è una scuola che eroga percorsi scolastici e di formazione professionale
(infatti è anche Ente accreditato presso la Regione Puglia) per rispondere alle esigenze
qualitative della didattica inclusiva e partecipativa oltre a quella della formazione
professionale, poiché la cultura ed il titolo di studio sono indispensabili nella società
moderna. Questa missione è perseguita valorizzando l’esperienza, la struttura, le risorse e la
flessibilità che la caratterizzano. Il nostro Istituto riesce a dare delle possibilità a: chi vuole
un’alta preparazione scolastica; chi ha necessità di conciliare studio e pratica sportiva; chi non
ha potuto frequentare la scuola per diversi motivi e vuole attraverso un percorso guidato
conseguire un titolo di studio.
Le specifiche esigenze degli studenti rappresentano le fondamenta su cui costruire il
raggiungimento degli obiettivi; per questo motivo, tutti i nostri corsi sono organizzati in piccoli
gruppi in modo da poter seguire in maniera continuativa gli alunni anche singolarmente e
garantire ottimi risultati grazie all'esperienza dei nostri docenti qualificati ed abilitati. La
mission quindi è quella di formare integralmente la personalità dello studente, tenendo conto
della sua dimensione fisica, intellettiva e sociale. I docenti saranno le figure centrali: sono loro,
infatti, a investire le proprie competenze culturali e didattiche per realizzare la finalità
fondamentale dell’Istituto, che consiste proprio nel dare valore e importanza alle potenzialità
di ogni singolo alunno che, in altre condizioni, non sono state riconosciute e gestite
adeguatamente.
Grande importanza, inoltre, viene data agli interessi dei ragazzi, in particolare allo sport: tutte
le materie di indirizzo concorrono alla conoscenza e all'approfondimento delle tematiche
collegate al mondo dello sport operando significativi agganci interdisciplinari, partendo anche
dall'esperienza personale e dal vissuto, facendo propri i valori e l’etica che ne costituiscono il
fondamento; l’indirizzo sportivo è volto all'approfondimento delle scienze motorie e sportive e
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di una o più discipline sportive all'interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare,
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, ﬁsiche e
naturali nonché dell’economia e del diritto; l’obiettivo è quello di guidare lo studente a
sviluppare le competenze e le abilità e a maturare le qualità necessarie per individuare le
interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria
dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relativ
e.
Per questo l’Istituto ha deciso di aderire al Programma Sperimentale MIUR studenti-atleti di
alto livello (D.M. 915/2015, A.S. 2017/2018 e D.M. 279 del 10/04/2018, A.S. 2018/2019). Si tratta
di un Programma sperimentale, mirato ad individuare un modello di formazione per
sviluppare una didattica innovativa supportata dalle tecnologie digitali e relativa valutazione,
dedicata a tutti gli studenti-atleti di alto livello iscritti negli Istituti secondari di secondo grado
statali e paritari del territorio nazionale. Il Pitagora College ha come obiettivo il superamento
delle criticità della formazione scolastica degli studenti-atleti, soprattutto riferibili alle difficoltà
che questi incontrano nel frequentare regolarmente le lezioni scolastiche. Proprio a questo
scopo il corpo docente adotta una didattica speciale, volta a colmare le numerose assenze
dovute agli allenamenti e alle gare, indirizzata all'apprendimento in classe e orientata a
fornire ad ogni discente le competenze e abilità base per affrontare al meglio il mondo del
lavoro.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

PITAGORA COLLEGE (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

Codice

FGTDO25007
VIA COLOMBO, 101/G FOGGIA FOGGIA 71100

Indirizzo

FOGGIA

Telefono

08811783638
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• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE

Indirizzi di Studio

• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING - TRIENNIO

Totale Alunni

58

Approfondimento
L’Istituto Paritario Pitagora College è nato nel settembre del 2010 nel cuore
del Gargano, a San Giovanni Rotondo, per accogliere la crescente domanda delle
famiglie di affidare i loro figli ad una scuola moderna e funzionale. Sin dall'inizio,
infatti, l'obiettivo principale e comune del team dirigenti-insegnanti è stato
soprattutto la promozione della cultura e la formazione continua, un obiettivo
raggiungibile grazie a classi composte da un congruo numero di studenti e da
una didattica altamente innovativa.
Nel 2017 l’istituto si è trasferito a Foggia per dare una concreta risposta alle sempre
più crescenti esigenze educative e formative della Capitanata e accrescendo
ulteriormente la propria offerta formativa con l’opzione sportiva che prevede studi
specialistici e agevolazioni per tutti i ragazzi e tutte le ragazze che, non rinunciando
alla formazione di alto livello, perseguono sport a livello agonistico. La nuova sede
scolastica è in Viale C. Colombo, 101 presso la struttura storica, accogliente e
all'avanguardia dell’ex Istituto Maria Regina.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Palestra

1

Attrezzature

PC e Tablet presenti nei Laboratori
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multimediali

Approfondimento
L' edificio scolastico rispetta tutti i requisiti di legge necessari per garantire agli
studenti e al proprio staff di vivere in un ambiente in tutta sicurezza e in pieno
comfort. Senz'altro, ha una dimensione sufficiente e proporzionata al personale
coinvolto nel percorso formativo ed educativo e vanta una struttura organizzativa
snella, flessibile ed estremamente competente. Infine, è ubicato in una zona
relativamente centrale rispetto alle fermate dei mezzi pubblici ed è facilmente
raggiungibile dal centro cittadino.
La peculiarità dell'Istituto rispetto alle strutture interne è quella di utilizzare ogni aula
come un laboratorio. Infatti, ogni qual volta risulta necessario per la didattica o per le
progettazioni, il docente può usufruire dei nostri p.c. portatili, del nostro
collegamento ad internet, di un videoproiettore oltre all'impianto audio. A seconda
delle necessità ad ogni allievo viene dato in dotazione un p.c. portatile collegato con
la rete wireless dell'istituto con possibilità di accesso alla rete Internet.
Come è noto le risorse economiche dell'Istituto sono garantite esclusivamente dalle
rette scolastiche corrisposte dalle famiglie degli allievi, pertanto non si possiede un
budget considerevole. Ciò costringe a fare e gestire tutto in autonomia, a volte anche
in economia così che anche l'adeguamento delle attrezzature e delle strutture non
avvengono con regolarità tale da consentire l'ampliamento e l'ottimizzazione degli
strumenti in uso/dotazione.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

25

Personale ATA

3

Approfondimento
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Le caratteristiche socio-anagrafiche del personale rappresentano un punto di
forza del nostro Istituto in quanto sono giovani docenti preparati alle nuove
esigenze del moderno gruppo classe e, dunque, innalzano qualitativamente le
performance di apprendimento degli studenti. L’Istituto si avvale di un
organico (personale docente e non docente) che viene annualmente
assegnato in base alle esigenze determinate dal numero delle classi, nella
maggior parte dei casi vi è una continuità di circa 2/3 anni per quanto riguarda
gli incarichi ad personam. Le competenze del personale docente sono
rappresentate dal titolo di studio posseduto/abilitazione, da certificazioni in
termini di corsi di aggiornamento, master, specializzazioni, certificazioni
informatiche e linguistiche oltre che dall'esperienza maturata. I punti di
criticità sono dovuti essenzialmente al fatto che al momento delle
convocazioni spesso si è costretti a continue sostituzioni del corpo docente non
garantendo la continuità didattica del docente incaricato ad inizio anno scolastico.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Vision
L’istituto Pitagora College, grazie all'autonomia scolastica ed alla progettualità dei
docenti è una scuola che cerca di stimolare interessi e passioni e fornisce ai giovani
gli strumenti per affrontare con sicurezza gli studi. Il fine primario individuato è la
formazione integrale della persona del discente sotto il profilo etico, culturale,
psicofisico e sociale; questo obiettivo viene perseguito nel pieno rispetto sia degli
alunni sia dell'autonomia didattica e culturale dei docenti. È importante non
dimenticare che educare significa anche essere guida o, più umilmente, strumenti
della costruzione di identità personali e che è vitale che nell'alunno sia non solo
garantito, ma stimolato un ruolo attivo in tale processo di crescita della persona.
Parte essenziale del progetto educativo è la proposta di valori umani universalmente
riconosciuti e fondamentali per la convivenza civile (la legalità, la giustizia, la
tolleranza, la solidarietà, la pace, i diritti umani, la democrazia, il rispetto di sé, degli
altri, dell'ambiente, ecc.). Tali valori, perché possano essere accolti e interiorizzati,
devono essere oggetto di riflessione critica. In questo centrale è il ruolo dello sport,
l’ambito che più accomuna i giovani, il quale permette loro di aggregarsi e
conoscersi e che si fonda su regole accettate da tutti. Lo sport, inteso correttamente,
è il mezzo fondamentale per educare alla legalità: non a caso spesso si sente parlare
di Fair Play, espressione inglese che significa “gioco corretto, leale”.
I valori dello sport sono amicizia, lealtà, solidarietà, impegno, miglioramento di sé,
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pace. Il concetto di Spirito Olimpionico comprende perfettamente tutti i motivi per
cui si pratica sport, il modo in cui si fa sport, lo scopo per cui si gareggia. Per questo
si ritiene opportuno investire sulla qualità e sulla quantità di educazione sportiva da
offrire ai giovani nella scuola come nelle società sportive.
Analogamente tutte le acquisizioni conoscitive nei vari ambiti culturali vanno
considerate, innanzitutto, in un progetto autenticamente educativo, come lo
specifico e nobile mezzo con cui la scuola può far sviluppare l'intelligenza, la
volontà, l'assunzione di responsabilità, la padronanza di strumenti (tecnici,
operativi, culturali) atti a dominare la realtà, perché le trasformazioni sociali, come
lo sviluppo tecnico e scientifico, non siano subiti passivamente, ma siano il frutto di
una scelta consapevole, operata dalla progettualità e dalla creatività umana.
L’obiettivo è quello di promuovere una rivoluzione morale per restituire allo sport il
suo valore educativo di palestra della legalità. Attraverso l’attività sportiva, posta al
centro dell’offerta formativa del Pitagora College, si vuole far sì che i giovami
acquisiscano competenze indispensabili alla loro formazione e al loro percorso di
crescita (si pensi al controllo di sé, al senso di solidarietà, alla capacità di
collaborare per un fine comune, alla valorizzazione del ruolo di tutti ed al rispetto
del ruolo di ciascuno).
La nostra scuola si propone di promuovere, nelle nuove generazioni, uno sviluppo
culturale dinamico e moderno che pone attenzione alle cose da studiare ed alle cose
da imparare. Tutto questo è supportato da una struttura organizzativa flessibile e
da un processo continuo di monitoraggio delle iniziative, con la massima attenzione
ai cambiamenti in un’ottica di continuo miglioramento.

Obiettivi educativi
L’Istituto Paritario “Pitagora College" pone al centro di ogni percorso educativo e
formativo il rispetto per la persona, con le sue peculiarità e potenzialità. A questo
scopo pone in essere una serie di misure ed interventi finalizzati alla costruzione di
relazioni solide, continuative e stimolanti tra tutti i protagonisti dell’azione educativa
e formativa, sia all'interno della scuola, sia nell'apertura al dialogo ed al confronto
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con realtà esterne. È dunque centrale la progettazione e gestione delle relazioni, la
promozione e sviluppo delle peculiarità individuali nel mondo che cambia.
Pertanto sono stati individuati come obiettivi formativi da potenziare: le competenze
linguistiche; le competenze matematico-logiche e scientifiche; la valorizzazione delle
discipline motorie e lo sviluppo di una vita sana; le competenze di cittadinanza
attiva e democratica; lo sviluppo di comportamenti sensibili alla sostenibilità
ambientale e rispettosi dei beni paesaggistici e del patrimonio culturale; lo sviluppo
di competenze digitali; l’adozione di metodologie e di attività di laboratorio; la
prevenzione e il contrasto della dispersione; la valorizzazione della scuola come
struttura aperta al territorio; l‘alternanza scuola-lavoro; la valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati; l’individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla
valorizzazione del merito tra gli studenti; il sistema di orientamento.
In particolare si sottolinea l’importanza, per tutti i protagonisti del dialogo
educativo, del rispetto dell’altro, delle sue opinioni e delle sue prerogative, degli
impegni scolastici e degli orari, dei beni materiali delle persone e delle strutture
scolastiche. Pertanto gli obiettivi formativi perseguiti sono:
-formare una coscienza civile che induca a vivere consapevolmente i doveri come
necessario completamento dei diritti, che stimoli il rispetto delle Istituzioni ed educhi
alla legalità, infine che consenta agli alunni di comprendere i valori democratici e li
renda capaci di contribuire alla loro salvaguardia ed alla loro crescita;
-sviluppare le capacità critiche indispensabili per operare scelte consapevoli e
riflettere, mettere in atto comportamenti responsabili, attuare la formazione
completa del soggetto come individuo e come membro della collettività, porsi come
soggetti attivi e propositivi nel mondo del lavoro;
-promuovere e sviluppare una educazione che sia ispirata ai principi della
solidarietà sociale, fondata sulla tolleranza ed accettazione della diversità di
condizione (anche fisica) di cultura, di religione, di costumi e tradizioni, infine
capace di valorizzare l’interscambio e le reciproche relazioni fra persone, popoli,
culture;
-contestualizzare e valorizzare l’attività sportiva nel contesto della vita, salvaguardando
il suo potere formativo;

-formare una forma mentis dall'approccio sportivo (imparare l'importanza della
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disciplina e del rispetto delle regole, il valore dell'amicizia e delle lealtà, la
sopportazione della sofferenza e della sconfitta, ecc.)
-sviluppare il più armonicamente possibile l’uomo in tutte le sue dimensioni, da quella
fisica o corporea a quella emotiva ed affettiva, da quella intellettuale a quella sociale;

-favorire una cultura incentrata sul rispetto e sulla tutela dell’ambiente;
-formare una coscienza e concezione del lavoro, inteso come strumento di autorealizzazione e di crescita del benessere sociale;
-stimolare la consapevolezza che lo studio non deve essere inteso come un
dovere/costrizione, ma soprattutto come un diritto/privilegio, del quale tanti altri
non possono usufruire;
-sviluppare l’autostima e lo spirito critico per acquisire un atteggiamento attivo nei
confronti della società, a partire dalla frequenza e dalla partecipazione consapevole
alla vita della scuola;
-potenziare l'attività didattica, con attività integrative, culturali e professionali,
offerte dal territorio, in collaborazione con le realtà sociali, istituzionali e produttive
della zona;
-sviluppare conoscenze e competenze che promuovano, oltre al sapere, il saper fare
ed il saper essere, attraverso una vasta gamma di esperienze in contesti diversi;
-promuovere la crescita ed il successo formativo con attività di orientamento,
recupero e potenziamento, per l'acquisizione di autonome capacità di studio e
lavoro, finalizzate ad un continuo aggiornamento professionale;
-sviluppare una coscienza ecologica, a cominciare dalla cura e dal rispetto
dell'ambiente circostante, con l'acquisizione di conseguenti comportamenti
responsabili.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Maggior utilizzo degli strumenti informatici oltre ad attività laboratoriali di
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recupero/apprendimento atte a favorire il traguardo prefissato
Traguardi
Innalzamento dei risultati in termini di applicazione allo studio riferito alle attivita' di
ricerca ed approfondimento delle discipline
Priorità
Favorire percorsi di alternanza al fine di completare l'acquisizione delle abilita' e
delle conoscenze trasversali che il mondo del lavoro richiede
Traguardi
Attivare il maggior numero di percorsi di alternanza, seppur privi di finanziamenti
ministeriali, attraverso altri tipi di finanziamento regionale
Priorità
Maggiore attenzione e partecipazione in termini di coinvolgimento delle famiglie alla
vita scolastica "tout court" per garantire un maggior rendimento
Traguardi
Attivazione di progetti atti alla compartecipazione delle figure genitoriali alla vita
scolastica dei propri figli
Priorità
Favorire, al termine della scuola secondaria di I grado, l'innalzamento generalizzato
dei risultati degli alunni in uscita
Traguardi
Allineare i risultati al termine del primo ciclo agli standard di riferimento, con la
riduzione del numero di studenti delle fasce di rendimento scola

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare il risultato comunque positivo delle Prove INVALSI
Traguardi
Acquisire maggiori competenze nell'area logico-matematica
Priorità
Migliorare i livelli di competenze, conoscenze, abilita' degli alunni
Traguardi
Portare tutte le classi al raggiungimento degli standard regionali riferiti agli indirizzi
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di appartenenza

Competenze Chiave Europee
Priorità
Il processo che portera' a raggiungere i traguardi prefissati e' rappresentato da una
condivisione di strategie e strumenti dell'intero corpo docente
Traguardi
Il traguardo che si intende raggiungere e' rappresentato da un piu' ampio livello di
responsabilita' sociale inteso come consapevolezza del proprio futur
Priorità
L'innalzamento del rispetto delle regole condivise, atte al miglioramento dello status
sociale
Traguardi
Favorire continui dibattiti in aula e confronti individuali mirati al raggiungimento
delle suddette competenze
Priorità
Acquisizione di competenze sociali e solidali per una maggior partecipazione alla
vita della comunita'
Traguardi
Promozione di percorsi di cittadinanza attiva attraverso progetti di integrazione
sociale rivolti a soggetti con particolari fragilita' sociali
Priorità
Potenziare tutte le competenze e in particolar modo quelle della convivenza e del
vivere civile
Traguardi
Inserire nel curricolo attivita' trasversali con obiettivi condivisi dalle singole
discipline.

Risultati A Distanza
Priorità
Favorire il successo degli allievi negli studi universitari
Traguardi
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Monitorare i risultati a distanza, migliorare l'autovalutazione in funzione
dell'orientamento in uscita, favorire il successo negli studi universitari
Priorità
Supportare nelle scelte future
Traguardi
Informativa in itinere delle opportunita' presenti nel territorio.
Priorità
Offrire una preparazione completa favorita dall'integrazione dei 'saperi' scientifici e
umanistici
Traguardi
Approfondisce la cultura economica-matematica presentando un potenziamento
dell'insegnamento delle discipline motorie e sportive
Priorità
Passare da una raccolta episodica di informazioni sui percorsi post diploma degli
studenti ad una raccolta sistematica e significativa di dati
Traguardi
Dotarsi di una banca dati per il censimento e una opportuna tracciabilita' dello
studente/essa in uscita, tale che permetta di monitorare i percorsi po

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

Obiettivi formativi
Il nostro PTOF, in una logica dinamica, si sviluppa su una linea di coerenza tra priorità
del Rav/azioni di miglioramento del PdM/Obiettivi Formativi. La nostra azione
educativa, pertanto, adotta anche pratiche didattiche indispensabili per garantire lo
sviluppo sociale, culturale, economico, lavorativo della attuale società, puntando sulla
formazione di cittadini attivi, partecipativi e competenti, perché in possesso di
strumenti culturali necessari e saper essere e saper vivere nel mondo. Alla luce di ciò
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il nostro Istituto considera prioritari i seguenti ambiti:
- Pur non emergendo particolari difformità rispetto ai benchmark nelle Prove Invalsi
di italiano, per il nostro Istituto lo sviluppo delle competenze espressive in lingua
italiana è un tema di costante attenzione, non solo per gli studenti stranieri ma anche
per l’utenza italiana. Per quanto riguarda il potenziamento nella lingua inglese, è una
priorità importante per una Scuola che si apre all'internazionalizzazione. Rientrano in
questa macro-area anche quei progetti che studiano altri linguaggi oltre a quelli
verbali, cioè quelli dell’arte, della musica e del cinema.
- Ampio spazio è da dedicare anche alle competenze logico-matematiche e
scientifiche attraverso una didattica improntata allo sviluppo di competenze in
situazioni di contesto. Lo scopo è quello di favorirne il recupero e/o il
consolidamento/sviluppo attraverso percorsi che stimolano attività di pensiero
produttive costruendo, così, un ambiente di apprendimento dove si favorisca la
scoperta. Dal momento che le situazioni problematiche e la logica sono da
considerarsi abilità trasversali a tutto il sapere, essi costituiscono i mediatori, i
facilitatori e i regolatori nello sviluppo del discente: utilizzo di tecniche di problem
solving, lettura, interpretazione, elaborazione, riorganizzazione e rappresentazione
delle informazioni e dei concetti, in costante riferimento ai principi della
problematizzazione della realtà, della operatività concreta, della gradualità e della
organicità. Si tratta, pertanto, di abituare gli alunni ad organizzare le loro conoscenze,
a darsi un metodo e schemi di risoluzione anche al fine di favorire un approccio più
morbido ai problemi non solo tipicamente matematici, ma della realtà più generale.
- La nostra mission è quella di formare integralmente la personalità dello studente,
tenendo conto della sua dimensione fisica, intellettiva e sociale. Si tratta di un’area
molto articolata e importante, che afferisce alla formazione globale della persona
come individuo e come cittadino. Tale formazione globale si sviluppa, oltre che
attraverso un processo educativo continuo, anche attraverso la promozione del
rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale, attraverso l’ assunzione di
comportamenti di responsabilità, nonché di solidarietà, di cura dei beni comuni e,
soprattutto, attraverso una profonda e critica consapevolezza dei propri diritti e dei
doveri. Risulta essere fondamentale potenziare e alimentare una educazione
interculturale e alla pace e promuovere, anzi fortificare, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture.
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- Una delle caratteristiche peculiari del nostro Istituto è anche quello di garantire una
particolare attenzione alle tematiche sociali, infatti vengono organizzati incontri e
seminari a cura di esperti del settore (legalità ,sicurezza, educazione civica e della
cittadinanza, sanità in termini di prevenzione). Si auspica che questi incontri abbiano
una ricaduta positiva sugli studenti e sul loro modo di comportarsi positivamente
nell'ambiente scolastico sociale e familiare.
- Fulcro della nostra offerta formativa è, naturalmente, lo sport. La nostra curvatura
sportiva ha specificatamente l’obiettivo didattico di stimolare i ragazzi a cambiare,
promuovere, solidificare la cultura dello sport, inteso non solo come terreno di
confronto agonistico, ma come scuola di vita, sottolineando i valori del rispetto
dell’avversario e delle regole, i valori etici e sociali indispensabili alla crescita
individuale e collettiva, restituendo quindi centralità alla funzione educativa. Le
attività motorie e sportive favoriscono, infatti, l’acquisizione da parte degli allievi di un
cospicuo bagaglio di abilità motorie che concorrono allo sviluppo globale della loro
personalità considerata non solo sotto il profilo fisico, ma anche cognitivo, affettivo e
sociale. Senza trascurare anche le riflessioni che ne derivano in tema di sviluppo di
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport.
-Grande attenzione è data anche al mondo digitale. Si tratta di un’area molto
importante, che implica anche la revisione delle strategie didattiche e l’introduzione
di nuove modalità attive, coinvolgenti e innovative per rafforzare l’apprendimento.
Parallelamente alla crescente digitalizzazione del contesto in cui viviamo, nasce
l’esigenza di un mix sempre più articolato di Competenze Digitali in grado di
supportare le organizzazioni nella gestione del cambiamento. Si tratta di nuove
competenze e professionalità che interessano ormai tutti i settori e funzioni aziendali,
risulta fondamentale, quindi, potenziare l’uso delle nuove tecnologie e del linguaggio
informatico, matematico e scientifico anche nel processo di insegnamento e
apprendimento.
- L’impostazione didattica della Scuola punta all'inclusione anche nelle attività
ordinarie, con la dovuta cura alla valorizzazione delle potenzialità di ciascuno.
Particolare attenzione viene dedicata alle difficoltà specifiche di apprendimento, alla
stesura dei PEP per gli studenti stranieri, ai PDP per gli studenti DSA e BES e ai PEI per
gli allievi che usufruiscono della Legge 104. Una didattica attiva e coinvolgente mira a
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scoprire e a far scoprire le potenzialità di ciascun allievo, affinché vengano messe in
gioco in modo costruttivo. Le eventuali difficoltà vengono affrontate con approcci che
prevedono nuovi modi di articolare il gruppo classe e di mutare il rapporto numerico
docente-discenti, oltre all'intervento diretto anche dei pari. La valorizzazione delle
potenzialità individuali parte da una consapevole scelta che ha portato alla adozione
di strategie didattiche mirate a garantire in maniera esaustiva un'azione di
condivisione delle competenze sociali e a promuove interessi e stimoli da parte di
tutti gli alunni, rafforzando concetti come responsabilità, collaborazione, spirito di
gruppo, rispetto delle regole e rispetto degli altri.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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7 ) 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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Riferimenti principali
Grazie all'impianto curriculare ed al suo PTOF che punta all'acquisizione di abilità
logico-critiche destinate ad essere utilizzate in ambiti diversi per tutto l’arco della
vita, la nostra Scuola si propone di promuovere, nelle nuove generazioni, uno
sviluppo culturale dinamico e moderno che pone attenzione alle cose da studiare
ed alle cose da imparare. Tutto questo è supportato da una struttura organizzativa
flessibile e da un processo continuo di monitoraggio delle iniziative, con la
massima attenzione ai cambiamenti in un’ottica di continuo miglioramento.
Gli anni concessi alla scuola dell’autonomia hanno consentito di lavorare
intensamente sulla pianificazione e sulla progettualità, costruendo e condividendo
valori, priorità ed azioni di miglioramento, che si sono caratterizzati poi nel POF.
L’Istituto Pitagora College per una piena realizzazione del curricolo di scuola e per
il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è adoperata al potenziamento del
tempo scolastico, oltre ai modelli ed a quadri orari più consoni alle scelte degli
studenti e delle famiglie. Oltre a ciò saranno previste in questi anni forme di
integrazione fra le discipline e la loro possibile aggregazione, l’articolazione
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modulare e la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario
complessivo, anche mediante l’articolazione del gruppo classe.

In particolare, un’eventuale adozione di modalità che prevedano di poter
lavorare su classi aperte e gruppi di livello potrebbe essere un efficace
strumento per l’attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata;
si pensi alle esperienze, già ampiamente sperimentate all’interno del nostro
Istituto, di recupero e/o potenziamento (sempre in base alle risorse
economiche della scuola) in orario curricolare ed extracurricolare basate su
modalità:
-peer-to-peer;
-didattica fondata sull’apprendimento cooperativo;
- didattica laboratoriale;
- metodologie del problem solving;
- importanza della flessibilità nell’attuazione di un piano integrato di alternanza
scuola/lavoro;
- coinvolgimento degli allievi nelle scelte di programmazione;
- orientamento degli studenti;
-incremento degli spazi di interrelazione e di confronto.
L’Istituto Pitagora College è pronto ad impegnarsi soprattutto nella progettazione e
nella flessibilità. Punto di forza è l'adozione del modello costruttivo di
insegnamento/apprendimento, non più l'insegnante "deus ex macchina",
l'insegnante da cui tutto discende, ma un procedimento di
insegnamento/apprendimento elaborato, critico, consapevole in cui l'insegnante e
gli alunni costruiscono insieme il percorso di apprendimento. L'obiettivo è quello
di sostituire il metodo tradizionale di insegnamento attivando modalità in circle
time e di cooperative learning con continui scambi di collaborazione.

22

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

PITAGORA COLLEGE

Piano di miglioramento
Il Piano di Miglioramento definito dall’Istituto prevede:
- il potenziamento dei saperi e delle competenze degli studenti per l’apertura della
comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle
realtà locali;
- iniziative di potenziamento e attività progettuali per il raggiungimento degli
obiettivi formativi individuati dalle istituzioni scolastiche;
- iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle
tecniche di primo soccorso (legge 107, comma 10);
- la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliare;
- l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte
le discriminazioni;
- percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e alla valorizzazione del
merito scolastico e dei talenti degli studenti;
- percorsi di alternanza scuola/lavoro in aziende del territorio,
- attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro;
- sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti attraverso il Piano
nazionale per la scuola digitale;
- lo sviluppo delle competenze digitali del personale docente e del personale
tecnico e amministrativo;
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- gli insegnamenti e le discipline tali da coprire il fabbisogno dei posti per il
potenziamento dell’offerta formativa, il fabbisogno relativo ai posti del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti
dal regolamento e il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali, nonché i
piani di miglioramento dell’Istituzione scolastica previsti dal regolamento.
Presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a una mission condivisa e
dichiarata nei piani precedenti, nonché il patrimonio di esperienza e
professionalità acquisita nel tempo hanno contribuito a costruire l’immagine della
scuola inserita nel contesto territoriale attraverso reti di scuole per l’attivazione di
progetti così come declarato dalla legge 107. È necessario allora:
- rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale basato sulle
competenze;
- strutturare i processi di insegnamento/apprendimento in modo che essi
rispondano esattamente alle linee guida ed ai Profili di competenza, tenendo
presente che con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP),
dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli che
obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente nell'esercizio
del diritto/dovere all'istruzione.
Da ciò deriva la necessita di:
− migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi
di studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per
specializzazioni, curricolo d’istituto basato sulle competenze);
− superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto
metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica
strutturata e laboratoriale, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza
europea, le quali sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in
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lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico matematiche,
competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa
ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);
− operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli
alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle
attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;
− monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da
una segnalazione precoce di casi potenziali BES
− abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono;
− implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione,
correzione;
- miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo.
Ultimo obiettivo da raggiungere, ma non per importanza, è quello di fornire
all'esterno un’immagine/vision/mission unica e condivisa dell’Istituto Pitagora
College, utile riferimento alla collettività che punti principalmente al benessere
dello studente in una dimensione accogliente, moderna ed innovativa. Un istituto
rinnovato nella forma e nella sostanza che possa attrarre a sé un numero molto
maggiore di studenti rispetto al passato, che acquisti la fiducia della città e delle
zone limitrofe, che sappia interagire con il territorio ed uscire da un’ottica parziale
e autoreferenziale, che sappia confrontarsi con il mondo del lavoro e con la
comunità intera per permettere a tutti gli studenti di realizzarsi negli studi e nella
vita. Il Collegio Docenti, pertanto, è tenuto ad una attenta analisi del presente atto
di indirizzo, in modo da assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza,
l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e trasparenza richiesta alle pubbliche
amministrazioni.
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Elementi innovativi
L’Istituto “Pitagora College” è una scuola nuova che va incontro alle necessità delle
famiglie e degli alunni. L’introduzione dell’opzione sportiva è stata scelta in
risposta all'esigenza, diffusa tra i giovani e avvertita dalle famiglie, di conciliare
l’interesse e la pratica sportiva con la formazione scolastica. Quest’indirizzo, difatti,
si rivolge idealmente ai giovani che praticano sport a livello agonistico e che non
intendono rinunciare a una formazione culturale; si rivolge altresì a tutti coloro
che, indipendentemente dall'impegno personale in pratiche agonistiche, hanno
interesse e motivazione all'approfondimento delle scienze motorie e di una o più
discipline sportive.
In ogni disciplina vengono utilizzati metodi 2.0 e specifiche strategie di intervento,
indirizzate a portare al termine i programmi ministeriali in modo semplice e
continuativo. Si tratta di una didattica speciale, indirizzata all'apprendimento in
classe e orientata a fornire ad ogni discente le competenze e abilità base per
affrontare al meglio il mondo del lavoro.
Il Pitagora College permette di raggiunge i propri obiettivi anche grazie a classi
composte da un congruo numero di studenti e una didattica innovativa e
altamente flessibile in relazione all'eterogeneità dell’utenza. Si pensi nello specifico
all'utilizzo di piattaforme digitali strutturate e scientificamente validate che
permettano agli studenti e ai docenti di poter programmare e seguire tempi e
moduli didattici in modo flessibile, asincrono e personalizzato, nel rispetto del
curricolo dell’Istituto tecnico-economico e con una valorizzazione dell’opzione
sportiva.
Il Pitagora College, dunque, è esso stesso un Istituto innovativo in quanto è una
scuola che cerca di stimolare interessi e passioni e fornisce ai giovani gli strumenti
per affrontare con sicurezza gli studi. Il fine primario individuato è la formazione
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integrale della persona del discente sotto il profilo etico, culturale, psicofisico e
sociale; questo obiettivo verrà perseguito nel pieno rispetto sia degli alunni sia
dell'autonomia didattica e culturale dei docenti. E' importante non dimenticare che
educare significa anche essere guida o, più umilmente, strumenti della costruzione
di identità personali e che è vitale che nell'alunno sia non solo garantito, ma
stimolato un ruolo attivo in tale processo di crescita della persona.
Parte essenziale del progetto educativo è la proposta di valori umani
universalmente riconosciuti e fondamentali per la convivenza civile (la legalità, la
giustizia, la tolleranza, la solidarietà, la pace, i diritti umani, la democrazia, il
rispetto di sè, degli altri, dell'ambiente...). Tali valori, perché possano essere accolti
e interiorizzati, devono essere oggetto di riflessione critica.
In questo centrale è il ruolo dello sport, l’ambito che più accomuna i giovani,
permette loro di aggregarsi e conoscersi e si fonda su regole accettate da tutti. Lo
sport, inteso correttamente, è il mezzo fondamentale per educare alla legalità: non
a caso spesso si sente parlare di Fair Play, espressione inglese che significa “gioco
corretto, leale”. I valori dello sport sono amicizia, lealtà, solidarietà, impegno,
miglioramento di sé, pace. Il concetto di Spirito Olimpionico comprende
perfettamente tutti i motivi per cui si pratica sport, il modo in cui si fa sport, lo
scopo per cui si gareggia. Per questo si ritiene opportuno investire sulla qualità e
sulla quantità di educazione sportiva da offrire ai giovani nella scuola come nelle
società sportive.
Analogamente tutte le acquisizioni conoscitive nei vari ambiti culturali vanno
considerate, innanzitutto, in un progetto autenticamente educativo, come lo
specifico e nobile mezzo con cui la scuola può far sviluppare l'intelligenza, la
volontà, l'assunzione di responsabilità, la padronanza di strumenti (tecnici,
operativi, culturali) atti a dominare la realtà, perché le trasformazioni sociali, come
lo sviluppo tecnico e scientifico, non siano subiti passivamente, ma siano il frutto di
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una scelta consapevole, operata dalla progettualità e dalla creatività umana.
L’obiettivo è quello di promuovere una rivoluzione morale per restituire allo sport
il suo valore educativo di palestra della legalità. Attraverso l’attività sportiva, posta
al centro dell’offerta formativa del Pitagora College, si vuole far sì che i giovami
acquisiscano competenze indispensabili alla loro formazione e al loro percorso di
crescita, si pensi al controllo di sé, al senso di solidarietà, alla capacità di
collaborare per un fine comune, alla valorizzazione del ruolo di tutti ed al rispetto
del ruolo di ciascuno.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
Approfondimento

Competenze comuni a tutti i percorsi di
istruzione tecnica
I diplomati a fine percorso didattico acquisiscono tutte quelle competenze
indicate nel Decreto Legislativo 61/2017, il quale, si intende precisare, fa
riferimento non solo a metodologie di apprendimento di tipo induttivo e ad
un’organizzazione per unità di apprendimento, ma sottolinea come la
didattica laboratoriale, l’alternanza scuola-lavoro, la progettazione
interdisciplinare, la costruzione del progetto formativo individuale
costituiscano elementi caratterizzanti di tutti i percorsi. Sono proprio questi
elementi che devono contribuire al raggiungimento delle competenze
trasversali, ossia quanto segue:
- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i
propri comportamenti personali, sociali e professionali;
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo
le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici e professionali;
- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche,
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del
tempo;
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed
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internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità
di studio e di lavoro;
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi
fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete;
- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di
studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;
- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli
strumenti tecnici della comunicazione in rete;
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento;
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare
e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per
progetti;
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali;
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di
riferimento;
- riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali
dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva
per il benessere individuale e collettivo;
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- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia,
all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;
- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione
alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla
tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;
- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per
comprendere la realtà ed operare in campi applicativi.

Competenze specifiche di indirizzo
Al termine dei cinque anni di studio il nostro diplomato in Amministrazione, Finanza e
Marketing con orientamento sportivo:
- ha competenze specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e
controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo – finanziari e
dell’economia sociale;
-integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia
all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa;
- ha competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all'interpretazione
dei risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il
sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, commerciale,
sistema informativo, gestioni speciali).
Dunque è in grado di:
- partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità;
- operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento;
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- operare per obiettivi e per progetti;
- documentare opportunamente il proprio lavoro;
- individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione;
- elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici;
- operare con una visione trasversale e sistemica;
- comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi;
- comunicare in anche su argomenti tecnici.
In particolare, è in grado di assumere ruoli e funzioni in relazione a:
- fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili;
- trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;
- adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi);
- trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
- lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali;
- controllo della gestione;
- reporting di analisi e di sintesi;
- utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione
amministrativo/finanziaria.
In più, grazie all'opzione sportiva, i diplomati del Pitagora College, oltre a raggiungere
risultati di apprendimento analoghi a quelli del corso tecnico-economico tradizionale,
sapranno:
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- applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti;
- elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo
sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti;
- essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo
pluridisciplinare e sociale dello sport;
- approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive;
- essere in grado di orientarsi nell'ambito socio-economico del territorio e nella rete di
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con
contesti nazionali ed internazionali;
Inoltre, al termine del nostro percorso di studio, i ragazzi avranno raggiunto i seguenti
fondamentali obiettivi didattici:
- l’acquisizione di atteggiamenti “sportivi” di lealtà, correttezza, solidarietà e impegno;
- l’acquisizione del senso di appartenenza per un inserimento sociale attraverso un
agonismo sano;
- l’accettazione della vittoria e della sconfitta per imparare a vivere la prima senza
vanto e la seconda senza animosità;
- l’acquisizione dell’esperienza del confronto che può offrire a tutti uguali opportunità
nel rispetto della dignità e delle possibilità;
- la sensibilizzazione degli studenti alla cultura della legalità con particolare attenzione
all'importanza dello sport come strumento di promozione della legalità e della
cittadinanza;
- l’acquisizione attraverso l’attività sportiva di competenze indispensabili per la
formazione e la crescita, capace di poter costruire uno stile di vita salutare
permanente;
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- la valorizzazione dello sport come divertimento;
- la valorizzazione della cultura del fair play come stile di vita.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Piano studio

1°

2°

5°

A. S. 2019-20

biennio

biennio

anno

DISCIPLINE

1^

2^

3^

4^

5^

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Seconda lingua comunitaria (Lingua

2

2

2

2

2

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

3

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

-

-

-

Diritto/Legislazione sportiva

-

-

3

3

3

spagnola)
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Economia Politica

-

-

2

2

2

Economia Aziendale e Management

2

2

6

6

7

2

2

-

-

-

Scienze integrate (Fisica)

2

-

-

-

-

Scienze integrate (Chimica/Scienze

-

3

-

-

-

Geografia

2

2

-

-

-

Informatica

2

2

2

2

-

Scienze motorie e sportive

4

4

4

4

5

Religione Cattolica o attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

32

32

32

32

32

sportivo

Scienze integrate (Scienze della Terra e
Biologia)

dell’alimentazione)

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
PITAGORA COLLEGE (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Approfondimento

Curricolo verticale
La stesura del curricolo è avvenuta secondo quanto disposto nelle Indicazioni
nazionali per i Licei e nelle Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali, che si
inseriscono in un quadro complessivo generale che prende il nome di Profilo
educativo culturale e professionale dello studente. Ogni disciplina concorre alla
formazione dello studente mediante il raggiungimento di obiettivi specifici di
apprendimento distinti per ogni indirizzo e diversificati in obiettivi per il primo
biennio, per il secondo biennio e per il quinto anno. Il Profilo educativo culturale e
professionale dello studente, oltre a definire tali obiettivi specifici, indica i risultati
di apprendimento comuni e descrive i risultati peculiari a ciascun percorso di
studio.
Nel curricolo si trovano esposti i nuclei fondanti e i contenuti imprescindibili
intorno ai quali il legislatore ha individuato un patrimonio culturale comune
condiviso. Le Indicazioni nazionali in merito a tale patrimonio sono state recepite
dalla scuola attraverso un percorso di analisi che ha portato alla redazione del
curricolo. Il contenuto del curricolo riguarda l'esplicitazione delle competenze
relative alle competenze delle materie di studio poste in relazione ad argomenti
del programma di cui si tratteggiano i contenuti irrinunciabili e l'eventuale
indicazione di approfondimento da compiersi, fermi restando i criteri costitutivi
delle Indicazioni Nazionale e delle Linee Guida che riguardano, tra l'altro,
l'unitarietà della conoscenza da realizzarsi tramite il dialogo fra le diverse discipline
di studio, il rifiuto del nozionismo e il grande spazio dato all'apprendimento
laboratoriale.
Il Quadro europee delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF)
elaborato dalla Commissione europea, la quale funge da riferimento per
l'elaborazione trasparente ed armonizzata dell'apprendimento interno dei diversi
sistemi nazionali di qualificazione di vari Stati offre le seguenti definizioni di
conoscenze, abilità competenze.
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- Le conoscenze, intese come il risultato dell’assimilazione di informazioni
attraverso l’apprendimento, sono un insieme difatti, principi, teorie e pratiche
relative ad un settore di studio o lavoro. Nel contesto del Quadro europeo delle
qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
- Le abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how
per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro
europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti
l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche ( comprendenti l'abilità
manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).
- Le competenze corrispondono ad una comprovata capacità di utilizzare
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di
lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale.
Istituto Tecnico Economico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diritto/ec. politica: biennio + triennio
Economia aziendale: biennio + triennio
Matematica: biennio + triennio
Italiano: biennio + triennio
Storia: biennio + triennio
Inglese: biennio + triennio
Fisica: primo anno
Scienze: biennio
Informatica: I e II biennio
Scienze Motorie: biennio + triennio
Religione: biennio + triennio

Curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali
L’elevamento dell’obbligo di istruzione intende favorire il pieno sviluppo della
persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di
una positiva interazione con la realtà naturale e sociale; offre inoltre strumenti per
contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa, contribuendo a
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realizzare concretamente il principio di pari opportunità. Il percorso formativo
dell’Istituto persegue il raggiungimento delle competenze per l’apprendimento
permanente e delle competenze sottoelencate, che poi saranno certificate al
termine del secondo anno di frequenza.
- ASSE DEI LINGUAGGI:
• LINGUA ITALIANA: padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale nei vari contesti
leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo produrre testi di
vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi.
• LINGUA STRANIERA: utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi e
operativi.
• ALTRI LINGUAGGI: utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione
consapevole del patrimonio artistico e letterario utilizzare e produrre testi
multimediali.
- ASSE MATEMATICO: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica confrontare e analizzare
figure geometriche, individuando invarianti e relazioni individuare le strategie
appropriate per la soluzione dei problemi analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte di applicazioni specifiche di tipo informatico.
- ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO: osservare, descrivere e analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e artificiale; riconoscere nella varie forme i
concetti di sistema e di complessità analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall'esperienza essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie
nel contesto naturale e sociale in cui vengono applicate.
- ASSE STORICO SOCIALE: comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi
storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali
collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema
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socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

Curricolo delle competenze chiave di
cittadinanza
Il nostro Istituto L’I.I.S.S. Paritario “Pitagora College” propone:
- di non trasmettere solo istruzione, ma di offrire una possibilità di
formazione idonea ad indicare i punti di riferimento da imitare, a conoscere se
stessi e gli altri e valutare in modo critico ogni nuova esperienza ed ogni nuova
proposta con cui confrontarsi;
- un’organizzazione interna aperta e seria, disponibile all’innovazione, seppure
ancorata ad una forte tradizione culturale; attenta ai problemi di ognuno e pronta
all’ascolto e al dialogo;
- di considerare importante il livello qualitativo d’apprendimento ed i contenuti
culturali trasmessi, perché ogni giovane sia un cittadino professionalmente
preparato. La Scuola sarà esigente quanto all'impegno di studio e al
comportamento e si metterà a disposizione dello studente, fornendogli tutti gli
aiuti necessari in base ai livelli richiesti;
- di sviluppare nei ragazzi una dimensione sociale, la tolleranza, l’accettazione e la
disponibilità verso l’altro, in contrapposizione all'attuale tendenza ad un
esasperato individualismo e ad un eccessivo spirito emulativo;
- di basarsi sul primato della persona e al tempo stesso di educare lo studente ad
una dimensione civica, affinché diventi un cittadino libero, maturo, responsabile,
onesto e con una propria capacità critica.
Per questo le competenze in chiave di cittadinanza da perseguire sono le seguenti
- Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando,
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi
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disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
- Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire
obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
- Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario,
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi,
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali).
- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità,
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. • Agire in modo
autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
- Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati,
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi
delle diverse discipline.
-Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze,
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
-Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente
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l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
OCCHIO AL FIORETTO
Descrizione:
I ragazzi parteciperanno attivamente come tecnici video ai Campionati Europei di
scherma che si terranno per la prima volta a Foggia.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione sarà attuata attraverso schede di competenza adottate dalla scuola
secondo quanto previsto dalle direttive ministeriali.
AMMINISTRARE UN CONDOMINIO
Descrizione:
I ragazzi, dopo alcune lezioni teoriche sul diritto condominiale, frequenteranno alcuni
studi di amministratori di condominio al fine di mettere in pratica ciò che hanno appreso
durante le lezioni frontali.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione sarà attuata attraverso schede di competenza adottate dalla scuola
secondo quanto previsto dalle direttive ministeriali.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
LA PITAGORA F.C.
Studenti e studentesse dovranno cimentarsi in un gioco di simulazione: creare e
sviluppare una società sportiva attraversando le diverse fasi del marketing strategico
e, tramite un lavoro interdisciplinare, portare l’azienda a guadagnarsi una fetta di
mercato.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscenza delle metodologie e delle ricerche di marketing - Conoscenza delle
difficoltà del settore sportivo e dello sviluppo di un’attività economica - Cooperazione
tra docenti per aiutare i ragazzi a sviluppare un progetto di lavoro che coinvolga
diverse materie e attività
DESTINATARI
Gruppi classe

Approfondimento
I ragazzi vanno divisi in squadre e queste dovranno competere tra loro per la
realizzazione di un progetto che faccia loro conquistare una fetta di mercato. Il tipo
di lavoro richiede il coordinamento dei docenti di tutte le discipline per aiutare i
ragazzi a creare uno scenario realistico. Per evitare complicazioni inutili conviene
pensare i competitor come i diversi Team di lavoro. L’andamento di mercato invece
dovrà essere attribuito ai docenti di economia, che potranno anche simulare
scioperi del personale o altri eventuali problemi di produzione.
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L’analisi PESTEL è il momento più interdisciplinare perché prevede che si valuti la
Politica (docenti di economia politica e diritto), l’Economia (docenti di economia), la
cultura Sociale (docenti di materie umanistiche), la potenzialità Tecniche e
Tecnologiche (docenti d’informatica), i problemi ambientali, Eviroment (docenti di
scienze) e Legali (docenti di diritto) di una particolare attività in un determinato
contesto. Per questi motivi si richiede la collaborazione dei docenti delle diverse
materie così da aiutare i ragazzi a conoscere e sviluppare piani d’azione efficaci e
credibili, sempre in uno scenario controllato e misurabile dai docenti.
Sono coinvolti anche i docenti di matematica per aiutare a realizzare un piano
finanziario e una contigency e i docenti di lingua per tradurre il business plan.Alla
fine del progetto i diversi team dovranno aver trovato un loro “posizionamento” sul
mercato rispetto agli altri team. La durata del gioco è di almeno 6 mesi. Ogni
docente dovrà dedicare un’ora della propria settimana ad aiutare i ragazzi nello
sviluppo del progetto.

PITAGORA BLOG
Studenti, studentesse, personale docente e di segreteria potranno scrivere articoli
brevi e concisi di interesse vario da postare su un Blog del Pitagora College.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Insegnare al corpo studentesco la scrittura di articoli brevi, ma professionali (ricerca
fonti, come scrivere citazioni, ecc.) - Sviluppare le capacità di scrittura degli alunni,
conoscere i loro interessi e le loro criticità sia sulla scuola che sul mondo che abitano Aumentare la visibilità e il prestigio della scuola attraverso articoli che potrebbero
riscontrare l’interesse di un pubblico vario
DESTINATARI
Gruppi classe

Approfondimento
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Una volta arrivati i primi articoli la redazione del Pitagora passerà all'apertura del
blog che sarà diviso per argomenti. Gli articoli verranno così postati nella categoria
di appartenenza in modo da avere almeno un articolo a settimana da proporre ai
lettori. Il blog deve rimanere attivo e funzionante per l’intero anno scolastico con
pubblicazioni settimanali: ogni fine settimana usciranno i nuovi articoli..

SCUOLA NUOTO
Si proporrà una metodologia giusto compromesso tra il fine didattico e il piacere di
partecipare, imparare a giocare con l’acqua e in acqua. Le lezione saranno sempre
diverse, nuove e stimolanti per i bambini e incentrate sulla loro fantasia. Si
proporranno esercizi di difficoltà superabili dagli allievi costituendo gruppi omogenei
in base alle analoghe capacità acquatiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Affermazione dello schema corporeo - Sviluppo dell’orientamento e organizzazione
spaziale - Presa di coscienza di diversi equilibri statici e dinamici in acqua –
Acquisizione di abilità quali ambientamento, galleggiamento, respirazione,
scivolamento, propulsione, tuffi sviluppo dei rapporti interpersonali all'interno del
gruppo di lavoro - Acquisizione di autonomia personale, autocontrollo, fiducia in sé Partecipazione alle attività rispettando indicazioni e regole - Apprendimento degli stili
classici di nuoto
DESTINATARI
Gruppi classe

Approfondimento
Le finalità educative contenute nella promozione e studio del nuoto possono essere
definite in:

- L'Educazione all'acqua, che si rivolge alla sfera morfologico - funzionale della
personalità, ha come obiettivo primario non tanto l'insegnamento rigoroso delle
tecniche di nuoto quanto una vera e propria opera di sensibilizzazione e di
adattamento in questo ambiente. Essa dovrebbe concretizzarsi in un buon
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ambientamento e nell'acquisizione di semplici abilità acquatiche, come il
galleggiare, lo scivolare, lo spostarsi in acqua con tecniche rudimentali.
- L'Educazione attraverso l'acqua si pone invece finalità più generali, rivolte agli
aspetti cognitivi, affettivi e sociali della personalità. Il superamento della paura
dell'acqua, la risoluzione dei problemi motori legati ad un nuovo ambiente così
diverso da quello abituale, la conquista di nuovi equilibri, l'arricchimento della
percezione, hanno infatti un'influenza estremamente positiva sulle altre aree della
personalità che, si traduce anche in un più elevato rendimento scolastico.
L'ampliamento della stima di sé, della sicurezza, la padronanza del proprio corpo e
dei compiti, rappresentano infatti stabili acquisizioni, ben trasferibili negli altri
campi. Riteniamo pertanto che questa esperienza , al di là degli effetti visibili possa
contribuire ad un sensibile arricchimento della personalità dei ragazzi.
ARTI MARZIALI
Si proporrà una metodologia con il giusto compromesso tra il fine didattico e il piacere
di partecipare, con una presentazione semplice della tipologia del corso e
un’illustrazione di quanto la sfera emotiva possa condizionare le azioni del soggetto;
saranno inseriti esercizi semplici propedeutici allo scopo cercando un approccio
relativo alle varie situazioni andando a distinguere le differenze tra i vari tipi e stili di
arti marziali.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Saper controllare e gestire le proprie emozioni - Migliorare l'autocontrollo - Acquisire
consapevolezza del proprio corpo - Incrementare l'autostima
DESTINATARI
Gruppi classe

Approfondimento
Con autodifesa o difesa personale si indica la capacità di difendersi dai pericoli e
dalle minacce alla propria integrità fisica o psichica. Essa può consistere anche nel
saper gestire o evitare una disputa (non necessariamente sfociante in aggressione
di tipo fisico e/o verbale) tra individui prima che essi, per svariati motivi, possano
giungere ad uno scontro. Generalmente, gli ordinamenti giuridici moderni
prevedono una scriminante collegata all'esercizio della difesa personale - ossia la
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legittima difesa ma solo a precise condizioni e presupposti.
RACCHETTE IN CLASSE
“Racchette di Classe”, inquadrandosi all'interno del Progetto Nazionale “Sport di
Classe” propone un’attività ludico-ricreativa e di gioco-sport inserendo gradualmente
anche l’aspetto tecnico-tattico e di confronto. In collaborazione con il Tennis Park di
Foggia si intende portare avanti una serie di incontri di studio e di pratica di questa
disciplina sportiva.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Apprendimento delle abilità tecniche connesse al tennis - Apprendimento delle
strategie tattiche/ strategiche e coordinative - Apprendimento dei prerequisititi della
tecnica ( posizione atletica, impugnatura, studio della palla, azione sulle gambe,
assetto braccia/racchetta) - Acquisire maggiore consapevolezza dello spazio di gioco Favorire l'apprendimento non di "gesti tecnici" ma di "azioni di gioco"
DESTINATARI
Gruppi classe

Approfondimento
Nella moderna pedagogia è universalmente riconosciuto il valore formativo delle
attività ludiche tra le quali ci sembra di poter inserire a pieno titolo, per i suoi
contenuti e per le sue caratteristiche, il gioco del tennis. Attraverso il gioco si darà la
possibilità agli alunni di socializzare con i compagni, migliorando il senso di
collaborazione con gli amici e la cooperazione fondata da regole di reciproco
rispetto. Di pari passo migliorano le capacità coordinative e cognitive: il gesto potrà
assumere connotati via via sempre più complessi e anche la capacità di attenzione
può raggiungere livelli elevati. Il progetto prevede sia una parte teorica che una
parte pratica, articolata con esercizi propedeutici con regole semplificate per
accrescere nel soggetto l’interesse e la motivazione verso questo sport.
KRAV MAGA
L'attività prevede una fase teorica e una pratica ti tipo conoscitivo e di un eventuale
pre-inserimento, inteso come primo approccio in termini di avviamento alla pratica del
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Krav Maga.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Imparare a conoscersi a 360 gradi - Conoscere se stessi e le proprie potenzialità
nascoste - Sentirsi in grado di affrontare con fermezza, decisione e sicurezza le
possibili situazioni di pericolo che dovessero presentarsi - Saper salvare la propria
incolumità - Saper neutralizzare rapidamente ed efficacemente l'aggressore - Saper
gestire in maniera rapida e ottimale situazioni impreviste - Imparare a reagire anche in
condizioni di forte stress emotivo e fisico - Imparare ad utilizzare l'ambiente
circostante a proprio vantaggio
DESTINATARI
Gruppi classe

Approfondimento
Il progetto permette di acquisire le basi del Krav Maga, una base adatta a tutti,
semplice ed efficace per chi vuole prepararsi ad affrontare situazioni diverse di
eventuale o maggiore rischio. Nel corso si imparano a gestire, così, panico e stress e
ad utilizzare nel migliore dei modi tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per
la nostra tutela. Questo in maniera oltre che concreta, anche completa, secondo un
indice di azione che a partire dalla prevenzione, passa attraverso lo strumento della
comunicazione (verbale e non verbale) per poi arrivare gradualmente
all'allontanamento, al controllo meccanico (tecniche fisiche di difesa) ed infine
all'utilizzo di oggetti di emergenza, spesso offerti dalle circostanze, come uso ma
anche come difesa dagli stessi.
POTENZIAMOCI
Tale progetto si propone di avvicinare tutti gli alunni all'attività sportiva attraverso la
conoscenza del sé e delle proprie potenzialità e promuove la formazione della propria
personalità e la consapevolezza della propria identità corporea attraverso una cura
costante della propria persona e del proprio corpo.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Ampliare schemi motori e posturali - Affinare delle capacità coordinative generali e
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speciali - Incentivare modalità espressive che utilizzano il linguaggio del corpo Sviluppare autonomia e capacità comunicativa personale; - Collegare la motricità
all'acquisizione di abilità relative alla comunicazione gestuale e mimica, alla
drammatizzazione, al rapporto fra movimento e musica per il miglioramento della
sensibilità espressiva ed estetica - Imparare a collaborare e a coordinarsi in attività di
gruppo
DESTINATARI
Gruppi classe

Approfondimento
Il progetto verrà realizzato attraverso varie esperienze motorie in cui i ragazzi
saranno coinvolti; tali attività sportive saranno mirate all'integrazione di dimensione
corporea, cognitiva, sociale, culturale e affettiva e alla sperimentazione guidata.

OLIMPIADI DI GRAMMATICA
Tale progetto ha come scopo il potenziamento delle competenze umanistico-letterarie
e, soprattutto, il consolidamento delle competenze di tipo linguistico-grammaticali. Ciò
è perseguito attraverso la forma di gare tra gruppi di alunni in forma mista tra le classi
dell'Istituto: gli studenti si sfideranno fino ad individuare la squadra vincente.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale della
formazione culturale di ogni studente e base indispensabile per l’acquisizione e la
crescita di tutte le conoscenze e le competenze - Sollecitare in tutti gli studenti
l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua italiana Promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell'ambito delle competenze
linguistiche in Italiano
DESTINATARI
Gruppi classe

Approfondimento
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Si prevede una serie di incontri, detti "allena menti" della durata di un’ora in vista
delle prove. Verranno simulati giochi educativi e, in alternativa, verranno
somministrati ai ragazzi esercizi più mirati e specifici di analisi logica e grammaticale
attraverso software specifici o piattaforme come Kahoot.

EDUCAZIONE ALIMENTARE E ALLA SALUTE
Tale progetto si propone di avvicinare gli alunni di tutte ad una sana e corretta
alimentazione. Nella società odierna circa un adulto su tre ha problemi di sovrappeso
e quasi un italiano su dieci è decisamente obeso. Il problema dell’obesità e del
sovrappeso nei bambini e nei ragazzi ha acquistato un’importanza crescente in Italia,
sia per le implicazioni dirette sulla salute del bambino sia perché l’obesità infantile
rappresenta un fattore predittivo di obesità nell'età adulta, in quanto nell'età evolutiva
l’eccesso di apporto calorico, rispetto al dispendio energetico, soprattutto se associato
a sedentarietà, determina non solo un aumento del volume delle cellule adipose ma
anche un aumento del numero di dette cellule.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la corretta alimentazione per prevenire sovrappeso ed obesità
contrastando le abitudini alimentari scorrette correlate alla insorgenza, in età adulta,
di malattie cardiovascolari, diabete e alterazione del metabolismo - Promuovere il
benessere psicofisico e sociale per una sana crescita della persona - Riconoscere
l’alimentazione come strumento di comunicazione, incontro, pensiero, condivisione,
integrazione - Acquisire la consapevolezza che l’alimentazione contribuisce alla
crescita personale, culturale e umana - Saper confrontare la propria alimentazione
con quella del passato - Acquisire informazioni su problematiche specifiche quali la
malnutrizione, l’obesità, l’alcolismo, il doping
DESTINATARI
Gruppi classe

Approfondimento
Le tematiche saranno affrontate, per quanto reso possibile dai programmi
ministeriali, in coerenza con le unità di apprendimento programmate dalle varie
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discipline nel corso dell’anno scolastico. Il modello operativo applicato alle
esperienze proposte è in linea di massima il seguente:
• indagine preliminare conoscitiva sulle abitudini alimentari degli alunni attraverso
• la somministrazione di test in entrata
• elaborazione dei dati raccolti
• presentazione dell’esperienza alla classe/i
• realizzazione dell’esperienza pratica in piccoli gruppi o a livello individuale
• discussione e confronto
• riflessione e approfondimento su alcune specifiche problematiche alimentari
scelte all'interno di questo progetto
• intervento di personale esperto (dietista, medico, associazioni..)

CAMMINARE NELLA STORIA
Il giovane artista Edoardo Tresoldi ha realizzato, nel parco archeologico di Siponto
(Manfredonia, FG) una ricostruzione del corpo longitudinale dell’ex Basilicata di Santa
Maria di Siponto. Un’opera d’arte unica al mondo, con l’istallazione di circa sette
tonnellate di filo di ferro, permanente e trasparente, che ricostruisce i volumi originari
della preesistente Basilica Paleocristiana. Dopo aver esaminato in classe gli eventi
storico-culturali appartenenti all’Età Paleocristiana, si pensato di realizzare questa
visita guidata, al fine di interagire con l’ambiente studiato e di ottenere esiti educativodidattici positivi. È un’esperienza didattica che stimola i discenti a ricostruire il tempo,
a riappropriarsi della storia, vivificando il rapporto fra l’antico e il contemporaneo e
promuove, nel contempo, i processi di socializzazione e di autonomia degli allievi.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare le capacità di osservazione - Esplorare l’ambiente - Recuperare
testimonianze del territorio - Interpretare i segni che la Storia e l’Arte hanno lasciato
negli spazi urbani - Favorire il rispetto dei beni ambientali e culturali - Favorire un
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comportamento responsabile e corretto in qualsiasi contesto
DESTINATARI
Gruppi classe

Approfondimento
Il progetto prevede un’uscita didattica.

AMOR CHE VIENE, AMOR CHE DAI
L’idea di un percorso di integrazione tra gli alunni dell’I.T.E. Pitagora College e i
diversamente abili nasce per sollecitare un ponte comunicativo ed affettivo attraverso
un’esperienza di animazione, esperienze d’incontro e conoscenza. Si punterà
soprattutto sui ragazzi, che presentano una fragilità psicologica, incapacità di
sopportare la frustrazione con reazioni o di chiusura o di fuga o di prorompente
aggressività. Essi riusciranno a controllare in parte le loro reazioni, nella misura in cui
sono stati aiutati dall'operatore (insegnante, volontario, educatore e psicologo) e a
prenderne coscienza.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Allargare la rete di relazioni sociali e di comunicazione - Permettere a ciascuno di
sperimentare relazioni con persone disabili - Favorire l’autostima e la positività del
gruppo e di ciascun componente - Offrire ai ragazzi disabili la possibilità di vivere
esperienze di autonomia e socializzazione al di fuori dal contesto familiare, scolastico
e/o lavorativo, per avviare il processo di distacco tra famiglia e ragazzo e viceversa Offrire a ragazzi l’opportunità di vivere un’esperienza con disabili, cogliendone le
potenzialità, le risorse e accettando, in pari misura, il limite. Il valore etico esistenziale
che si vorrebbe trasmettere è: le potenzialità, le risorse e i limiti appartengono a
ciascuna persona.
DESTINATARI
Gruppi classe

Approfondimento
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Gli incontri si svolgeranno la mattina durante l’orario scolastico; Il percorso si
svilupperà indicativamente nel seguente modo:
• Ricerca e costituzione di un gruppo di accoglienza.
• Primo approccio di conoscenza dell’ambiente e del gruppo disponibile a
condividere l’esperienza.
• Partecipazione alle attività del gruppo di accoglienza
• Conoscenza reciproca che dovrebbe permettere la costruzione di nuove
relazioni interpersonali.
Seguirà il ritorno nelle “mura domestiche” con i propri mediatori (Insegnanti,
volontari, psicologo) per metabolizzare e descrivere le proprie scoperte, conquiste,
difficoltà e dubbi, risintonizzandosi con il proprio gruppo di origine. Questo
momento di ritorno, di riflessione e di scambio nella propria casa, con i
propri amici intimi è molto importante per qualsiasi persona; in particolare
riteniamo sia importante per i nostri ragazzi che hanno tempi di metabolizzazione
più lunghi a causa delle loro difficoltà di portare i propri vissuti a livello di pensiero.

OSSERVIAMO LA CHIMICA
Il progetto consiste nel ricreare dei cristalli di cloruro di sodio partendo da polvere di
precedenti cristalli ed osservarli successivamente ad un microscopio ottico.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Impegnare i ragazzi in un’attività finalizzata allo sviluppo delle abilità e competenze
acquisite nel corso degli studi - Trasformare il sapere in comportamento - Sviluppare
la capacitò di formulare ipotesi, raccogliere ed elaborare dati
DESTINATARI
Gruppi classe

Approfondimento
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L’insegnante inizia l’attività proponendo un brain storming ai ragazzi su come,
secondo loro, si possano formare i minerali. Nel corso della discussione, potrebbe
venire fuori (o può essere proposto dall'insegnante) l’ipotesi della formazione dei
cristalli di sale da cucina, in seguito all'evaporazione dell’acqua di mare. Da ciò,
l’idea che uno dei modi per formare i minerali è la precipitazione di un composto in
soluzione. Segue una relazione da parte del gruppo alunni coinvolto.
EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA E SESSUALE
L' adolescenza può essere considerata oggi non più come una fase transitoria tra
l'infanzia e la maturità dell'adulto, ma un periodo della vita in cui si hanno peculiari
processi trasformativi che investono il soggetto nella sua globalità. La società odierna,
con la complessità che la caratterizza, la crisi dei modelli tradizionali e l'affermarsi di
nuovi, ha portato con sé una maggior difficoltà nella formazione di relazioni
emotivamente significative e la comparsa conseguente di disagi, in particolare in
questa fase evolutiva, con la diffusione di vecchie e nuove dipendenze e
comportamenti a rischio. In questo scenario si va ad inserire il progetto di educazione
socio affettiva e sessuale, un progetto di natura preventiva che ha lo scopo di
facilitare lo sviluppo psico relazionale e sessuale degli adolescenti. Il progetto
coinvolge anche le figure adulte di riferimento in ambito scolastico ed extrascolastico;
chiara e ripetuta è infatti la richiesta di sostegno e ascolto da parte di insegnanti,
dirigenti scolastici, educatori e genitori, che necessitano di essere accompagnati nel
loro delicato lavoro educativo. In tal senso, la creazione di un legame di collaborazione
tra il consulente e le diverse figure educative risulta particolarmente importante
poiché crea le condizioni per affrontare con i ragazzi nel modo migliore i temi e i
contenuti dell’affettività e della sessualità.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Creare un clima di gruppo che faciliti il confronto e la discussione - Favorire la
comunicazione e l’interazione personale sia con i coetanei che con gli adulti - Favorire
il contatto con il mondo delle emozioni proprie e altrui, alimentando una maggiore
consapevolezza e competenza nella loro gestione e comunicazione - Promuovere la
cultura della prevenzione - Promuovere l’elaborazione individuale e collettiva dei
significati affettivi delle esperienze che si vivono - Riconoscere e comprendere i
cambiamenti in corso a livello corporeo, psicologico e relazionale - Instaurare un
atteggiamento positivo e consapevole nei confronti della sessualità e il
raggiungimento di una buona conoscenza del proprio corpo e anche di termini tecnici
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- Promuovere il rispetto per i valori degli altri - Promuovere il raggiungimento di uno
sviluppo armonico della personalità, la capacità di scelte autonome e responsabili
DESTINATARI
Gruppi classe

Approfondimento
L’introduzione al mondo dell'affettività e della sessualità è intenzionalmente
graduale, dato il contesto di gruppo e la diversa maturità e competenza affettiva dei
singoli. Negli interventi verrà utilizzato un approccio educativo finalizzato a
valorizzare il confronto, in un clima di rispetto reciproco. Il lavoro verrà condotto
utilizzando principalmente metodologie didattiche attive, come simulazioni e giochi;
ciò è atto a favorire nei ragazzi un atteggiamento rilassato e positivo nei confronti
dei temi trattati.

RE-GENERATION
Suddetto progetto intergenerazionale mette in comunicazione persone anziane e
discenti per promuovere la reminiscenza attiva e mira all’integrazione fra generazioni
attraverso la condizione di laboratori di incontro e scambio. Il progetto utilizza la
reminiscenza attiva come efficace strumento, terapeutico e didattico al tempo stesso.
Gli studenti che parteciperanno al progetto avranno la possibilità di costruire in prima
persona un percorso didattico, saranno protagonisti attivi nel momento delle
interviste agli anziani e potranno scegliere le modalità di espressione e rielaborazione
più adatte alle loro inclinazioni.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Sensibilizzare sul tema della diversità legale all'età e sul concetto di invecchiamento
attivo; - Rompere gli stereotipi intergenerazionali e incoraggiare gli studenti a
trascorrere più tempo con le persone appartenenti ad un’altra generazione Condividere conoscenze e competenze per una conoscenza reciproca, scoprendo così
finalità e accettando le differenze, onde favorire la comprensione e il rispetto fra le
generazioni - Condividere i risultati del lavoro svolto in classe con altre classi/scuole e
la collettività in generale - Contribuire allo sviluppo delle competenze individuali, per
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una società più inclusiva - Favorire il dialogo intergenerazionale, incoraggiando la
collaborazione e solidarietà reciproca, onde stimolare lo sviluppo personale e la
cittadinanza attiva e rafforzare la qualità dell’insegnamento - Iniziare a sentirsi
responsabili dell’altro, attraverso una maggiore consapevolezza delle esigenze di cura
degli anziani derivanti da una condizione di non autosufficienza
DESTINATARI
Gruppi classe

Approfondimento
Durante le ore di lezione, ci saranno delle uscite programmate.
ORIENTAMENTO IN PROGRESS
Il progetto prevede percorsi di orientamento in uscita degli alunni delle classi quarte e
quinte del nostro istituto. Con conseguente ricaduta positiva sulle future scelte.
L’Istituto Pitagora College, infatti, è accreditato quale Centro ASNOR per
l’Orientamento. Il progetto vede sia le normali attività di orientamento attraverso
colloqui individuali e di gruppo, incontri programmati e visite guidate presso
Università oltre alla somministrazione di questionari conoscitivi circa attitudini,
propensioni interessi ecc.. oltre iniziative per lo svolgimento di corsi di preparazione ai
test universitari.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Facilitare una scelta consapevole circa le scelte future attraverso la preparare gli
alunni ai test universitari - Migliorare le scelte post-diploma degli alunni della nostra
scuola - Calcolare il tasso di alunni che seguono il consiglio orientativo - Avere dati
oggettivi per il confronto con i dati ministeriali
DESTINATARI
Gruppi classe

Approfondimento
Le attività dovranno essere svolte a scuola in orario curricolare opportunamente
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organizzate e concordate. Faranno parte integrante di questo progetto tutte le
iniziative, rivolte agli alunni delle classi quarte e quinte relativamente a incontri
programmati e proposti dall'USR oltre alle visite presso Università del territorio,
conferenze organizzate presso la nostra scuola o da altre istituzioni. Saranno attuati
e predisposti percorsi per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni. Si
ritiene di dover coinvolgere esperti del settore che, secondo modalità da
concordare, determinino, attraverso colloqui individuali, con tutti gli allievi delle
classi quinte e con compilazione di questionari, consultazione di siti dedicati. Infine
è prevista l'organizzazione di percorsi guidati finalizzati alla preparazione ai test
universitari;-.

QUOTIDIANI IN CLASSE
Il progetto nasce dall'esigenza in un mondo in rapida evoluzione si sente sempre più
la necessità di avere adeguati punti di riferimento, di essere informati per capire cosa
sta avvenendo intorno a noi, di capire come si evolve la società e di leggere “oltre lo
scritto” Un compito che i giornali, da anni, si sforzano di portare avanti. Un lavoro di
conoscenza parallelo a quello che svolge la scuola sia pure da angolazioni e riferimenti
culturali diversi. Nasce così quasi naturale la necessità di operare insieme, di tracciare
un percorso comune. il cui scopo è abituare i giovani alla lettura del quotidiano, alla
curiosità giornalistica, alla riflessione sulla conoscenza della realtà.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Arricchimento dell’offerta formativa dell’Istituto con la lettura di quotidiani per
promuovere la lettura del giornale quotidiano tra i giovani - Promuovere la lettura nei
più giovani come un’occasione di informarsi e di integrarsi nella società - Acquisire la
cosiddetta “competenza critica”
DESTINATARI
Gruppi classe

Approfondimento
Il progetto propone la lettura in classe del quotidiano cartaceo (Gazzetta dello
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Sport, Corriere della Sera, Il Sole 24, Gazzetta del Mezzogiorno), un giorno alla
settimana su richiesta del docente interessato ed eventualmente la lettura sul Web
del quotidiano la Repubblica. Gli insegnanti referenti dovranno dedicare una parte
della loro ora di lezione (secondo la scansione dell’orario settimanale concordato e
affisso) alla lettura dei quotidiani in classe e offrire agli studenti un’occasione per
interrogarsi sulla realtà che li circonda e sviluppare una coscienza di opinione ,
mettendo a confronto le idee degli altri per poterne sviluppare una propria. Inoltre
la lettura dei quotidiani garantirà, ai docenti di lettere, spunti di riflessione da offrire
agli alunni sul campo.

AMBIENTE CHE CI AVVOLGI
Il lavoro sul campo consiste nell'esplorare l’ambiente per raccogliere informazioni e
dati cognitivi, percettivi, emotivi e operativi. Si attua così l’apertura della scuola alla
realtà territoriale e si cerca il coinvolgimento delle famiglie, della popolazione, degli
enti e delle associazioni, per confrontarsi su un problema specifico, proporre possibili
soluzioni e intervenire concretamente sul territorio producendo un cambiamento. Sul
piano metodologico la caratteristica fondamentale dell’educazione ambientale è la sua
trasversalità ai problemi che si presentano in realtà: per questo il progetto sarà
flessibile, non rigidamente programmato, per modificarsi in funzione delle risposte
avute dall'ambiente interno ed esterno.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere ed interagire con l’ambiente circostante - Essere in grado di porsi
domande durante l’osservazione di fenomeni naturali e non - Essere disponibili e
considerare le opinioni altrui confrontando queste e le altre con i fatti - Essere in
grado di comprendere che la formazione di un ambiente è frutto di un lungo processo
di cambiamento - Essere in grado di osservare e riflettere sulle modifiche che l’uomo
ha apportato all'ambiente nel corso dei secoli - Comprendere l’effetto delle nostre
azioni sull'ambiente, promuovendo atteggiamenti consapevoli e responsabili per il
rispetto della natura e per l’utilizzo delle sue risorse - Sensibilizzare i soggetti alla
necessità della raccolta differenziata e del riciclaggio - Conoscere i problemi legati alla
produzione dello smaltimento dei rifiuti - Produrre azioni positivi per la salvaguardia
dell’ambiente
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DESTINATARI
Gruppi classe

Approfondimento
La finalità principale di questo progetto è quello di formare nel soggetto una mente
ecologica, cioè renderlo consapevole delle complesse interazioni tra uomo e
ambiente ed educarlo al rispetto delle risorse naturali della terra. Per realizzare
questo tipo di approccio le finalità devono avere le seguenti caratteristiche:
- critiche (creazione di un soggetto consapevole delle complesse interazioni tra
uomo e ambiente in modo che, osservando il territorio nel quale esso vive, sia in
grado di riflettere sulle modifiche che l’uomo ha apportato nell’ambiente nel corso
dei secoli);
- problematiche (capacità di evidenziare problemi facendo un’analisi dinamica e
funzionale);
- partecipativa (creazione di un soggetto responsabile attraverso la presa di
coscienza delle conseguenze delle azioni).

CONSOLIDIAMO LINGUA INGLESE
Il progetto prevede il consolidamento/potenziamento delle
conoscenze/competenze/abilità dei ragazzi di ogni classe con specifici
approfondimenti. I vari argomenti saranno semplificati al massimo per le classi prime
per poi divenire gradualmente più complessi per le classi seconde e terze adattando le
strutture grammaticali alle conoscenze acquisite dagli studenti in classe. Si prediligerà
un approccio dinamico e prevalentemente orale, favorendo il dialogo tra gli alunni e il
cooperative working, cercando così di favorire la partecipazione di tutti e stimolare
l’interesse dell’intera classe.
Obiettivi formativi e competenze attese
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- Infondere entusiasmo per l’acquisizione della lingua inglese: imparare divertendosi Usare diversi canali comunicativi in lingua inglese (linguaggio verbale, iconico,
corporeo…) - Elevare nei partecipanti la fiducia nelle proprie capacità - Motivare gli
studenti ad esprimersi in inglese - Potenziare la capacità di ascolto attivo e sempre più
consapevole - Coinvolgere la globalità emotiva ed affettiva dello studente - Stimolare
la conversazione in modo spontaneo - Migliorare le competenze linguistiche e le
abilità di comunicazione nella lingua orale, attraverso l'aumento del tempo e
dell’intensità di esposizione alla lingua - Aumentare la propria motivazione verso le
lingue e le civiltà anglosassoni - Accrescere l' apertura personale sull'Europa e il
mondo - Accrescere la conoscenza interculturale, il rispetto e l’accettazione
DESTINATARI
Gruppi classe

Approfondimento
In itinere e al termine delle attività si svolgeranno prove di verifica che dovranno
accertare le conoscenze, abilità e competenze acquisite dagli alunni. Esse saranno
in stretto rapporto di congruenza con gli obiettivi, i contenuti, i metodi e le attività
del progetto. Si svolgeranno secondo un’ampia gamma di tipologie. Inoltre si
effettuerà l’osservazione sistematica dell’atteggiamento degli alunni rispetto al
lavoro scolastico: attenzione, ascolto, tempi di applicazione, capacità di seguire le
procedure indicate. Di tutti questi aspetti si terrà conto nella valutazione.
LABORATORIO DI INFORMATICA
Lo studio delle tecnologie informatiche è divenuto di fondamentale importanza per
svolgere il proprio ruolo nell'odierna società lavorativa e nella comunicazione di tutti i
giorni. Offrire agli alunni delle basi di conoscenza dei principali software informatici è
in linea anche con le nuove disposizioni ministeriali riguardo l’utilizzo dei sussidi
didattici, i quali sempre più prevedono l’utilizzo del PC. Inoltre l’insegnamento con
l’uso del computer risulta essere un canale di comunicazione che può offrire agli
alunni con maggiore difficoltà una modalità non solo più innovativa ma anche più
diretta. A questo scopo è finalizzato questo progetto laboratoriale che prevede lo
svolgimento durante le ore curricolari di informatica di attività pratiche con gli ausili
dei nostri pc portatili.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare l’interesse e partecipazione per le attività scolastiche - Fornire i primi
rudimenti dell’utilizzo del PC e dei suoi componenti hardware - Migliorare e
consolidare la conoscenza dei principali software applicativi (Word processor, Foglio di
calcolo, Presentazioni, Ipertesti, Programmi di grafica)
DESTINATARI
Gruppi classe

Approfondimento
I contenuti analizzati durante la progettazione spazieranno dalle conoscenze di
base all'ambiente di lavoro, dallo scrivere e impaginare al calcolare, dalla
realizzazione di presentazioni all'organizzazione di dati, dal disegno e l'elaborazione
di immagini all'elaborazione di filmati e audio, dalla gestione Internet fino alla più
complessa gestione du un progetto.
CIRCOLO DELLA MATEMATICA
Il progetto si propone di promuovere l’approfondimento della matematica attraverso
attività ludiche e laboratoriali. Attraverso 4 incontri informali durante l'anno scolastico
si proporranno la visione di documentari a tema, giochi di matematica ricreativa e la
realizzazione di piccoli approfondimenti su temi specifici.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppo e diffusione del pensiero scientifico-matematico - Diffondere fra i giovani
l’interesse per la Matematica - Conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici
delle metodologie matematiche e scientifiche - Ridurre le difficoltà e l’insuccesso
formativo nella Matematica
DESTINATARI
Gruppi classe

Approfondimento
La formazione del pensiero matematico è fondamentale, rappresenta un
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patrimonio di esperienze e competenze. l'apprendimento/approfondimento del
sapere matematico permette di acquisire abilità, conoscenze e competenze che
consentono di affrontare e risolvere problemi di ogni giorno con un approccio
critico e consapevole della realtà. Il progetto intende partire proprio da questo
presupposto per fondare il processo di ulteriore sviluppo del loro sapere.
CONOSCERE L'ALTRO
Il progetto è dedicato a sensibilizzare gli alunni su una tematiche fondamentali quali la
diversità e la disabilità. Gli argomenti saranno trattati con dibattiti durante le ore
curriculari e sarà prevista un'uscita presso l'AS.SO.RI. di Foggia.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Sensibilizzazione alla disabilità; - Favorire l’incontro e l’integrazione tra i ragazzi per
comprendere meglio le necessità altrui; - Relazionarsi con il mondo della disabilità Offrire un’opportunità di crescita e di confronto
DESTINATARI
Gruppi classe

Approfondimento
Conoscere rappresenta un processo complesso, ricco di sfumature, di imprevisti e
opportunità che lo rendono affascinante e coinvolgente; è un’esperienza dove
ognuno di noi porta una parte importante di sé, aspetti e caratteristiche. Questo
aspetto diviene evidente ed esplicito nel momento in cui ci troviamo di fronte a
nuove situazioni di vita, a volte meno prevedibili e scontate, come potrebbe essere
l’incontro con una persona con disabilità.Lo scopo di questo incontro è quello di
dare ai giovani alunni, attraverso le reali esperienze, la sensibilità necessaria per
modulare nuovi atteggiamenti e comportamenti in grado di agevolare l’incontro e
l’instaurarsi di una relazione equilibrata e soddisfacente per entrambi, nel pieno
rispetto della personalità, dei bisogni, delle preferenze e dei desideri di ognuno, ma
anche di far comprendere che tali ragazzi vivono la disabilità in un modo non di
rassegnata accettazione ma di esperienza ricca di emozioni, degna di essere vissuta
e fonte di comunicazione per gli altri.
CONOSCIAMO IL CORPO UMANO
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Il progetto prende come disciplina di riferimento la Biologia. Lo scopo è quello di far
comprendere in maniera differente l'anatomia umana utilizzando manichini anatomici
in scala naturale e modelli anatomici in scala notevolmente ridotta.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Comprendere le strutture anatomiche - Conoscere gli organi e le loro relazioni Conoscere il sistema nervoso e circolatorio - Conoscere l'apparato digerente e
respiratorio - Conoscere il sistema scheletrico
DESTINATARI
Gruppi classe

Approfondimento
Ci si propone di offrire ai ragazzi un ambiente innovativo e ricco di stimoli in un
contesto educativo intenzionalmente strutturato in modo non tradizionale sia dal
punto di vista organizzativo che metodologico-didattico al fine di consentire ad
ognuno di ampliare, organizzare ed estendere le proprie conoscenze.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
PITAGORA COLLEGE - FGTDO25007
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione si ispira ai principi di obiettività ed equità, trasparenza ed
uniformità. Il tutto tende a promuovere la capacità di autocorrezione nei vari
aspetti relazionali, comportamentali, operativi e conoscitivi. Le finalità delle
valutazioni sono: - registrare i risultati conseguiti sul piano cognitivo e operativo
rapportati all'interesse, alla motivazione, all'impegno, all'applicazione,
all'assiduità nella frequenza e alla partecipazione in classe; - evidenziare i punti
deboli da recuperare e gli aspetti positivi da incoraggiare e serve agli insegnanti
per verificare se sono stati raggiunti gli obiettivi stabiliti o per predisporre
interventi individualizzati; - impostare verifiche scritte diversificate con frequenza
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mensile unitamente alle interrogazioni orali stabilite a discrezione del docente; prendere in considerazione i progressi realizzati nel corso di tutto l’anno
scolastico, sulla base della situazione di partenza. Si allega la griglia di
valutazione comune.
ALLEGATI: GRIGLIA VALUTAZIONI.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Gli elementi che vengono presi in considerazione per determinare il voto in
condotta degli alunni (dove la condotta è intesa come insieme di azioni attuate
nel contesto scolastico, interesse e partecipazione all'attività didattica) sono i
seguenti. - Atteggiamento verso gli altri - Rispetto del regolamento d'Istituto e del
Patto Educativo di Corresponsabilità, in particolare i ritardi non giustificati
nell'entrata a scuola e i ritardi nel rispetto dei tempi di consegna dei compiti
assegnati - Raggiungimento degli obiettivi educativi minimi previsti:
autocontrollo, organizzazione personale, autonomia, consapevolezza dei propri
doveri Si allega la griglia di valutazione del comportamento.
ALLEGATI: GRIGLIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Il testo di riferimento in materia è il DPR 122/09 “Regolamento recante
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori
modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 D.L. 1° settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169”. Ai
sensi dell’art.14, comma 7 del DPR 122/09, a decorrere dall'anno scolastico
2010/11, anno di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di
secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico per procedere alla
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti dell'orario annuale. Sono ammesse motivate e straordinarie deroghe al
suddetto limite in casi eccezionali di assenze documentate e continuative, a
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni
interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza,
comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio
finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
Novità introdotta dal DPR 122/09 in tema di valutazione è la partecipazione a
titolo consultivo dei docenti esterni e degli esperti di cui si avvale la scuola per
attività di arricchimento dell’offerta formativa, i quali forniscono
preventivamente al docente curriculare elementi conoscitivi sull'interesse
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manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. Premesso che a norma del
Regolamento la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria
della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale,
nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, il Collegio dei
Docenti, ha deliberato i seguenti criteri di valutazione: 1. promozione immediata
alla classe successiva in caso di sufficienza in tutte le discipline; 2. rinvio della
formulazione del giudizio finale in sede di scrutinio integrativo in caso di tre
insufficienze che non pregiudichino un compiuto ed organico proseguimento del
percorso di studi; 3. giudizio immediato di non promozione alla classe successiva
in presenza di quattro insufficienze; 4. il recupero dei debiti, ancora persistenti al
termine delle lezioni, dovrà avvenire con modalità e tempi comunicati alle
famiglie dal Consiglio di classe che, in costanza di insufficienze, rinvia la
formulazione del giudizio finale a conclusione degli interventi predisposti. La
valutazione è intesa come strumento per migliorare il servizio d’insegnamento
fonte di informazioni per tutelare il diritto alla formazione degli alunni elemento
autoregolativo del processo di insegnamento-apprendimento. Nella valutazione
delle prove scritte e grafiche, intermedie e finali, sono utilizzate griglie uniche sia
per il biennio che per il triennio, in cui vengono indicati i livelli di conoscenze,
competenze e capacità raggiunti dagli allievi in relazione agli obiettivi contenuti
nella programmazione. Le tipologie delle prove, per l’insieme delle discipline,
sono diversificate, ampiamente collaudate, in rapporto graduale e progressivo
con l’Esame di Stato. Esse comprendono non solo prove tradizionali o
questionari, ma anche momenti informali, discussioni collettive a seguito di
osservazioni sistematiche. Si tratta di: - prove iniziali, che intendono accertare la
situazione di partenza; - prove in itinere (formative), che hanno il compito di
sondare il procedere dell’apprendimento; - prove finali (sommative), collocate al
termine dello sviluppo di un Modulo o di alcuni suoi segmenti (Unità Didattiche)
del percorso formativo. Il voto è espressione di una sintesi valutativa frutto di
diverse forme di verifica che concorrono a valorizzare pienamente i diversi stili di
apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti: scritte,
strutturate e non strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali,
documentali. I Consigli di Classe si impegnano anche nella progettazione e
nell’effettuazione di simulazioni delle prove previste dall’Esame di Stato, per le
Classi quinte. Ogni fase dell’attività di verifica si fonda sul coinvolgimento degli
allievi e sulla loro consapevolezza dei parametri e dei criteri valutativi, così da
favorire il processo di autovalutazione e di crescita autonoma. La valutazione
finale tiene conto dei seguenti elementi: - raggiungimento degli obiettivi cognitivi

64

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

PITAGORA COLLEGE

minimi; o - profitto rispetto alla media della classe; - progressione
nell’apprendimento; - frequenza, assiduità, partecipazione; - acquisizione della
capacità di organizzare lo studio o grado delle competenze.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Ammissione candidati interni Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto
dall'articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti
requisiti: - frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale
personalizzato, salvo le deroghe previste dall'articolo 14, comma 7, del DPR n.
122/09; - aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la
possibilità per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata
motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo
di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto; - aver conseguito la
sufficienza in condotta. Ricordiamo che tra i requisiti di ammissione, previsti dal
D.lgs. 62/2017, vi sono anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento
dell’alternanza scuola-lavoro. Tali requisiti, come suddetto, sono stati prorogati al
1° settembre 2019 dalla legge n. 108/2018. Ammissione candidati esterni Sono
ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di uno
dei seguenti requisiti: - compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno
solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di
istruzione; - siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado
da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto,
indipendentemente dall'età; - siano in possesso di titolo conseguito al termine di
un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno
quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma
professionale di tecnico (conseguito al termine dei corsi di istruzione e
formazione professionale, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05); abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
Anche per i candidati esterni sono previsti come requisiti d’ammissione la
partecipazione alla prova invalsi e lo svolgimento di attività assimilabili
all'alternanza scuola-lavoro e anche per loro sono stati prorogati al 2019/2020
dalla legge n. 108/2018.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
ll decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di
conversione del decreto Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti
l’esame di Stato di II grado, a partire dall'a.s. 2018/19. Tra le novità ricordiamo
quelle riguardanti il credito scolastico, relativamente al quale sono state fornite
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ulteriori indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018. Il punteggio
massimo conseguibile negli ultimi tre anni è di 40 punti, così distribuiti: - max 12
punti per il terzo anno; - max 13 punti per il quarto anno; - max 15 punti per il
quinto anno. L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di
classe, compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a
gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternative
alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.
L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto
62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli
studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione
del credito scolastico. Si allega la tabella per l'attribuzione del credito scolastico. Il
D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e
che l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la
conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e classi III e IV),
distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020:
- chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del
III e IV anno da convertire, nuovo per il quinto; - chi affronterà l’esame nel
2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da convertire, nuovo per il quarto e il
quinto. Si allegano le tabelle di conversione dei crediti formativi.
ALLEGATI: TABELLA CREDITI SCOLASTICI E TABELLE CONVERSIONE.pdf
Riconoscimento crediti formativi:
Le esperienze che danno luogo all'acquisizione di crediti formativi sono acquisite
al di fuori della scuola di appartenenza. I crediti formativi devono essere
opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce
l’esame. Il Consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l’attribuzione
del credito scolastico e formativo di seguito elencati. - L’attribuzione dei crediti
formativi, sulla base di quanto stabilito nell'art. 12 comma 1 del DPR 323/98, è
regolata dal D.M. 49/2000, che individua le tipologie di attività riconosciute. - Il
riconoscimento del credito avviene a fronte della presentazione di idonea
documentazione. - La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai
crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente
dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato
l'esperienza (solo in caso di attività svolta presso Amministrazioni Pubbliche è
ammessa l’autocertificazione) e contenere una sintetica descrizione
dell'esperienza stessa; tale documentazione deve pervenire all'Istituto entro il 15
maggio di ciascun anno. - Le esperienze formative riconosciute vengono
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riportate nella certificazione finale dell’esame di Stato e possono contribuire ad
elevare il punteggio del credito scolastico all'interno delle bande d’oscillazione. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo
all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite
all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del
credito scolastico. - Chi ha un contratto sportivo ha diritto a un credito formativo.
- I criteri di valutazione devono essere conformi a quanto previsto all'art. 12 del
D.P.R. 23.7.1998, n. 323 e tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze.
- I criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi sono stabiliti dal
C.d.D. - Il Consiglio di Classe delibera in merito al riconoscimento del credito
formativo. - Il Coordinatore di classe è incaricato dell’esame della
documentazione agli atti, prima del consiglio di classe, per verificarne la
congruità con le disposizioni normative e con i criteri generali individuati, e della
verifica della correttezza della registrazione, a consiglio di classe avvenuto.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
La scuola è inserita in una realtà sociale ed economica complessa. Pertanto si ritiene
prioritario prestare molta attenzione agli alunni diversamente abili. La finalità degli
interventi da attuare è quella di realizzare con successo il loro inserimento e la loro
integrazione. A questo scopo per gli alunni diversamente abili la scuola si impegna a:
- attivare, all'interno dell’Istituto, il gruppo di lavoro per l’integrazione;
- redigere il profilo dinamico funzionale e il Progetto Educativo Individualizzato in
continuità con la scuola di provenienza;
- coinvolgere la famiglia e gli enti preposti a facilitare l’integrazione scolastica;
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- mettere a disposizione sussidi didattici specifici per cercare di attenuare le
situazioni di handicap nell'apprendimento;
- favorire la partecipazione di insegnanti delle discipline curriculari agli incontri di
aggiornamento sull'integrazione.
Gli obiettivi da perseguire sono:
- favorire l’integrazione dell’alunno all'interno della classe e dell’Istituto tramite il
raccordo con la scuola di provenienza;
- migliorare l’autonomia scolastica e potenziare l’apprendimento;
- potenziare le azioni di orientamento in vista del proseguimento degli studi o
dell’inserimento nel mondo del lavoro.
Ogni Progetto Educativo Individualizzato è ipotizzato e realizzato sulla base di uno
specifico Profilo Dinamico Funzionale. Il Collegio dei Docenti è invitato a
considerare:
- l’integrazione funzionale delle attività, dei compiti e delle funzioni dei diversi organi
collegiali;
- il potenziamento e l’integrazione del ruolo dei dipartimenti, delle Funzioni
Strumentali al POF e dei Referenti di area;
- il miglioramento del sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il
personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed
esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;
- la generalizzazione dell’uso competente delle tecnologie digitali tra il personale;
- l’implementazione de i processi di dematerializzazione e trasparenza
amministrativa;
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- l'accrescere la collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti, protocolli,
intese;
- lo sviluppo di competenze di cittadinanza, in particolare il sostegno all'assunzione
responsabilità e autodeterminazione;
- la previsione di strategie orientate all'inclusione degli studenti con disabilità nel
gruppo dei pari e per sostenere gli studenti stranieri di recente immigrazione, per il
potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari, per
l’individuazione dei talenti, il potenziamento delle eccellenze e l’adozione di iniziative
educative e didattiche secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui B.E.S
(L.n.170/2010).

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie
Studenti

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Si ritiene importante prevedere progettazioni che favoriscano alleanze tra docenti
curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni; l’organizzazione di un
ambiente di apprendimento che consenta riflessione e capacità critica, partecipazione
e cooperazione, creatività (ecc.), in particolare attraverso: - la diffusione di metodologie
didattiche attive (apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta),
individualizzate e personalizzate che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive
individuali; - la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto
reciproco, apprendimento cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo, realizzazione di
progetti e ricerche come attività ordinaria della classe) e approcci metacognitivi (modi
di apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza,
autonomia di studio); - l’attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo
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anche mediante la condivisione di regole di comportamento, con l’adozione di
specifiche strategie per la promozione delle competenze sociali (a solo titolo di
esempio, assegnazione di ruoli e responsabilità, attività di cura di spazi comuni,
sviluppo del senso di legalità e di un’etica della responsabilità, collaborazione e lo
spirito di gruppo, ecc.); - lo sviluppo delle pari opportunità e la prevenzione della
violenza sulle donne; - il raccordo tra attività di ampliamento dell’offerta formativa e il
curricolo di istituto, con la chiara individuazione di obiettivi, abilità/competenze; - la
progettazione di segmenti del curricolo e la realizzazione di attività in continuità con
docenti di scuola secondaria di primo grado; - la previsione di attività di monitoraggio e
di momenti di riflessione sullo sviluppo delle attività previste, per migliorare i processi
di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio; - l’opportunità di
attivare scambi culturali con i Paesi europei ed extraeuropei e di promuovere la
mobilità transnazionale degli studenti; - integrare funzionalmente le attività, i compiti e
le funzioni dei diversi organi collegiali; - potenziare ed integrare il ruolo dei
dipartimenti, delle Funzioni Strumentali al POF e dei Referenti di area; - migliorare il
sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni
e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli
obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti; - generalizzare l’uso
delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; - implementare i
processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; - accrescere la
collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti, protocolli, intese. Si ritiene
essenziale che il Collegio sia articolato in strutture di riferimento (es. collegi di indirizzo;
dipartimenti disciplinari; per tematiche trasversali) per la progettazione didattica e la
realizzazione di programmazioni periodiche ed il relativo monitoraggio. Il P.E.I.
costituisce, dunque, un documento di sintesi dei dati conosciuti e di previsione degli
interventi prospettati. In esso si definiscono: - i bisogni, le prestazioni e i servizi erogati
alla persona (tra i quali anche l’accesso, l’accoglienza e la somministrazione dei
farmaci); - gli obiettivi educativi/riabilitativi e di socializzazione perseguibili (in uno o più
anni); - gli obiettivi di apprendimento e di integrazione riferiti alle diverse aree, anche in
relazione alla programmazione di classe; - l’eventuale progettazione delle attività
integrate con la formazione professionale; - le attività integrative, comprese le eventuali
uscite didattiche e/o viaggi di istruzione; - le forme di integrazione fra scuola ed extrascuola in sintonia con il progetto di vita; - i metodi, i materiali, i sussidi per la sua
attuazione; - i tempi di scansione degli interventi previsti; - le forme e i modi di verifica e
di valutazione del P.E.I. stesso; - il raccordo con la famiglia in caso di assenza
prolungata.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il P.E.I. è predisposto per ogni alunno disabile ed è parte integrante della
programmazione educativo-didattica di classe. Il P.E.I. va definito entro i primi mesi di
scuola dai docenti del Consiglio di Classe, integrato con i docenti della Formazione
Professionale nel caso di progetti integrati scuola e formazione professionale, con il
contributo degli operatori dell’Azienda U.S.L., delle eventuali figure professionali
dell’Ente Locale che seguono l'alunno e della famiglia. Il Gruppo Operativo sottoscrive il
P.E.I. come impegno per la realizzazione dello stesso. Il P.E.I. documenta l’integrazione
degli interventi predisposti a favore dell'alunno per un periodo di tempo determinato,
di norma annuale. Tutti i sottoscrittori del documento hanno libero accesso ad esso.
Per la redazione del P.E.I. il Consiglio di Classe e/o il gruppo dei docenti della
sezione/classe in cui è iscritto l'alunno disabile (costituito e funzionante secondo forme
specifiche nei diversi ordini e gradi scolastici) si avvarrà della documentazione prodotta
nel percorso scolastico precedente, ricevuta dalla scuola o classe di provenienza,
nonché della D.F. e del P.D.F. Il G.O. potrà prevedere la partecipazione e avvalersi, su
richiesta delle famiglie, di consulenze di specialisti, anche messi a disposizione dalle
Associazioni, salvaguardandone la compatibilità con il progetto educativo e con il Piano
dell’Offerta Formativa (P.O.F.) e monitorandone i risultati. Fermo restando quanto
indicato nel presente Accordo, in caso di trattamenti riabilitativi effettuati da operatori
esterni all'Azienda U.S.L., è il G.O. che valuta opportunità e modalità di inserimento nel
P.E.I. Se la famiglia non intende avvalersi delle prestazioni terapeutiche e riabilitative
dell’Azienda U.S.L., essa dovrà garantire le condizioni affinché lo specialista da lei scelto
che segue l’alunno presti la propria collaborazione e consulenza alla scuola per la
redazione della Diagnosi Funzionale (D.F.), del Piano Dinamico Funzionale (P.D.F.) e del
Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), partecipando agli incontri previsti dal presente
Accordo.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia è parte attiva nella definizione e nella verifica del Profilo Dinamico
Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, avvalendosi, se lo ritiene opportuno,
di suoi consulenti. Il Dirigente Scolastico o il Direttore dell’Ente di Formazione
Professionale costituisce formalmente il Gruppo, specificando nominalmente i
referenti indicati dai diversi Enti. Il G.O. viene convocato dal Dirigente Scolastico o dal
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Direttore dell’Ente di Formazione Professionale per la stesura, l’aggiornamento e la
verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato e si
riunisce, secondo un calendario concordato, almeno due volte l’anno (potranno essere
concordate variazioni nell'ambito del Gruppo stesso su richiesta motivata dei singoli
componenti del Gruppo). Gli impegni di lavoro formulati in G.O. e opportunamente
verbalizzati sono vincolanti per tutti i componenti del G.O. stesso. I membri del G.O.
sottoscrivono il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) come impegno alla
realizzazione dello stesso. La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare
all'interno dell’istituto; perciò viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti
all'inclusività. La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è
determinante ai fini di una collaborazione condivisa. Le comunicazioni sono e saranno
perciò puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla
progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire
il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate
modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per
favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi
previsti nei piani di studio. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione
che di realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso: - la condivisione delle
scelte effettuate; - un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative; l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni
di miglioramento.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Associazioni di
riferimento
Unità di valutazione
multidisciplinare

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti integrati a livello di singola scuola

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione non è un atto conclusivo, né un’attività separata, ma è filo rosso di ogni
azione didattica. Un’azione riflessiva, di tipo sussidiario ( aiuto al lavoro, agli
apprendimenti, alla maturazione dell’alunno). È, dunque, una valutazione autentica in
ogni fase del suo processo, senza ridursi a misura, a classifica, a definizione. In quanto
tale è una valutazione che accoglie la sfida che la diversità pone: - a tutti i livelli
(esistenziale, culturale, didattico...); - nelle sue forme ed espressioni specifiche, segno
della struttura speciale e profonda della singola persona, - nelle sue esigenze di
differenziazione L'obiettivo costante e comune è quello di creare ambienti di
apprendimento ottimali inclusivi, sostiene e guidare percorsi didattici specifici
personalizzati sempre più adeguati nei riguardi dei bisogni educativi. Questo
chiaramente in modo che le diversità non diventino disuguaglianze e secondo la logica
della didattica individualizzata e personalizzata. È auspicabile, perciò, che la valutazione
sia sempre globale e multifattoriale, mai parcellizzata e segmentata. È necessario
distinguere monitoraggio, controllo, verifica e valutazione degli apprendimenti. È
indispensabile che la valutazione non sia solo sommativa ma anche, e soprattutto,
formativa. Per essere coerenti con gli interventi pedagogico-didattici programmati, il
docente terrà sempre conto: - della situazione di partenza; - dei risultati raggiunti dallo
studente nel suo personale percorso di apprendimento; - dei risultati riconducibili ai
livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata e per il grado di
scuola di riferimento; - delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento.
Ogni valutazione sarà svolta dal docente con modalità che consentono allo studente di
dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto e mediante
l’applicazione di misure dispensative/strumenti compensativi che determinino le
condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare (Art 6 D.M. n° 5669
del 12 luglio 2011).
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Grande attenzione viene dedicata anche alle fasi di transizione che scandiscono
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l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo
inserimento lavorativo. In questo senso notevole importanza viene data
all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati progetti di continuità, in modo
che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il
passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi
speciali presenti, si provvederà successivamente a sostenere l'alunno nella crescita
personale e formativa. Infine, fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come
processo funzionale a dotare le persone di competenze che le rendano capaci di fare
scelte consapevoli dotandole di un senso di auto-efficacia (empowerment) con
conseguente percezione della propria "capacità". L'obiettivo prioritario che sostiene
l'intera progettazione è permettere alle persone di "sviluppare un proprio progetto di
vita futura".

Approfondimento
Il nostro Istituto garantisce la possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione
e aggiornamento degli insegnanti. Ogni anno, infatti, vengono forniti ai docenti
curricolari corsi di formazione interna e/o esterna sui temi di inclusione e
integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola (es. corso autismo, corsi DSA).
Sono presenti tra il personale dell’istituto docenti formati in tema di inclusione con
Master Universitari e/o altre certificazioni come Dislessia amica. Lo scopo è quello di
promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli insegnanti,
coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e
attivano modalità didattiche orientate all'integrazione efficaci nel normale contesto
del fare scuola quotidiano.
Si prevede l’attuazione di interventi di formazione su:
- metodologie didattiche e pedagogia inclusiva;
- riconoscimento dello sviluppo atipico;
- strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione;
- nuove tecnologie per l'inclusione;
- le norme a favore dell'inclusione;
- strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni ;
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- gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i
BES.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
1) AREA 1: Gestione del Piano Triennale
dell'offerta Formativa - Revisiona, integra e
aggiorna il P.T.O.F. nel corso dell'anno
curando il P.d.M. - Organizza la
realizzazione dei progetti - Organizza,
Coordina gli incontri di coordinamento
organizzativo - Gestisce l'accoglienza e
l'inserimento dei docenti in ingresso Rileva i disagi nel lavoro ed attiva modalità
e/o interventi di risoluzione 2) AREA 2:
Supporto agli studenti - Orientamento e
Funzione strumentale

Territorio - Gestisce l'accoglienza e
l'inserimento degli studenti neo iscritti - Si
occupa dell'orientamento negli Istituti
scolastici di I grado, gestendo incontri e
mantenendo relazioni con i referenti
dell'Istituto - Promuove interventi connessi
all'attività di orientamento iniziale, in
itinere e finale - Rileva situazioni di disagio
e/o di difficoltà di studio e propone
modalità/strategie di
prevenzione/soluzione - Predispone
iniziative di sostegno/recupero nei tempi
prestabiliti al fine di non incorrere in un
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eventuale insuccesso scolastico - Organizza
incontri tra la scuola e le famiglie degli
studenti - Coordina le Commissioni di
orientamento in entrata ed uscita Gestione libri di testo - Cura i rapporti con
le agenzie di viaggio e supporta i gruppi in
partenza ed in viaggio 3) AREA 3: Inclusione
e benessere a scuola - Cura l'accoglienza e
l'inserimento degli alunni con bisogni
speciali (BES) e disturbi di apprendimento
(DSA), dei nuovi insegnanti e degli operatori
addetti all'assistenza - Diffonde la cultura
dell'inclusione - Rileva i bisogni formativi
dei docenti, propone la partecipazione a
corsi di aggiornamento e di formazione su
temi dell'inclusione - Raccoglie e scambia
informazioni riguardo a situazioni di
disadattamento/disagio, problemi di
studio/apprendimento, svantaggio,
disabilità - Promuove attività di
sensibilizzazione e di riflessione
didattico/pedagogica per coinvolgere ed
impegnare l'intera comunità scolastica nel
processo dell'inclusione 4) AREA 4: ScuolaFamiglia - Alternanza scuola/lavoro Gestisce i rapporti scola/famiglia - Raccoglie
le esigenze e le proposte emergenti dai
docenti e dagli studenti - Gestione delle
attività di A.S.L., organizzazione e
pianificazione - Predispone registri e
convenzioni - Verifica la progettualità e
documentazione a supporto - Coordina la
promozione e la gestione degli stage e di
alternanza scuola/lavoro in linea con i
profili di indirizzo dell'isituto
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Sono composti da tutti i docenti dell'Istituto
raggruppati per due aree disciplinari: 1)
AREA STORICO/UMANISTICA 2) AREA
SCIENTIFICO/MATEMATICA In particolare
hanno le seguenti funzioni: - Valorizzare
l’azione di progettazione dei docenti, nella
ricerca educativa e didattica - Concordare
scelte comuni e condivise circa il valore
formativo delle discipline e delle proposte
didattiche, interpretando e attuando le
scelte educative definite nel POF Raccordare le finalità d’istruzione generale
(PECUP) con quelle specifiche d’indirizzo
(scientifico – classico – linguistico), per
conseguire in modo coerente gli esiti
previsti dal profilo in uscita - Costruire,
aggiornare e rielaborare i curricoli espliciti
Capodipartimento

in verticale per i tre indirizzi liceali,
controllarne e verificarne gli esiti, curando
le intersezioni tra i saperi disciplinari Indicare le linee guida delle
programmazioni didattiche di classe (CdC) e
dei singoli docenti attraverso moduli
integrati - Costruire percorsi e unità di
apprendimento pluridisciplinari tesi a
sviluppare le competenze trasversali
richieste in uscita (PECUP) nelle aree a.
metodologica b. logico-argomentativa c.
linguistica e comunicativa d. scientifica,
matematica e tecnologica - Promuovere,
concordare e adottare nuove strategie di
insegnamento,incentivando una didattica
laboratoriale sulla base della ricerca-azione
del gruppo - Definire le tipologie di prove e i
criteri di valutazione delle competenze
trasversali nelle aree sopraindicate -
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Progettare e coordinare lo svolgimento di
prove di verifica disciplinari comuni : in
ingresso e in uscita per il 1° e il 2° biennio Progettare e realizzare prove comuni per le
simulazioni delle prove scritte degli Esami
di Stato - Curare l’attenzione
all'orientamento all'interno dei percorsi
didattici ordinari e in iniziative specifiche
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Individuate nelle sedi competenti le
necessità della nostra scuola, l’organico, in
coerenza con quanto specificato dalla
L.107/2015, sarà utilizzato per le ore
curriculari. Sarà altresì impegnato, oltre
che per le supplenze in emergenza, anche
per attività curricoli ed extracurricolari
A012 - DISCIPLINE

rispondenti alle voci di recupero,

LETTERARIE NEGLI

consolidamento e approfondimento,

ISTITUTI DI

inserendosi perciò nel percorso che

ISTRUZIONE

impegnerà tutto l’Istituto per il prossimo

SECONDARIA DI II

triennio nella promozione del successo

GRADO

scolastico in termini di competenze,

3

risultati, profili in uscita coerenti con le
scelte di istituto e con il benessere
relazionale che tanto incide sulla
formazione del cittadino futuro.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento

A020 - FISICA

Individuate nelle sedi competenti le
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necessità della nostra scuola, l’organico
potenziato, in coerenza con quanto
specificato dalla L.107/2015, sarà utilizzato,
oltre che per le supplenze in emergenza,
anche per attività curricoli ed
extracurricolari rispondenti alle voci di
recupero, consolidamento e
approfondimento, inserendosi perciò nel
percorso che impegnerà tutto l’Istituto per
il prossimo triennio nella promozione del
successo scolastico in termini di
competenze, risultati, profili in uscita
coerenti con le scelte di istituto e con il
benessere relazionale che tanto incide sulla
formazione del cittadino futuro.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
Individuate nelle sedi competenti le
necessità della nostra scuola, l’organico
potenziato, in coerenza con quanto
specificato dalla L.107/2015, sarà utilizzato,
oltre che per le supplenze in emergenza,
anche per attività curricoli ed
extracurricolari rispondenti alle voci di
recupero, consolidamento e
A021 - GEOGRAFIA

approfondimento, inserendosi perciò nel
percorso che impegnerà tutto l’Istituto per
il prossimo triennio nella promozione del
successo scolastico in termini di
competenze, risultati, profili in uscita
coerenti con le scelte di istituto e con il
benessere relazionale che tanto incide sulla
formazione del cittadino futuro.
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
Individuate nelle sedi competenti le
necessità della nostra scuola, l’organico
potenziato, in coerenza con quanto
specificato dalla L.107/2015, sarà utilizzato,
oltre che per le supplenze in emergenza,
anche per attività curricoli ed
A024 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

extracurricolari rispondenti alle voci di
recupero, consolidamento e
approfondimento, inserendosi perciò nel
percorso che impegnerà tutto l’Istituto per

3

il prossimo triennio nella promozione del
successo scolastico in termini di
competenze, risultati, profili in uscita
coerenti con le scelte di istituto e con il
benessere relazionale che tanto incide sulla
formazione del cittadino futuro.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
Individuate nelle sedi competenti le
necessità della nostra scuola, l’organico
potenziato, in coerenza con quanto
specificato dalla L.107/2015, sarà utilizzato,
oltre che per le supplenze in emergenza,

A045 - SCIENZE
ECONOMICOAZIENDALI

anche per attività curricoli ed
extracurricolari rispondenti alle voci di
recupero, consolidamento e
approfondimento, inserendosi perciò nel
percorso che impegnerà tutto l’Istituto per
il prossimo triennio nella promozione del
successo scolastico in termini di
competenze, risultati, profili in uscita
coerenti con le scelte di istituto e con il
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benessere relazionale che tanto incide sulla
formazione del cittadino futuro.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
Individuate nelle sedi competenti le
necessità della nostra scuola, l’organico
potenziato, in coerenza con quanto
specificato dalla L.107/2015, sarà utilizzato,
oltre che per le supplenze in emergenza,
anche per attività curricoli ed
A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

extracurricolari rispondenti alle voci di
recupero, consolidamento e
approfondimento, inserendosi perciò nel

4

percorso che impegnerà tutto l’Istituto per
il prossimo triennio nella promozione del
successo scolastico in termini di
competenze, risultati, profili in uscita
coerenti con le scelte di istituto e con il
benessere relazionale che tanto incide sulla
formazione del cittadino futuro.
Individuate nelle sedi competenti le
necessità della nostra scuola, l’organico
potenziato, in coerenza con quanto
specificato dalla L.107/2015, sarà utilizzato,
oltre che per le supplenze in emergenza,

A047 - SCIENZE
MATEMATICHE
APPLICATE

anche per attività curricoli ed
extracurricolari rispondenti alle voci di
recupero, consolidamento e
approfondimento, inserendosi perciò nel
percorso che impegnerà tutto l’Istituto per
il prossimo triennio nella promozione del
successo scolastico in termini di
competenze, risultati, profili in uscita
coerenti con le scelte di istituto e con il
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benessere relazionale che tanto incide sulla
formazione del cittadino futuro.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
Individuate nelle sedi competenti le
necessità della nostra scuola, l’organico
potenziato, in coerenza con quanto
specificato dalla L.107/2015, sarà utilizzato,
oltre che per le supplenze in emergenza,
anche per attività curricoli ed
A048 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

extracurricolari rispondenti alle voci di
recupero, consolidamento e
approfondimento, inserendosi perciò nel
percorso che impegnerà tutto l’Istituto per

3

il prossimo triennio nella promozione del
successo scolastico in termini di
competenze, risultati, profili in uscita
coerenti con le scelte di istituto e con il
benessere relazionale che tanto incide sulla
formazione del cittadino futuro.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
Individuate nelle sedi competenti le
necessità della nostra scuola, l’organico
potenziato, in coerenza con quanto
specificato dalla L.107/2015, sarà utilizzato,

A050 - SCIENZE

oltre che per le supplenze in emergenza,

NATURALI, CHIMICHE

anche per attività curricoli ed

E BIOLOGICHE

extracurricolari rispondenti alle voci di
recupero, consolidamento e
approfondimento, inserendosi perciò nel
percorso che impegnerà tutto l’Istituto per
il prossimo triennio nella promozione del

84

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

PITAGORA COLLEGE

successo scolastico in termini di
competenze, risultati, profili in uscita
coerenti con le scelte di istituto e con il
benessere relazionale che tanto incide sulla
formazione del cittadino futuro.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
Individuate nelle sedi competenti le
necessità della nostra scuola, l’organico
potenziato, in coerenza con quanto
specificato dalla L.107/2015, sarà utilizzato,
oltre che per le supplenze in emergenza,
anche per attività curricoli ed
extracurricolari rispondenti alle voci di
AC24 - LINGUE E

recupero, consolidamento e

CULTURE STRANIERE

approfondimento, inserendosi perciò nel

NEGLI ISTITUTI DI

percorso che impegnerà tutto l’Istituto per

ISTRUZIONE DI II

il prossimo triennio nella promozione del

GRADO (SPAGNOLO)

successo scolastico in termini di

2

competenze, risultati, profili in uscita
coerenti con le scelte di istituto e con il
benessere relazionale che tanto incide sulla
formazione del cittadino futuro.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
generali e amministrativi

ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato,
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art.
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie
funzioni organizzative e amministrative. In materia
finanziaria e patrimoniale il Direttore: - redige e aggiorna la
scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di
amministrazione (art. 3 c. 2); - elabora il prospetto recante
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art.
3 c. 3); - predispone la relazione sulle entrate accertate sulla
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); firma gli ordini contabili (riversali e mandati)
congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); - provvede
alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); - predispone il
conto consuntivo (art. 18 c. 5); - sigla i documenti contabili
ed a fine esercizio attesta il numero delle pagine di cui i
documenti sono composti (art. 29 c. 4); - riceve dal docente
che cessa dall'incarico di subconsegnatario il materiale
affidatogli in custodia (art. 27 c. 2); - è responsabile della
tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c.
5); - cura e tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1).

Servizi attivati per la

Monitoraggio assenze con messagistica

dematerializzazione dell'attività

Modulistica da sito scolastico

amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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FORMA IN RETE, ACCORDO DI RETI TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELIBERATO DAL
COLLEGIO DOCENTI N. 2 DEL 26/10/2015
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
Le scuole che hanno aderito e sottoscritto appositi protocolli di Intesa formali sono:

I.C. “Pascoli-Forgione” San Giovanni Rotondo (Capolfila)

I.C. “Dante Galiani” San Giovanni Rotondo

I.C. “Melchionda – De Bonis” – San Giovanni Rotondo

I.T.E. Paritario “Pitagora College” – Foggia

PORTA DEL GARGANO, ACCORDO DI RETI TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELIBERATO
DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 4 DEL 22/10/2015
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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PORTA DEL GARGANO, ACCORDO DI RETI TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELIBERATO
DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 4 DEL 22/10/2015

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
Le scuole che hanno aderito e sottoscritto appositi protocolli di Intesa formali sono:

Istituto Magistrale “M. Immacolata” San Giovanni Rotondo (Capolfila)

I.S.I.S. “L. Di Maggio – San Giovanni Rotondo

I.P.S.S.A.R. “ M. Lecce” – San Giovanni Rotondo

I.T.E. Paritario “Pitagora College” – Foggia

I.S.S. “P. Giannone “ – San Marco in Lamis

CONI PUGLIA, CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 27/09/2017
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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CONI PUGLIA, CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 27/09/2017

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Associazioni sportive

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La presente convenzione ha la finalità di supportare l’approfondimento della pratica e
conoscenza delle discipline sportive per il conseguimento di obiettivi educativi e
formativi ed in particolare:
- avvicinare gli studenti alle discipline sportive che concorrono a svilupparne le
competenze motorie e quelle psicologiche e cognitive;
- sensibilizzare i giovani ai valori fondamentali ed ai principi educativi dello sport
concorrendo alla consapevolezza delle proprie potenzialità fisiche e psicologiche,
mediante la lealtà, il gioco di squadra ed il rispetto di schemi e tattiche di gioco;
- promuovere e diffondere la conoscenza delle discipline sportive e la cultura dello
sport anche attraverso campagne promozionali congiunte, iniziative educative ed
eventi;
- Valorizzare l’efficacia dello sport per la promozione dei corretti stili di vita, la tutela
della salute e l’opposizione al doping, nel pieno rispetto delle norme in materia;
- accompagnare il percorso formativo da parte di atleti di interesse nazionale, inseriti
in programmi olimpici o comunque di altissimo livello delle rispettive Federazioni
sportive, individuando modalità di tutoraggio ed orari flessibili che consentano la
partecipazione a manifestazioni agonistiche nazionali ed internazionali, raduni
federali ed allenamenti collegiali di preparazione ad e eventi di altissimo livello;
- riconoscere agli studenti-atleti agonisti un monte ore annuo base di flessibilità
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individuale (cfr. nota MIUR prot. 2065 del 2/3/2011 “numero massimo di assenze
annuali e svolgimento pratica sportiva agonistica”) da utilizzare a rinforzo della
disciplina sportiva praticata in occasione di gare e manifestazioni nazionali ed
internazionali.
FOGGIA CALCIO, CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 27/09/2017
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Partner rete di scopo

CIRCOLO SCHERMISTICO DAUNO (FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA), CONVENZIONE
SOTTOSCRITTA IL 27/09/2017
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Associazioni sportive

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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