
MTIS01800Q
PITAGORA



                                                                                                                                                                                                           Pagina 2

Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Rispetto agli anni precedenti si registra un consistente aumento d'afflusso di immigrati stranieri, attratti dal proliferare 
delle attività della cittadina di Policoro che è il centro della zona più in espansione sia dal punto di vista demografico che 
economico. Una buona parte della popolazione scolastica proviene dai paesi limitrofi per le ragioni su descritte. 
L'istituzione, considerato il Piano di Inclusione, consente l'inserimento nel tessuto scolastico,  sociale e produttivo, 
degli  allievi diversamente abili e/o di quelli con svantaggi  sociali, economici e culturali. L'Istituzione scolastica in questo 
contesto favorisce lo sviluppo di competenze professionali spendibili nel realtà socio-produttiva locale e nazionale.

VINCOLI

L'aumento della popolazione studentesca straniera presenta un background Medio-Basso; infatti, non tutti gli allievi del 
primo biennio, hanno competenze linguistiche L2 . Una buona percentuale di studenti proviene da famiglie con una 
situazione economica-sociale disagiata più alta rispetto alla media regionale e nazionale, inferiore solo alla media del 
Sud e le isole. La cittadina di Policoro, dove la scuola è ubicata, ha evidenziato gli squilibri “soliti dei centri in forte 
espansione” in cui il giovane, spesso, è “a rischio” anche per la poca presenza di istituzioni associazionistiche 
aggreganti e dove la scuola resta un'importante agenzia educativa.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L'I.I.S. è collocato in Policoro, località di facile accesso sia per l’utenza locale che per gli alunni provenienti dai paesi 
limitrofi ed è uno dei comuni più giovani, oltre che più popolosi della provincia di Matera, dotato di una storia 
antichissima. Nel 1920 Policoro, già servita dalla ferrovia, vedeva l’inizio della strada statale 106 jonica. L’aumento della 
popolazione portò Policoro a diventare comune autonomo nel 1959. Le bellezze naturali della costa e le strutture 
ricettive ne fanno un centro turistico molto frequentato. L’attività prevalente è di tipo agricolo-intensivo, con un’attività 
terziaria in espansione; negli ultimi anni è apparsa anche qualche entità di artigianato spinto a livello industriale, facendo 
intravedere l’insorgere di una economia di tipo misto. Il contesto operativo dell’I.I.S. è stato, sin dalla nascita, che risale 
all’inizio degli anni ’60, complesso e in continua evoluzione. Essa ha stabilito adeguati rapporti di collaborazione con 
tutte le Istituzioni presenti sul territorio compresa l'Azienda sanitaria locale, con esperti dei consultori familiari e del SER.
D, con il centro ENEA della Trisaia di Rotondella importante per tutti gli indirizzi, specie il chimicobiologico. L'attività di P.
C.T.O (ex A.S.L) ha coinvolto oltre enti di rilievo internazionale quali ENI e CISCO, numerose realtà imprenditoriali locali 
operanti nei settori di competenza degli Indirizzi di studio del PTOF. L'attività di P.C.T.O (ex A.S.L) ha coinvolto 13 
aziende inserite nel RASL (di cui 8 dopo informazione esplicitata dai referenti ex ASL della scuola in occasione dei 
voucher concessi dalla Camera di Commercio ad Aziende ospitanti studenti in ex ASL per almeno 40 ore). L'Istituto ha 
inoltre stipulato un protocollo di intesa con ANPAL.

VINCOLI

L’IIS “Pitagora” di Policoro, è frequentato da alunni provenienti, in buona parte dai paesi limitrofi e perciò soggetti a 
pendolarismo con tutte le difficoltà legate alle problematiche degli orari di viaggio e del numero di corse disponibili a 
tratte.  Nelle collaborazioni con il territorio, si rileva il continuo bisogno di mantenere il livello ed il numero delle iniziative, 
conservando un giusto equilibrio nell'integrare le attività prettamente scolastiche con le attività di collaborazione in modo 
che le une siano sostegno e sussidio per le altre; a ciò si aggiunga l'esistenza sul territorio di aziende-imprese che non 
sempre soddisfano, per dimensioni e numero, l'esigenza formativa dell'Istituzione. L'incidenza del tasso di 
disoccupazione delle famiglie degli allievi dell'IIS "Pitagora" spinge gli studenti a porre poca attenzione alle attività 
formative extrascolastiche e di P.C.T.O (ex A.S.L).
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Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Le risorse economiche sono dovute alla partecipazione a progetti nazionali ed Europei e/o finanziamenti del MIUR. La 
struttura della nostra scuola, intesa come qualità dell’Edificio, si presenta in modo accettabile. La scuola è in possesso 
di n. 5 LIM, ubicate rispettivamente in tre laboratori di Informatica e due Aule normali, utilizzate regolarmente per le 
attività didattiche. Sono presenti n. 4 laboratori di Informatica. La scuola si è attivata per l'utilizzo intensivo nella didattica 
di nuove tecnologie Tablet e/o IPAD, e 13 Smart TV. Numerosi sono i laboratori adibiti alle attività legate a tutti gli 
indirizzi di studio (elettronico, elettrotecnico, meccanico, meccatronica, chimico e moda).  Tutti i Laboratori Tecnologici 
sono dotati di postazioni informatiche con collegamento ad INTERNET. 

VINCOLI

Le attività formative dell'IIS "Pitagora" potranno essere realizzate per lo più tramite i finanziamenti da parte di: Regione, 
Europa e/o MIUR.  La partecipazione delle famiglie è limitata, assente quella dovuta a privati. Le barriere 
architettoniche, essendo l'Istituto ubicato in un edificio su due piani e senza ascensore, sono presenti. L’accessibilità agli 
allievi con problemi di deambulazione si è risolta solo in parte, dislocando gli alunni con problemi di deambulazione nelle 
classi a piano terra. Invece, resta irrisolto l'accesso ai laboratori d'informatica che sono posti ai piani superiori. 
Nonostante i furti delle nuove tecnologie, il D.S. ha prontamente avviato l'iter burocratico-amministrativo per il ripristino 
delle stesse. La rete INTERNET non è ancora proporzionata al numero di collegamenti necessari ai fini della didattica e 
degli uffici amministrativi.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Quanto al personale scolastico, le informazioni registrate indicano, in primo luogo, che ad essere titolare di un contratto 
d’impiego a tempo indeterminato è il 84,2% dei docenti dell’Istituto "Pitagora"-Policoro, è questo un aspetto molto 
positivo. Tale percentuale supera quella riferita alla media delle scuole a livello nazionale, ma non a livello regionale. Il 
personale scolastico presenta, nel complesso, anche una condizione di media stabilità. Il personale è per la maggior 
parte di ruolo compreso quello di sostegno che assicura una certa continuità nel sostegno e nei confronti di allievi con 
patologie gravi che hanno bisogno di una figura di riferimento stabile.  Medio è anche il livello di stabilità riferibile al 
Dirigente Scolastico in carica da sette anni. Circa il 90% del corpo docente è laureato.

VINCOLI

Il corpo docente è composto da personale di età media maggiore di 55 anni (circa il 46,9%), il 37,5 % ha un'età 
compresa tra i 45 e i 53 anni e solo 11,4% ha un'età media tra i 35 e i 44 anni. Solo una minima percentuale 
annualmente si aggiorna e si forma dal punto di vista professionale. 
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti degli scrutini riducendo la percentuale
dei giudizi sospesi.

Ridurre di un punto percentuale il numero dei giudizi
sospesi in classi ed indirizzi che si collocano sopra il dato
di riferimento provinciale.

Traguardo

Attività svolte

Analizzando i dati degli studenti con giudizio sospeso dalle classi prime alle classi quarte, sia nel settore Tecnico che
Professionale, si evidenzia, nell'arco del triennio, un miglioramento in percentuale. In questo periodo sono stati attivati
corsi di recupero per le discipline, non solo di italiano e matematica, ma anche nelle discipline di indirizzo. L'Istituto, pur
nella coerenza dell'identità tecnica e professionale dei propri percorsi di studio, riconosce come fondamento essenziale il
principio secondo il quale tutte le discipline e le attività extracurriculari concorrono alla qualità dello sviluppo intellettuale
della persona. In quest'ottica sono attive numerose iniziative di ampliamento dell'offerta formativa finalizzate al
potenziamento delle competenze di base e tecnico-professionali. Questo presupposto fa sì che l'ordinaria
programmazione disciplinare venga integrata con progetti curriculari ed extracurriculari, in ottica di valore aggiunto del
curricolo personale dello studente. Fra i progetti si evidenziano:1)Alcolibri Anonimi “Laboratorio di lettura partecipata e
scrittura creativa”; 2)"Coding e pensiero computazionale” rivolta a studenti del biennio, nell’ambito delle normali attività di
insegnamento delle materie tecnologiche; 3)PO FSE Basilicata 2014-20 per la realizzazione di percorsi di “Istruzione e
Formazione Professionale” di durata triennale in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali statali della
Regione Basilicata; 4)“Pitagora tra passato, presente e futuro”;  5)READ ON! Progetto di lettura estensiva in lingua
inglese; 6)Corso di formazione di lingua inglese per studenti e docenti -  certificazione A2 e  B1;7)Prima e seconda
alfabetizzazione; 8)Imparare l'italiano Alfabetizazione Stranieri; 9)Al passo con gli Altri;10)Giochi d’Autunno; 11)Analisi
del Territorio: Storia, Natura, Cultura e Sviluppo Sostenibile in Basilicata;12)PON/FSE Competenze di Base, “Active
School”; 13)Giochi Matematici; 14)I lunedì di Pitagora.  I docenti hanno partecipato a corsi di formazione e
aggiornamento sulla Didattica per competenze, sul Coding e Pensiero Computazionale e sull’ Inclusione.
Risultati

I dati degli studenti con giudizio sospeso sono, in tutte le classi, dalla prima alla quarta, diminuiti in percentuale facendo
riferimento agli esiti dell'anno 2019 rispetto all'anno 2016/17. Nel dettaglio, nelle classi del settore  Tecnico si evidenzia
quanto segue: nelle classi prime si è passati dal 30% al 28% nel triennio e dal 34% al 28% dal 2018 al 2019; nelle classi
seconde si è passati dal 32% al 31% nel triennio e dal 17% al 31% dal 2018 al 2019;nelle classi terze si è passati dal
35% al 25% nel triennio e dal 17% al 255% dal 2018 al 2019;nelle classi quarte si è passati dal 33% al 25% nel triennio
e dal 30% al 25% dal 2018 al 2019.
Nelle classi del settore  Professionale  si evidenzia quanto segue: nelle classi seconde si è passati dal 40% al 19% nel
triennio e dal 26% al 19% dal 2018 al 2019;nelle classi terze si è passati dal 22% al 15% nel triennio e dal 43% al 15%
dal 2018 al 2019;nelle classi quarte si è passati dal 44% al 42% nel triennio e dal 40% al 42% dal 2018 al 2019.

Evidenze
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO PROFESSIONALE -
Fonte sistema informativo del MIUR
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

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

1)“Prevenzione sociale contro la violenza di genere, bullismo e cyberbullismo”; 2) “Promozione del Benessere e
Prevenzione dei Comportamenti di Rischio in Adolescenza”; 3)Per non morire di Legalità; 4)Progetto Cinema.
Risultati

L’obiettivo generale è stato quello di prevenire il bullismo ed il cyberbullismo, educando al rispetto e alla cooperazione.
Gli  allievi che hanno partecipato alle attività formative sono riusciti: ad aumentare la loro conoscenza, insieme agli
insegnati e ai genitori, sul fenomeno del bullismo; a promuovere iniziative per sviluppare le abilità sociali, l’
alfabetizzazione emotiva e il rispetto delle regole. Durante il percorso formativo, infatti, gli studenti hanno dimostrato
grande interesse e propensione all’ascolto, grande collaborazione gli uni con gli altri tanto da richiedere ulteriori
chiarimenti ed approfondimenti all’esperto. Hanno acquisito una maggiore consapevolezza, come facente parte della
società civile di come gestire le interazioni comunitarie condividendo tra loro correttezza, rispetto e azioni positive sulle
modalità ed i tempi d’intervento di chi subisce, assiste e opera atti di bullismo o cyber bullismo. La partecipazione di più
classi ha fatto sperimentare l’importanza dei legami tra alunni appartenenti a classi diverse che hanno manifestato,
analizzato e trovato soluzioni a temi come la diversità, l’accettazione dell’altro e dei danni derivanti dalle violazioni delle
regole giuridiche, della responsabilità giuridica conseguente alle violazioni delle stesse.

Evidenze

Documento allegato: RELAZ_E_SCHEDA_BULLISMO_CYBERBULLISMO.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

1)"Coding e pensiero computazionale” rivolta a studenti del biennio, nell’ambito delle normali attività di insegnamento
delle materie tecnologiche e delle attività programmate dall'Animatore Digitale; 2)PON/FERS “Agenda Digitale” Digitale-
Scuol@2.0; 3)PON/FERS “Robotic Center”; 4)FSC “Ideando in 3D: dal virtuale al reale”.
Risultati

Gli allievi con l’attività laboratoriale per il coding e la robotica educativa hanno migliorato il loro atteggiamento mentale,
collaborando e condividendo tra loro e con il docente. L’apprendimento è passato attraverso le domande che ponevano
con curiosità e stimolo di “fare”. Effettivamente governare una macchina intelligente e dover fare scelte in grado di
determinarne il funzionamento può essere uno stimolo molto potente all’apprendimento, alla partecipazione e al lavoro
collaborativo. Per loro studiare e applicare la robotica non è stato importante soltanto per imparare a costruire o a usare i
robot, ma anche per imparare un metodo di ragionamento e sperimentazione del mondo. Inoltre lo studio e l'applicazione
della Robotica hanno favorito negli studenti un atteggiamento di interesse e di apertura anche verso alcune tradizionali
discipline di base (p. es. matematica, fisica, disegno tecnico, etc.). Con il coding (programmazione) gli alunni si sono
posti al centro del processo educativo come “costruttori” del loro apprendimento, comunicando e condividendo idee,
confrontandosi e discutendo con gli altri, sviluppando abilità trasversali da applicare alla risoluzione di problemi via via
più complessi. Partendo dalla costruzione e programmazione del robot per arrivare alla documentazione e condivisione
del lavoro svolto dimostrando come, attraverso la costruzione pratica di modelli motorizzati assemblati coi mattoncini
LEGO, gli studenti si sono inconsapevolmente aperti ad una mentalità scientifica

Evidenze

Documento allegato: PROG_CODING_E_FOTOATTIVITA'.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

1)PON/FERS “Fare Laboratorio: Innovare per Progredire;  2)FSC “Ideando in 3D: dal virtuale al reale”;  3)FSC “In
Laboratorio per un apprendimento creativo; 4)Laboratorio di officina per una scuola inclusiva meccanica;
Risultati

La realizzazione di nuovi laboratori hanno permesso di realizzare attività trasversali ed interdisciplinari, che hanno
portato ad una riorganizzazione delle attività delle classi coinvolte. Nel laboratorio sono aste inoltre organizzate attività
pomeridiane che hanno coinvolgeranno gli studenti in attività di sperimentazione per l’approfondimento di tematiche
anche da loro proposte. Gli studenti hanno vissuto il laboratorio come uno spazio dinamico, in movimento e aperto,
basato sull’innovazione, con tutti i dispositivi, anche quelli mobili (tablet e smartphone) in possesso degli studenti,
connessi ad Internet ed in rete tra loro, con la possibilità di utilizzare lo schermo interattivo per presentare i progetti sia
da parte del docente che da quella degli studenti. In generale s’è registrato un miglioramento della capacità di ragionare
in modo ordinato, cercando di individuare un percorso logico che porti alla progettazione di programmi in grado di fornire
soluzione a problemi sempre nuovi con modalità creative e l'uso della sperimentazione; una ricaduta abbastanza positiva
sulle prestazioni degli studenti nelle discipline scientifiche e tecnologiche; un aumento nella partecipazione degli studenti
ad es. a Giochi matematici ed altre gare e concorsi; una migliore socializzazione perché l’allievo, posto nella condizione
di poter effettivamente governare una macchina intelligente e di dover fare scelte in grado di determinarne il
funzionamento, è diventato uno stimolo molto potente alla motivazione, alla partecipazione e al lavoro collaborativo,
infatti gli uni agli altri si suggerivano il come “fare”. La realizzazione del laboratorio per la modellazione e stampa 3D, ha
avuto come risultato che gli allievi hanno sviluppato una grande creatività attraverso un vero e proprio passaggio dal
virtuale al reale, infatti per risolvere problemi dimensionali  legati al soggetto/oggetto da riprodurre in 3D, si sono
interessati alla tecnologia, al design, all’arte, alla sostenibilità, a modelli di business alternativi.

Evidenze

Documento allegato: RELA_PNSD_CODINGPENSIECOMPU_ROBOTCENTER_IDEANDO3D.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

1) "I Care", Eccellenze in Alternanza Scuola Lavoro; 2) Laboratorio di officina per una scuola inclusiva meccanica; 3)
Corsi CISCO (ex AsL); 4) PON/FSE Potenziamento Percorsi Alternanza Scuola Lavoro, “To work…together with
Pythagora”, “Insieme nella filiera dell’innovazione”; 5) TRAVEL GAME; 6) MINIERASMUS, “Percorsi Formativi per
Soggiorni di Studio ed Alternanza Scuola-Lavoro in Mobilità Internazionale per gli Studenti delle Classi III e IV; 7)
ERASMUS+ KA “Welcome Diversity At School” Partenariati strategici 2017-19.
Risultati

La personalizzazione dei percorsi formativi ha fornito agli studenti, attraverso la realizzazione di project work, attività
laboratoriali, testimonianze di esperti, attività formative e di orientamento l’opportunità di imparare a conoscere diverse
attività lavorative, esplorando varie modalità di sviluppo di modello tradizionali e innovativi, e competenze trasversali
spendibili in qualunque tipo di settore. Gli studenti sono consapevoli delle opportunità socio-produttive offerte dal
territorio in cui vivono, da quello nazionale ed estero. Queste attività formative in parte hanno motivato gli studenti allo
studio perché i ragazzi in formazione lavorativa hanno accresciuto la propria autostima, la propria capacità di
comunicazione e di relazionarsi in ambienti lavorativi e col mondo degli adulti. I ragazzi hanno avuto una frequenza
regolare e questo fa sì che anche chi non rispettare le regole orarie in Istituto, nel mondo del lavoro l’osservanza delle
regole è stata acquisita così come quella legata alla gerarchia organizzativa. Lavorare in gruppo e con soggetti con ruoli
differenti ha migliorato l’integrazione sociale e sviluppato la capacità di autovalutazione delle proprie potenzialità e delle
proprie attitudini anche a risolvere problemi nuovi ed imprevisti.

Evidenze

Documento allegato: RELA_ASL_FOTO_IMPRE.pdf



                                                                                                                                                                                                           Pagina 8



                                                                                                                                                                                                           Pagina 9

Prospettive di sviluppo

L'I.I.S "Pitagora" - Policoro, guarda al futuro con la consapevolezza delle sfide legate all'evoluzione territoriale e allo 
sviluppo tecnologico. In tale prospettiva elabora continue strategie organizzative e didattiche per migliorare la propria 
offerta formativa e garantire il successo formativo ed un migliore inserimento professionale nel sistema produttivo 
locale. 
L'Istituto continuerà a ricercare nuove proposte di realizzazione di un'azione coerente con i principi dell'inclusione, al fine 
di tutelare il diritto all'apprendimento di tutti gli alunni.
Per questo, è necessario utilizzare sempre più le opportunità delle risorse digitali e delle attività extracurriculari per 
promuovere la motivazione, la partecipazione e l'interazione degli studenti aprendo spazi per una maggiore inclusione 
personale e professionale. 
Saranno previste azioni mirate al miglioramento di ambienti virtuali che consentiranno a studenti, docenti e famiglia 
scambi di materiali al fine di trarne il massimo beneficio sul piano educativo e formativo.
In tal senso, la formazione continua del personale docente ed ATA rappresenta un fondamento chiave di modernità ed 
efficienza della scuola. 
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Allegato Area Progettuale


