
Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Brignoli-Einaudi-Marconi” 



Pitagora nasce dell’esperienza condivisa di 
elaborazione del Curricolo d’Istituto dell’ISIS BEM 

secondo  le linee guida indicate dalla rete di scuole 
coordinata dall’USR FVG per la progettazione e la 

valutazione per competenze nel II ciclo di istruzione 



1. Semplificare e automatizzare la stesura dei 
documenti di programmazione e valutazione 

2. Adottare degli standard per l’elaborazione dei 
documenti 

3. Creare una base di conoscenza condivisa e 
partecipata 

Obiettivi 



Definizione degli obiettivi educativi:  
programmazione di dipartimento 

Progettazione delle attività disciplinari e 
interdisciplinari (UdA, ASL, etc.) 

Valutazione e certificazione delle competenze 



Il Curricolo d’Istituto è espressione della libertà di 
insegnamento e dell’autonomia scolastica 

È l’insieme delle scelte didattiche della scuola: descrive e 
organizza gli elementi essenziali del percorso formativo 
proposto 

La costruzione del Curricolo d’istituto è il processo 
attraverso il quale si organizzano e si sviluppano la 
ricerca e l’innovazione educativa 

Pertanto, è un processo dinamico e aperto, un’occasione 
di partecipazione, confronto e innovazione per l’intera 
comunità docente 

Che cos’è Curricolo d’istituto 



Fasi della progettazione del Curricolo d’istituto 

La progettazione del Curricolo d’istituto nella scuola 
secondaria di II grado si basa su: 

• Il profilo educativo in uscita dal I biennio: 
Competenze chiave di cittadinanza e competenze 
dei quattro Assi culturali 

• Il profilo educativo in uscita dal quinquennio: 
Risultati di Apprendimento, espressi in termini di 
competenze di area generale e competenze di area 
d’indirizzo 



Fasi della progettazione del Curricolo d’istituto 

L’istituto elabora il proprio Curricolo attraverso la 
definizione degli Obiettivi Specifici di Apprendimento, 
declinati in abilità e conoscenze, che realizzano le 
competenze previste dalle indicazioni ministeriali 

Questa attività fa parte della libertà progettuale del 
Collegio docenti articolato in dipartimenti 



Esempio di matrice delle corrispondenze discipline-competenze 
realizzata con un foglio elettronico 

La programmazione di dipartimento: 
la matrice discipline-competenze 



Concorrono a sviluppare le competenze previste dalle 
Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i licei 

• l’insieme dei moduli didattici nell’ambito di 
ciascuna disciplina che costituisce la 
programmazione disciplinare 

• l’insieme delle UdA interdisciplinari, comprese le 
attività extracurricolari, l’alternanza-scuola lavoro, i 
viaggi di istruzione, i percorsi di certificazione 

Si traccia così il Piano di sviluppo della competenza 

Fasi della progettazione del Curricolo d’istituto 



Adesso c’è un modo più semplice, digitale e produttivo 
per fare tutto questo! 

PITAGORA è una piattaforma web collaborativa, di 
supporto  

• alla progettazione del Curricolo d’istituto 

• alla stesura in formato digitale dei documenti e alla 
valutazione 

• alla certificazione delle competenze 

Pitagora è un progetto aperto e in continuo sviluppo, 
offerto GRATUITAMENTE a tutte le realtà scolastiche che 
ne fanno richiesta, installabile sui più comuni web server 



Modalità di accesso a Pitagora: 

• Autenticazione tramite Google (per le scuole che 
adottano le Google Apps for Education) 

• Autenticazione tramite nome utente (email) e 
password 



Selezione dell’istituto 

(una singola installazione 
può gestire più istituti su 

database separati) 

Menu 
principale per 
accedere alle 
funzionalità 



Programmazione di dipartimento 

Ciascun docente, 
per le proprie 
discipline, può 
concorrere a 
realizzare la 
programmazione di 
dipartimento 



Programmazione di dipartimento 

I docenti possono anche operare sulla matrice delle 
corrispondenze discipline-competenze che indica le discipline di 
riferimento e concorrenti per lo sviluppo di ciascuna 
competenza del percorso di studi 



Programmazione disciplinare: elenco delle classi 

È possibile modificare una programmazione disciplinare, duplicarla su 
un’altra classe, stamparla e stamparne la versione ad obiettivi minimi 



Programmazione disciplinare: modifica programmazione 

È possibile inserire i dati generali riguardati la programmazione e 
gestire i moduli didattici 



Programmazione disciplinare: modifica modulo 

Le competenze possono essere prelevate dal Pannello delle 
competenze della disciplina per l’anno di corso della classe 



Programmazione disciplinare: modifica modulo 

…oppure possono essere inserite indicando le conoscenze e le 
abilità ad esse collegate 



Programmazione interdisciplinare 

Comprende la programmazione di tutte le attività 
interdisciplinari ed extracurricolari (UdA, ASL,  
viaggi d’istruzione, percorsi di certificazione, etc.) 



Programmazione interdisciplinare 

È possibile indicare i docenti, le classi e i singoli studenti 
coinvolti nel progetto e le varie fasi del progetto 



Programmazione interdisciplinare 

È possibile creare la rubrica di valutazione  
delle competenze con gli indicatori  

e i relativi descrittori di livello 

Tutti i documenti di 
programmazione possono 
essere salvati e stampati in 
formato PDF 



Condivisione dei documenti 

Tutti i documenti possono essere condivisi e resi consultabili 



Documenti di programmazione per i BES 

Gli insegnanti di sostegno possono redigere i PEI per gli allievi con disabilità, i 
coordinatori di classe possono coordinare la stesura partecipata dei PDP per 
gli allievi con DSA, con altre tipologie di disturbo certificato o altre tipologie di 
BES (disturbi non certificati o in situazione di svantaggio) 



Documenti di programmazione per i BES 

Le informazioni riguardanti i BES sono accessibili solamente ai docenti che ne 
hanno diritto e, una volta redatti, i documenti di programmazione sono 
stampabili dai docenti di sostegno (PEI) e dai coordinatori di classe (PDP) 



Funzionalità dedicate all’istruzione per gli adulti 

Pitagora consente di redigere e stampare tutti i principali 
documenti per l’istruzione degli adulti, come il patto formativo 
e il certificato per il riconoscimento dei crediti scolastici 



Valutazione e certificazione delle competenze 

Certificazione delle competenze di base alla fine dell’Obbligo di 
istruzione e valutazione e certificazione delle competenze finali in 
qualsiasi momento dell’anno scolastico 



Grazie dell’attenzione! :-) 

Nel frattempo continuiamo a lavorare… 


