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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Premessa

Il piano, in quanto documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 
progettuale del nostro Istituto (L.207/205 c. 14), esplicita la progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa ed è coerente con gli 
obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi: Liceo delle Scienze 
Applicate, Istituto Tecnico, Istituto Professionale Alberghiero e riflette le esigenze 
del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 
programmazione territoriale dell'offerta formativa.

Comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, valorizza le 
corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da 
coprire il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia e 
il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa (cc. 7, 16, 22, 24). 
Il piano indica il fabbisogno relativo all'organico dei docenti per la realizzazione 
dell'autonomia scolastica, ai posti del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali (cc. 12, 124), 
nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica.

Altresì, promuove finalità, princìpi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola 
Digitale (c. 57).
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa sarà rivisto annualmente, proprio perché 
rappresenta il percorso evolutivo dell’istituzione scolastica definendo un 
orientamento ed una direzione, indicando in forma sintetica quanto verrà 
aggiornato, approfondito e maggiormente articolato nella rimodulazione annuale 
del PTOF.

Popolazione scolastica
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Opportunità

L'Istituto 'Tommaso Fiore', nelle due sedi di Modugno e di Grumo Appula, rappresenta l'unica 

scuola superiore di entrambi i territori e, pertanto, costituisce un elemento fondamentale 

nella crescita educativa e formativa delle popolazioni studentesche di adolescenti e adulti che 

si avvalgono di una vasta gamma di servizi e attivita' e indirizzi offerti dalla scuola oltre alle 

possibilita' di sbocco professionale. Il bacino d'utenza dell'Istituto comprende oltre ai comuni 

dove sono ubicate le due sedi anche i paesi limitrofi di Bari, in particolare il Quartiere San 

Paolo, Palo del Colle, Bitritto, Bitetto, Toritto, Binetto. La popolazione scolastica e' costituita 

prevalentemente da alunni con cittadinanza italiana ma, soprattutto nella sede di Modugno, 

sono progressivamente in aumento gli alunni stranieri anche di recentissima immigrazione, 

con percentuali superiori ai dati di riferimento; non tutte le famiglie riescono, purtroppo, a 

seguire assiduamente i propri figlie ed a partecipare al dialogo educativo. Per rispondere alle 

esigenze del territorio, l'Istituto ha ampliato nel tempo la propria offerta formativa nei settori 

strategici del marketing e delle lingue straniere, del turismo, delle nuove tecnologie, della 

ristorazione ed accoglienza alberghiera. Tanti sono stati i progetti finalizzati alla lotta alla 

dispersione scolastica. L'introduzione del corso di Liceo ha consentito un ricambio dell'utenza 

soprattutto in termini di motivazione con apporti nella valorizzazione delle eccellenze.

Vincoli

Il contesto socio - economico di provenienza e' caratterizzato da famiglie di fascia economico 

sociale medio - bassa. La tipologia di lavoro dei genitori piu' frequente e' rappresentata da 

lavoro dipendente (operai o addetti poco qualificati), lavori nel settore agricolo e lavori atipici 
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con una frequente connotazione di precarieta'; non tutte le famiglie sono consapevoli di 

quanto la scuola possa rappresentare una occasione di crescita e di realizzazione personale. 

Essendo le uniche scuole presenti nel territorio, alta e' la percentuale di alunni disabili; in 

tendenziale aumento sono gli studenti con DSA e con BES, che richiedono l'attivazione di 

strategie didattiche che assicurino la personalizzazione degli apprendimenti. La crisi 

economica attuale ha ulteriormente depresso il potere di acquisto delle famiglie che, spesso, 

hanno difficolta' anche nell'acquisto dei libri di testo; il livello di istruzione dei genitori in 

prevalenza si attesta su livelli bassi (licenza scuola secondaria di I grado) per cui, di sovente, 

non riescono a seguire assiduamente i propri figli: tutto ciò porta le famiglie ad attivare 

comportamenti di delega nei confronti della Istituzione scolastica. Con l' innalzamento dell' 

obbligo scolastico ultimamente alcuni alunni si iscrivono solo per assolvere all'obbligo 

scolastico per cui, talvolta, risultano non molto motivati nella partecipazione al dialogo 

educativo: anche in conseguenza di ciò la percentuale di dispersione scolastica, nei primi anni, 

e' piuttosto alta. La presenza di alunni stranieri, di recentissima immigrazione, impone 

l'utilizzo di risorse professionali e materiali finalizzate all'inclusione, linguistica e culturale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'Istituto, in base al regolamento sull'autonomia, fin dagli anni 2001 e 2002 ha stipulato 

protocolli d'intesa con i comuni di Grumo, Modugno, Toritto e Palo per fornire servizi piu' 

idonei alle esigenze della comunita' e dell'utenza. La scuola si avvale delle collaborazioni della 

ASL, di associazioni di volontariato, dei centri per l'impiego, di industrie operanti sul territorio. 
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In particolare, in collaborazione con la ASL e la FIDAPA, ha attivato uno sportello di ascolto e 

informazione sui disturbi del comportamento alimentare; con associazioni di categoria ha 

avviato percorsi di educazione finanziaria; per entrambe le sedi, la scuola e' partner dei 

Presidi del Libro e ha istituito gruppi di lettura, importanti contesti aggregativi, con apertura al 

territorio oltre il tempo scolastico. Da quest'anno sono attivati, inoltre, corsi di Italiano Lingua 

2 in estate per alunni stranieri, aperto anche alle famiglie. Attraverso i corsi di "Seconda 

Opportunita'" si intercetta quella fascia di popolazione che non ha conseguito la certificazione 

dell'obbligo nell'ottica di un rientro formativo. Infine, per consolidare e implementare buone 

pratiche di alternanza l' Istituto, ogni anno, stipula protocolli d'intesa con i consorzi presenti 

sul territorio: e' partner del Consorzio Consulting per "Garanzia Giovani", dell'ITS - PTP "Agri-

Polo" di Locorotonto, dell'ITS "Cuccovillo" e di CISCO ACCADEMY; sono inoltre attivi accordi 

per stage per alunni disabili.

Vincoli

Il territorio in cui e' collocata la sede centrale della scuola presenta una forte caratterizzazione 

industriale, concentrata soprattutto nel settore metalmeccanico, meccatronico, edilizio ed 

agro - alimentare di piccole e medie imprese, con alcune grandi aziende. La crisi degli ultimi 

anni ha inciso profondamente sul tessuto industriale, con un forte aumento della 

disoccupazione ed una costante perdita del potere di acquisto delle famiglie. La sede 

associata di Grumo Appula, invece, e' ubicata in un territorio dalla netta caratterizzazione 

agricola, con una forte concentrazione di famiglie collocate nella fascia sociale medio - bassa 

sia per il reddito che per quanto riguarda l' aspetto socio - culturale. Nonostante la scuola 

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "TOMMASO FIORE"

abbia da tempo sottoscritto protocolli di intesa con gli Enti Locali questi ultimi non forniscono, 

ad oggi, particolari contributi anche se tende ad ampliarsi sempre piu' l'ambito della 

costruttiva collaborazione particolarmente con il Comune di Grumo Appula. Il territorio di 

Modugno presenta al suo interno una numerosa comunita' di immigrati stranieri di diverse 

etnie: molti sono i ragazzi che arrivano attraverso ricongiungimenti familiari. Non sono 

presenti sul territorio enti o servizi di supporto all'integrazione linguistica e scolastica degli 

alunni stranieri.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La struttura della scuola della sede centrale di Modugno e' piuttosto recente ( 1991) e ben 

strutturata, caratterizzata da ampi spazi interni ed esterni, aule ben illuminate ed aereate, 

grande auditorium con oltre 200 posti a sedere, ampia palestra coperta e scoperta ed è stata 

oggetto, anche di recente, di ulteriori interventi strutturali volti a renderla ancora più 

funzionale ed accogliente; tali strutture vengono generosamente messa dalla scuola a 

disposizione del contesto territoriale che ne risulta purtroppo ampiamente privo, anche se 

purtroppo, a volte questo produce alcuni danni. La scuola e' inoltre dotata di ampi ed 

ottimamente attrezzati laboratori di tipo fisico - chimico, informatico e linguistico, fortemente 

utilizzati dagli alunni per le attivita' didattiche. La sede associata di Grumo Appula presenta 

aule idonee e laboratori sufficienti per svolgere le attivita' didattiche curriculari ed 

extracurriculari. La scuola gode dei finanziamenti del MIUR ma ricerca fonti di finanziamento 

aggiuntive: regionali (POR); Comunitarie (FSE - FERS - Erasmus Plus), private (contributi di 
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privati e volontari delle famiglie) che vengono destinati all'ampliamento dell'offerta formativa; 

apporti in termini non finanziari ma professionali derivano dalle tante collaborazioni, ad 

esempio con Cisco System, per l'attivazione di corsi per studenti e docenti per l'acquisizione di 

competenze digitali.

Vincoli

In entrambe le sedi, tuttavia, c'e' la necessita' di interventi per alcune opere tese a completare 

i lavori concernenti la sicurezza: inoltre presso la sede associata di Grumo si avverte la 

necessita' di un auditorium e di una palestra. Attualmente la scuola ha stipulato una 

convenzione con il comune di Grumo per utilizzare gli spazi attrezzati del palazzetto dello 

sport adiacente alla struttura scolastica. La sede di Modugno, per quanto attiene alla capacita' 

di attrarre iscrizioni, risente della vicinanza del capoluogo e ne risulta svantaggiata per quanto 

riguarda i servizi di trasporto. Sarebbe opportuna una maggiore attenzione degli Enti locali 

che dovrebbero creare le condizioni strutturali e infrastrutturali per valorizzare le scuole del 

territorio: per quanto riguarda la sede di Grumo Appula, la scuola ha avviato una riflessione 

per rendere piu' attrattiva l'offerta formativa al contesto territoriale e occupazionale del 

territorio ed ha  attivato, a partire dall'anno scolastico 2018-19,  l'indirizzo della ristorazione e 

accoglienza alberghiera.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S.S. "TOMMASO FIORE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice BAIS02900G

Indirizzo
VIA PADRE ANNIBALE MARIA DI FRANCIA 4 
MODUGNO 70026 MODUGNO

Telefono 0805325532

Email BAIS02900G@istruzione.it

Pec bais02900g@pec.istruzione.it

 I.I.S.S. "T. FIORE" LICEO SCIENTIFICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice BAPS029012

Indirizzo
VIA ANIBALE DI FRANCIA, 4 MODUGNO 70026 
MODUGNO

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 151

 IPSSEOA - SEDE ASSOCIATA FIORE MODUGNO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice BARH02901Q

Indirizzo
VIA ROMA 4 GRUMO APPULA 70025 GRUMO 
APPULA

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR•
TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E •

Indirizzi di Studio
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ACCOGLIENZA

Totale Alunni 102

 I.I.S.S "T. FIORE" - SEDE ASS. GRUMO A. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice BATD02901T

Indirizzo
VIA ROMA, 4 GRUMO APPULA 70025 GRUMO 
APPULA

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 186

 I.I.S.S. "TOMMASO FIORE" - MODUGNO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice BATD02902V

Indirizzo
VIA ANNIBALE DI FRANCIA, 4 MODUGNO 70026 
MODUGNO

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 381
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 ITC SEDE ASSOCIATA ITC FIORE MODUGNO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice BATD02903X

Indirizzo - SANNICANDRO DI BARI

 I.I.S.S. "T.FIORE" CORSO SERALE SIRIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice BATD029517

Indirizzo
VIA ROMA, 4 GRUMO APPULA 70025 GRUMO 
APPULA

Indirizzi di Studio SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

 I.I.S.S. "T. FIORE" CORSO SERALE SIRIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice BATD029528

Indirizzo
VIA ANNIBALE DI FRANCIA, 4 MODUGNO 70026 
MODUGNO

Indirizzi di Studio
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Approfondimento

L’Istituto “T. Fiore” è costituito dalla sede centrale di Modugno e dalla sezione 

associata di Grumo Appula. La sede di Modugno opera sul territorio dall’a.s. 1974/75; 
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inizialmente come sede associata dell’I.T.C.S. “Romanazzi” di Bari; poi sede associata 

dell’I.T.C.S. “Colamonico” di Acquaviva delle Fonti e dall’a.s. 1980/81 diventa una sede 

autonoma.

Dal 1990 alla sede Centrale viene associata la sezione di Grumo Appula; nel 2000 

viene istituita la sede staccata di Palo del Colle che viene chiusa alla fine dell’a.s. 

2003/2004.

Dall’anno scolastico 2006/2007 l’I.T.C. “Tommaso Fiore” assume la nuova 

denominazione di: Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Tommaso Fiore" con la sede 

centrale di Modugno e la sede associata di Grumo Appula. Nell’anno scolastico 

2007/2008 presso la sede di Modugno è stata istituita anche la sezione del liceo 

scientifico. 

Tipologia Scuola: Scuola secondaria di secondo grado, percorso di studio della durata 

di cinque anni che si articola in:

-       Liceo Scientifico distinto in due indirizzi opzione “Scienze applicate” e “Internazionale 

Cambridge”, al termine dei quali si sostiene l’esame di Stato e si consegue il diploma di 

istruzione liceale propedeutico al proseguimento degli studi universitari;

-       Istituto Tecnico Economico, presente nelle due sedi di Modugno e Grumo Appula, 

organizzati in due indirizzi rispettivamente in Turismo e Amministrazione Finanza e 

Marketing con sezione digitale (in entrambe le sedi) e con le seguenti articolazioni: 

Relazioni Internazionali per il Marketing (solo nella sede di Grumo Appula), Sistemi 

Informativi Aziendali (in entrambe le sedi), con I biennio comune e II biennio e V anno 

di indirizzo. Al termine del V anno si sostiene l’esame di Stato e si consegue il diploma 
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di istruzione tecnico-economico;

La nostra istituzione scolastica ha attivato in questo a.s. 2018/19 un nuovo indirizzo di 

studio professionale Statale per Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera, presente nella sola sede di Grumo Appula, che può avere una durata 

minima di 3 anni o massima di 5 anni. Gli indirizzi di studio sono “Enogastronomia e 

ospitalità alberghiera, “Tecnico dei servizi di sala e bar”, “Tecnico dei servizi di promozione 

e accoglienza”. A conclusione del triennio, viene rilasciato un diploma di qualifica 

professionale che permette già di lavorare; mentre a conclusione del quinquennio, gli 

studenti conseguono un diploma di maturità con qualifica di tecnico dei servizi 

turistici o di tecnico dei servizi di ristorazione. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Chimica 1

Informatica 1

Lingue 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Auditorium 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1
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Palestra 1

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 120

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

15

 

Approfondimento

La sede di Modugno dispone di:

aule ampie ben areate ed illuminate, tutte dotate della connessione Internet,•

1 laboratorio linguistico utilizzato per approfondire lo studio delle lingue straniere 

e della lingua italiana,

•

4 laboratori multimediali intensamente utilizzati per le diverse discipline come 

informatica, matematica, economia aziendale,

•

1 laboratorio scientifico moderno ed adeguatamente attrezzato e dotato anche di 

Lavagna Interattiva Multimediale,

•

2 sale audiovisive dotate di Lavagne Interattive ed altri ausili multimediali.•

1 palestra coperta attrezzata con campo da pallavolo, basket e attrezzi per palestra 

caratterizzati da qualità e funzionalità (spalliere, quadri svedesi, etc.) spazi per 

attività sportiva con annessi servizi di supporto (spogliatoi, bagni, deposito 

attrezzi) e spazi per il pubblico (posti spettatori);

•

  palestra scoperta di grande dimensione dove si svolgono le attività sportive e con 

un campo da calcio;

•

Inoltre la stessa sede di Modugno è dotata di un Auditorium molto ampio dove 
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vengono svolte le assemblee di Istituto, riunioni, concerti, convegni, manifestazioni e 

rappresentazioni teatrali, nonché di un bar con servizio anche di tavola calda.

La sede di Grumo Appula dispone di

ampi laboratori di fisica, chimica, informatici (N. 2) e linguistici (N. 1);•

palazzetto dello sport messo a disposizione dal comune per le attività di scienze 

motorie;

•

le classi sono dotate, quasi tutte, di lavagne LIM e postazioni mobili P.C, proiettori 

per P.C, e postazioni mobili T.V con videoregistratori, radioregistratori e 

fotocopiatrici.

•

§       La scuola è anche dotata di un’aula più ampia che permette momenti di 

socializzazione ed eventi.

Si sta avviando un processo di miglioramento, mediante gli strumenti digitali della 

comunicazione e interazione sia interna alla scuola che esterna alla scuola, rendendo 

migliore la circolazione delle informazioni tra studenti, insegnanti e personale 

amministrativo. Trattandosi di un’azione di sistema, tutte le attività non 

rappresentano un progetto a sé stante ma sono profondamene integrate con l’attività 

didattica ed amministrativa della scuola stessa. 

Nei prossimi anni, in previsione di una crescita delle iscrizioni per l’indirizzo di studio 

professionale alberghiero, l’istituzione scolastica in collaborazione con il comune di 

Grumo Appula, sta vagliando tutte le offerte del territorio per offrire ai discenti 

laboratori ed attrezzature idonee per la promozione del territorio.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

115
23

Approfondimento

I docenti con ore eccedenti sono utilizzati nei seguenti interventi:

Ø  Progetti contro “il drop out” e per il miglioramento degli esiti nelle prove 
standardizzate

Ø  Sostituzione docente vicario

Ø  Ore di sostituzione docenti assenti

Ø  Corsi di recupero

In riferimento alle priorità strategiche indicate si evidenzia la necessità di 

implementare la dotazione di questo organico in merito alle classi di concorso 

italiano/matematica.

 

L’Istituto consta di un corpo docente aggiornato e prevalentemente stabile che 

assicura lo sviluppo di competenze di cittadinanza e tecnico-professionali. Inoltre 

molti di essi svolgono attività libero-professionali, in particolare in qualità di dottore 

commercialista e revisore contabile, avvocato, ingegnere ed architetto che 

permettono di avere un legame forte e di qualità con il mondo del lavoro. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
Vision

L’istituto Tommaso Fiore, che da sempre mira a favorire il successo formativo di 

tutti gli alunni iscritti, si ispira ai principi della Costituzione in tema di istruzione 

e educazione. Nella convinzione che l’esperienza scolastica debba essere 

pensata in termini di servizio pubblico sempre attento alla personalità dello 

studente e alla relazione formativa, particolare cura viene rivolta alla 

costruzione di un clima di accoglienza continua, di comunicazione e dialogo che 

coinvolge tutti gli attori scolastici. Da un lato vi sono i docenti interessati a 

rapportarsi ai giovani, a comprenderne i bisogni, ad indagarne i diversi stili 

cognitivi di apprendimento per superare le difficoltà ed il disagio ed a fare 

emergere le differenti potenzialità attraverso la diversificazione delle strategie 

didattiche e dall’altro lato vi sono giovani che cercano, con impegno e 

partecipazione al dialogo educativo, di costruire competenze.

A ciò si aggiunge la determinata volontà di creare sempre maggiori 

sinergie tra il sistema educativo dell'istituto Tommaso Fiore e le imprese 

del territorio: ciò rappresenta un fattore strategico di crescita e sviluppo sia del 

capitale umano che della competitività delle imprese. Obiettivo della 

programmazione triennale è dunque quello di consolidare la rete di relazioni 

tra scuola e aziende al fine di determinare, attraverso un lavoro comune, figure 

professionali, percorsi didattici e formativi che offrano agli studenti opportunità 

migliori nel mondo del lavoro. Atteso che le aree geografiche di Modugno e 

Grumo Appula necessitano di un considerevole rilancio produttivo, la 
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formazione e l'istruzione rappresentano infrastrutture essenziali per lo sviluppo 

economico del territorio. Il diplomato può rappresentare l'elemento propulsivo 

capace di ridurre il differenziale di sviluppo economico esistente tra il territorio 

in cui opera la scuola e quello di regioni italiane decisamente più ricche.

Dall’analisi del contesto di riferimento e dagli elementi succitati e considerati 

determinanti scaturiscono le priorità politiche dell’Istituto.

Negli ultimi anni, la Vision è stata indirizzata a fare dell' Istituto un Polo di 

Innovazione, un riferimento ed un centro di aggregazione culturale e relazionale per 

i giovani, le famiglie ed il territorio. Ogni azione intrapresa è mirata a creare 

occasioni ed opportunità di crescita personale e professionale continua per tutti gli 

attori coinvolti, con corsi di formazione sulle metodologie innovative e sulla 

tecnologia applicata alla didattica, rivolti ad alunni ed al personale interno (docenti 

e ATA) ed esterno, mettendo a disposizione, nei periodi di sospensione didattica, la 

struttura e le dotazioni tecnologiche e professionali.

L’enorme capitale di risorse (banche dati, oggetti didattici, moduli formativi) e di 

competenze (formatori, tutor, consulenti esperti) accumulate dall’Istituto, grazie al 

lavoro dei docenti, che investono sia le aree dei contenuti delle discipline di base e 

sia aspetti trasversali ai processi d’innovazione come la didattica laboratoriale, ha 

prodotto una innovazione nell’ambiente di apprendimento e una riflessione matura 

sul ruolo delle tecnologie e dei nuovi linguaggi nella didattica in classe.

Mission

La mission che caratterizza la scuola è delineata dalla continua ricerca-

sperimentazione di nuove metodologie educative e didattiche che meglio 

rispondano alle nuove esigenze di una società in continuo cambiamento che 

richiede figure professionali sempre più rispondenti alle nuove realtà in divenire. 

L’obiettivo che l' Istituto si pone è quello di avvicinare i giovani al mondo del lavoro e 

dell’istruzione superiore, formando nuove figure professionali flessibili ai 
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cambiamenti di ruolo e di responsabilità, con capacità progettuali di pianificazione, 

realizzazione e documentazione, con conoscenze e competenze nel campo 

dell’informatica, pur sviluppando la consapevolezza dell’importanza delle relazioni 

umane e della comunicazione.

Sintetizzando, la nostra principale mission consiste nell’accogliere, formare e 

orientare tra esperienza, tradizione e innovazione.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Incrementare il successo formativo attraverso il contrasto della dispersione 
scolastica.
Traguardi
Diminuzione nel triennio 2019 - 2022 della percentuale di allievi che abbandona la 
scuola o risulta non valutabile ai sensi del DPR 122/2009.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Elevare i livelli di performance nelle discipline oggetto della rilevazione per ridurre il 
gap rispetto ai punteggi del Sud Italia e della Regione Puglia.
Traguardi
Diminuire progressivamente nel triennio 2019 - 2022 la percentuale di alunni che si 
attestano sui livelli I e II.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Accrescere le opportunità di job placement degli studenti attraverso il 
conseguimento di certificazioni riconosciute a livello europeo ed internazionale.
Traguardi
Elevare nel triennio 2019 - 2022 la percentuale di studenti che ottiene una, o più 
certificazioni (linguistica, in ambito networking, IGCSE) durante il percorso di studi.
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Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare gli esiti
Traguardi
Avviare una raccolta sistematica dei percorsi formativi o lavorativi degli studenti 
diplomati.

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

ASPETTI GENERALI

L’azione formativo-educativa che il nostro Istituto intende svolgere verterà su azioni 
di amplieranno dell’offerta formativa con progetti-azioni che faranno riferimento agli 
obiettivi prioritari riportati al comma 7 della Legge 107/15. 

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
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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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROGETTO CONTINUITA'  
Descrizione Percorso

Progettazione e attuazione per le scuole medie del territorio di esperienze 
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Possibilità per tutti gli studenti delle classi III medie  e per i loro genitori, di prenotare 
colloqui orientativi personalizzati con il            Dirigente Scolastico e i docenti 
preposti allo “Sportello dell’orientamento”.

 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Rafforzare le relazioni di condivisione con i docenti della 
scuola di I^ grado finalizzate alla realizzazzione di una didattica 
orientativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare gli esiti

 

laboratoriali da svolgere presso il nostro Istituto

Presentazione di laboratori e degli ambienti scolastici durante le giornate di open 
day domenicale

Presentazione dell’Istituto da parte dei docenti orientatori, presso le scuole medie 
di primo grado del territorio nelle giornate di open day concordate

Partecipazione alle giornate di open day presso le Scuole Medie di Primo grado 
del territorio

Partecipazione alle giornate di open day presso le Università pubbliche e private 
del territorio

Organizzazione di giornate di open day presso il nostro Istituto

Organizzazione di laboratori “I laboratori del Fiore” (scientifico, linguistico, digitale, 
di cucina) aperti agli studenti delle terze medie del territorio

Realizzazione di uno sportello di orientamento

Progetto di continuità con le scuole medie del territorio (attività di coding, progetti 
per il conseguimento di certificazioni linguistiche, progetti sportivi- Baskin, Corsa 
contro la fame)
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"Obiettivo:" Avviare una raccolta sugli esiti degli studenti a distanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare gli esiti

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA 
E CITTADINANZA GLOBALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione strumentale

Risultati Attesi

• Garantire la presenza di un nucleo di insegnanti in grado di fronteggiare i processi di 
accoglienza, alfabetizzazione, mediazione culturale, a partire dalle aree a forte 
immigrazione;

• Attrezzare la scuola a vivere gli scenari della globalizzazione, come apertura ai 
processi di interdipendenza, di pluralismo culturale, di scambio, ma anche di 
valorizzazione dei segni distintivi della cultura europea (democrazia, pari opportunità, 
nuovo umanesimo, coesione sociale, diritti civili);

• Rafforzare le competenze culturali, linguistiche e comunicative dei docenti, per 
favorire programmi di plurilinguismo, di modernizzazione dell’insegnamento e il 
confronto con gli altri paesi;

• Rafforzare le competenze glottodidattiche e per l’insegnamento di italiano come 
Lingua Seconda (L2);

• Promuovere una corretta valutazione delle competenze degli alunni stranieri;
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• Promuovere un’interpretazione moderna e inclusiva della cittadinanza consapevole e 
delle competenze di cittadinanza, anche attraverso lo sviluppo dell’idea di cittadinanza 
globale. 

 DIVENTARE CITTADINI  
Descrizione Percorso

Con l'approvazione della L.R. 28 marzo 2019, n. 14 “Testo unico in materia di legalità, 
regolarità amministrativa e sicurezza”, abbiamo aderito come Istituto Scolastico alle 
iniziative promesse alla prevenzione e al contrasto non repressivo alla criminalità 
organizzata. Quest’anno abbiamo partecipato al “progetto pilota sulla Legalità della 
Regione Puglia” per volere del presidente Michele Emiliano: "l'edificio della 
memoria"  e al progetto "Dal disagio alla criminalità: Quale giudice per i minorenni?", 
nell’ambito del Protocollo d’intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, il 
Tribunale per i Minorenni di Bari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per 
i Minorenni di Bari, l’Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e le Famiglie 
(AIMMF) e l’Associazione Libera.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Implementare ambienti di apprendimento innovativi 
orientati ad una didattica inclusiva e cooperativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il successo formativo attraverso il contrasto della 
dispersione scolastica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i livelli di performance nelle discipline oggetto della 
rilevazione per ridurre il gap rispetto ai punteggi del Sud Italia e 
della Regione Puglia.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Accrescere le opportunità di job placement degli studenti 
attraverso il conseguimento di certificazioni riconosciute a livello 
europeo ed internazionale.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Diffondere la cultura dell' appartenenza alla Istituzione, 
attraverso la valorizzazione delle competenze dei singoli.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Accrescere le opportunità di job placement degli studenti 
attraverso il conseguimento di certificazioni riconosciute a livello 
europeo ed internazionale.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA 
E CITTADINANZA GLOBALE
 

Destinatari

Docenti

Risultati Attesi

Garantire  la presenza di un nucleo di insegnanti in grado di fronteggiare i processi di 
accoglienza, alfabetizzazione, mediazione culturale, a partire dalle aree a forte 
immigrazione;
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• Attrezzare la scuola a vivere gli scenari della globalizzazione, come apertura ai 
processi di interdipendenza, di pluralismo culturale, di scambio, ma anche di 
valorizzazione dei segni distintivi della cultura europea (democrazia, pari opportunità, 
nuovo umanesimo, coesione sociale, diritti civili);

• Rafforzare le competenze culturali, linguistiche e comunicative dei docenti, per 
favorire programmi di plurilinguismo, di modernizzazione dell’insegnamento e il 
confronto con gli altri paesi;

• Rafforzare le competenze glottodidattiche e per l’insegnamento di italiano come 
Lingua Seconda (L2);

• Promuovere una corretta valutazione delle competenze degli alunni stranieri;

• Promuovere un’interpretazione moderna e inclusiva della cittadinanza consapevole e 
delle competenze di cittadinanza, anche attraverso lo sviluppo dell’idea di cittadinanza 
globale.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: L’EDIFICIO DELLA MEMORIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Genitori Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

PROF.SSA ROBERTA MAZZOTTA 

 

Risultati Attesi
1.acquisire la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole nelle comunità 
sociali;
2. prendere coscienza dell’organizzazione della società, della funzione delle leggi e del 
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relativo rispetto delle stesse, dell’affermazione dei principi di democrazia e libertà nel 
rispetto delle regole sociali;
3. acquisire adeguate conoscenze e piena consapevolezza del valore della persona 
umana, dei comportamenti corretti all’interno della società civile, delle fondamentali 
norme di convivenza civile e democratica;
4. sapere tradurre conseguentemente le conoscenze acquisite in azioni e 
comportamenti positivi;
5. esaminare criticamente la realtà per prendere coscienza degli atteggiamenti illegali e 
contribuire a combatterli e a neutralizzarli. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DAL DISAGIO ALLA CRIMINALITÀ: QUALE 
GIUDICE PER I MINORENNI?
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

PROF.SSA ROBERTA MAZZOTTA

Risultati Attesi

Il progetto prevede il conseguimento dei seguenti obiettivi:

 Facilitare la conoscenza del sistema di Giustizia Minorile

 Riflettere sulle situazioni di devianza e sui comportamenti illegali

 Porre attenzione ai comportamenti a rischio di denuncia

 Conoscere le opportunità che la Giustizia Minorile mette a disposizione dei giovani

 Facilitare le relazioni con gli operatori della Giustizia Minorile 
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 POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA  
Descrizione Percorso

I docenti con ore eccedenti sono utilizzati anche per corsi di recupero e 
potenziamento.

Al fine di arricchire le conoscenze linguistiche e di potenziamento delle 
competenze logico-astratte, è stato attivato un "corso di latino" e  per attivare 

processi di rimotivazione e di consolidamento dell’abilità di lettura è partito un 
"progetto lettura" mediante una didattica laboratoriale in relazione all’obiettivo di 

prevenzione della dispersione scolastica e prevenire fenomeni di bullismo e cyber 
bullismo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Implementare ambienti di apprendimento innovativi 
orientati ad una didattica inclusiva e cooperativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il successo formativo attraverso il contrasto della 
dispersione scolastica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SIAMO TUTTI LATINISTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 ATA Docenti

Studenti

Responsabile
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prof.ssa Vilardi Isabella

Risultati Attesi
Tale progetto, lungi dall'essere una scelta anacronista e poco praticabile, vuole 
sollecitare, attraverso l‘esame di alcuni casi curiosi, una riflessione di carattere 
metalinguistico e una considerazione sul ruolo che il latino riveste nella creazione di 
un'identità individuale e collettiva.

I risultati attesi:

promuovere la conoscenza e la competenza dei meccanismi di base della lingua latina;

potenziare la conoscenza e competenza delle strutture logiche della lingua italiana;

arricchire il patrimonio lessicale attraverso lo studio degli etimi latini. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO LETTURA "BULLISMO E 
CYBERBULLISMO: COMBATTERLI ATTRAVERSO UN LIBRO"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Responsabile

prof.ssa Tiziana Minardi

Risultati Attesi

I destinatari del progetto sono tutte le classi seconde del liceo scientifico e del tecnico 
commerciale.

FINALITÀ

-        Riconoscimento e accoglienza della diversità;

-        acquisizione di competenze comunicative che permettano di servirsi della lingua 
in modo adeguato ai contesti (interpersonale, scolastico, professionale);
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-        sviluppo della competenza metalinguistica;

-        acquisizione di un metodo di lavoro progressivamente autonomo;

-        imparare ad imparare.

 

OBIETTIVI MINIMI 

-        sensibilizzare gli alunni sull’argomento del bullismo;

-        leggere, riassumere e discutere in classe .

 

RISULTATI ATTESI 

trasmettere il piacere della lettura;

aumentare il patrimonio cognitivo e semantico;

potenziare le competenze espressive e comunicative;

migliorare la competenza di letto-scrittura;

migliorare la capacità di selezionare le informazioni durante lo studio.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il nostro istituto ha intrapreso un percorso di miglioramento continuo degli spazi 

di apprendimento; spazi che assumono una valenza determinante nel complesso 

processo della costruzione dei saperi, pertanto, continuerà con la realizzazione di 
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ambienti di apprendimento in cui sarà possibile sviluppare momenti di ricerca e di 

riflessione comuni, utilizzando la pluralità di linguaggi come risorsa per arricchire 

l’insegnamento disciplinare con l’integrazione di mezzi e tecniche di informazione e 

comunicazione. Tutto questo ha il fine di rendere possibile un insegnamento 

individualizzato teso alla costruzione consapevole di saperi e alla integrazione 

delle competenze scolastiche da acquisire con quelle già acquisite nella realtà 

circostante e professionale. Questo grazie anche all’utilizzo di approcci 

metodologici più efficaci quali: il cooperative learning, la flipped classroom, il peer-

tutoring, la didattica laboratoriale, il lavorare per progetti, l’alternanza scuola 

lavoro come metodologia e già dal prossimo anno scolastico (2019-2020) anche la 

metodologia del debate su cui team-core di docenti si sta formando.

Il potenziamento della tecnologia in aula rappresenta il primo passo per 

consentire a tutti i docenti di introdurre nuove forme metodologiche volte al 

superamento della didattica tradizionale che ancora troppo si basa sulla lezione 

frontale, sul libro di testo e sull’idea, ormai superata, del docente unico 

trasmettitore di saperi. Infatti, il nostro istituto ha predisposto alla fruizione, oltre 

dei tradizionali laboratori tecnologici di cui ne possiede quattro ad alta efficienza, 

anche dell’attivazione di laboratori mobili composti da Tablet/PC e schermi 

interattivi multitouch, da poter spostare di nei diversi ambienti di apprendimento, 

a seconda delle esigenze didattiche. Inoltre è messo a disposizione un corredo di 

Tablet (iPad), forniti in comodato ai docenti e studenti, con particolare interesse 
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rivolto agli studenti della Classe Digitale.

L’innovazione metodologica che ha coinvolto la didattica, hanno portato il nostro 

istituto a mettere a disposizione una tecnologia della comunicazione 

sufficientemente adeguata alle attuali esigenze, in una ottica di continuo 

miglioramento apportando sempre qualità alle infrastrutture tecnologiche, questo 

grazie anche alla nostra progettualità finanziata con Fondi della Comunità 

Europea, ai quali il nostro istituto attinge per migliorare le proprie attrezzature 

didattiche. Infatti, particolare attenzione è posta al potenziamento, delle 

infrastrutture delle reti dati presenti nelle due sedi di Modugno e Grumo Appula, 

attraverso modelli di cablaggio  LAN  in fibra ottica e  wireless ad alta capacità,  al  

fine  di  favorire  un  accesso  diffuso  ed  efficiente  in  ogni  aula, laboratorio, 

corridoio e spazio comune.

A supporto delle nuove metodologie didattiche in atto, il nostro istituto mette a 

disposizione sia strumenti di didattica digitale, quali le piattaforme Google-Apps e 

Microsoft 365. - piattaforme che permettono la creazione di ambiente di 

apprendimento dove è possibile creare e gestire classi virtuali, migliorare la 

comunicazione delle informazioni tra studenti e insegnanti, per un proficuo 

risultato in termini di competenze acquisite - che il Registro Elettronico valido 

strumento per l’organizzazione della didattica e delle comunicazioni scuola-

famiglia, oltre al Sito Web costantemente aggiornato come mezzo efficace per una 

rendicontazione sociale delle attività generali del nostro istituto.
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Il nostro Istituto ha bene coniugato la filosofia del BYOD (Bring Your Own Device), 

dove si è reso possibile in maniera efficace l’integrazione e l’utilizzo, durante le 

attività didattiche, di dispositivi elettronici personali (smartphone, tablet, 

netbook/notebook) da parte di docenti e studenti. Infatti, la nostra scuola ha 

potenziato la tecnologia di rete necessaria alla realizzazione del sistema BYOD, 

tenendo sempre presente le implicazioni riguardanti gli aspetti relativi alla 

sicurezza informatica, all’uso di contenuti adeguati alla sensibilità degli adolescenti, 

all'inclusività diffusa.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

TEAL (Technology Enhanced Active Learning)

è una metodologia didattica che vede unite lezione frontale, simulazioni e 
attività laboratoriali su computer, per un’esperienza di apprendimento ricca e 
basata sulla collaborazione. Prevede un’aula con postazione centrale per il 
docente; attorno alla postazione sono disposti alcuni tavoli rotondi che ospitano 
gruppi di studenti in numero dispari. L’aula è dotata di alcuni punti di proiezione 
sulle pareti ad uso dei gruppi di studenti. 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Dall’annualità 2017 l’Istituto si è attivato rispetto alla partecipazione ai bandi per 
la promozione di progetti di mobilità Erasmus + KA101 denominato “Improving 
teachers’ and students’ linguistic and intercultural skills and competences 
through CLIL methodology”. Le attività, che hanno coinvolto principalmente i  
docenti coinvolti nei programmi di mobilità a Lorca (Murcia, Spagna), presso la 
scuola “Andrés García Soler” e a Malta, presso l'Executive Training Institute e la 
DS, sono le seguenti (in ordine di svolgimento cronologico):

34



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "TOMMASO FIORE"

-        partecipazione al seminario di gestione dell'attività KA1 “Kickoff” tenuto 
dall'INDIRE a Napoli in data 05 ottobre 2018;

-      costituzione di un gruppo di gestione e di controllo, presieduto dalla DS e 
del quale fanno parte: la DSGA, la persona di contatto, la seconda 
persona di contatto, un Assistente Tecnico;

-  costituzione di un Gruppo di sviluppo e monitoraggio della progettazione 
che si è riunito con cadenza bisettimanale a partire dal 01 settembre 
2017;

-      videoconferenza, monitoraggio e feedback con il referente Erasmus+ 
della scuola spagnola;

-      apertura di un blog per la 'disseminazione' delle attività di progetto: 
https://erasmusplusfiore.blogspot.com/.

-      svolgimento di tre seminari di formazione aperti non soltanto al nostro 
Istituto ma a tutte le scuole dell'Ambito territoriale 02 con apposite 
comunicazioni. Durante i seminari di due ore ciascuno, tenuti in data 20 
ottobre 2017, 06 novembre 2017 e 04 dicembre 2017, sono stati 
affrontati i seguenti argomenti: a) presentazione dell'Erasmus+, della 
progettazione KA101 e del progetto di Istituto; b) starting up with CLIL: 
competenze linguistiche per apprendere; c) lesson planning: laboratorio 
per la progettazione CLIL (con coinvolgimento di docenti di Diritto, 
Economia Politica, Economia Aziendale, Scienze Naturali, Storia e lingue 
straniere); d) laboratorio per la progettazione CLIL e relazione dei 
partecipanti sul Job Shadowing svolto;

-        svolgimento della prima mobilità: attività di job shadowing a Lorca 
(novembre 2017) che ha coinvolto sette docenti e la DS;

-        svolgimento della seconda mobilità a Malta (primo gruppo: 
gennaio/febbraio 2018) che ha coinvolto 4 docenti;

-        svolgimento della seconda mobilità a Malta (secondo gruppo: aprile 
2018) che ha coinvolto 5 docenti e un Assistente Tecnico;

-        a maggio 2018, il prof. Derobertis è stato convocato dall'INDIRE presso 
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l'USR Puglia per una “visita di monitoraggio” sulla coerenza dello 
svolgimento del programma rispetto a quanto progettato;

-        il prof. Derobertis – come da convenzione stipulata con l'INDIRE – a 
maggio 2018, ha inviato il “Report intermedio” delle attività di progetto 
che l'Agenzia Nazionale ha valutato con il giudizio di “OTTIMO”.

Inoltre, alla fine di ciascuna mobilità, ogni partecipante ha relazionato online e 
in inglese sulle proprie attività sulla piattaforma della Commissione Europea 
dedicata alla gestione didattico-amministrativa dei progetti Erasmus+.

Infine, il gruppo di progettazione ha sviluppato una collaborazione con una 
scuola di Lahti in Finlandia per continuare il rafforzamento della riflessione dei 
processi didattici – come previsto dai learning outcomes del progetto in corso – 
spostandoci sul versante del miglioramento degli ambienti di apprendimento 
per potenziare la motivazione e gli apprendimenti in senso cooperativo e 
basato sui principi didattico-progettuali della flipped classroom. Ne è scaturita 
una nuova progettazione KA101 con il partner finlandese, che prevede anche un 
breve corso in Svezia.

Inoltre, il gruppo di progettazione ha creato un network con una scuola 
secondaria di Lorca – visitata durante la mobilità –, una scuola secondaria di 
Creta (Grecia), conosciuta tramite lo scambio di alcune esperienze su School 
Education Gateway, la quale ha coinvolto una scuola secondaria rumena. Le 
quattro scuole, coordinate dal nostro Istituto, hanno dato vita ad una 
progettazione KA229 sul processo di creazione di saponi dalla lavorazione 
chimica degli oli da cucina esausti e la loro commercializzazione con un'impresa 
simulata online.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM E-twinning

Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per 
l’apprendimento attivo)

Progetto NERD (Non E’ Roba 
per Donne?)
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Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative ICT LAB
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.I.S.S "T. FIORE" - SEDE ASS. GRUMO A. BATD02901T

I.I.S.S. "TOMMASO FIORE" - MODUGNO BATD02902V

ITC SEDE ASSOCIATA ITC FIORE 
MODUGNO

BATD02903X

I.I.S.S. "T.FIORE" CORSO SERALE SIRIO BATD029517

I.I.S.S. "T. FIORE" CORSO SERALE SIRIO BATD029528

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
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.  

A. 
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- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- 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.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
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personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
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.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- 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.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  

B. 
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- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

C. 
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- 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.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- 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.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
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- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.I.S.S. "T. FIORE" LICEO SCIENTIFICO BAPS029012

 
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  

A. 
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- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IPSSEOA - SEDE ASSOCIATA FIORE 
MODUGNO

BARH02901Q

 
 

Approfondimento
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I traguardi che l’Istituto vuole raggiungere in relazione alle priorità sono:

 Ridurre di 1-2 punti percentuale il numero degli insuccessi scolastici e delle 

promozioni con sospensione di giudizio finale nel biennio e nel terzo anno di studi;

 Ridurre di 1-2 punti percentuale il numero di alunni che attualmente si attestano al 

livello 1-2 e diminuire la variabilità tra le classi, incrementando la cultura generale di 

base per il primo biennio per allinearla ai parametri dell’Invalsi.

Condividendo l’atto di indirizzo del Miur,  le scelte dell’Istituto mirano a mettere in 

campo tutti gli sforzi necessari finalizzati all’eliminazione della dispersione scolastica.

Pertanto alla base delle priorità evidenziate, vi è la consapevolezza della necessità di:

 Completare il percorso scolastico, requisito indispensabile per la formazione di 

cittadini consapevoli, capaci di godere in pieno dei propri diritti e di adempiere 

correttamente ai propri doveri;

 Innalzare gli standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento per 

rispondere adeguatamente al bisogno di competenze e consentire ai giovani di 

inserirsi con successo nel mondo del lavoro.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento
Il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate è il percorso liceale senza lo 
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studio del latino sostituito dall’ informatica. La formazione scientifico – 

tecnologica si fonda sull’ approfondimento di concetti, principi e teorie 

scientifiche con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, alle 

scienze naturali, all’informatica ed alle loro applicazioni. L’ampio uso dei 

laboratori favorisce l’analisi critica e la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e consente allo studente di approfondire e sviluppare 

le conoscenze, abilità e le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 

ricerca scientifica e tecnologica. Altrettanto articolata e qualificante è l’area 

delle discipline umanistiche che garantisce una visione complessiva delle 

espressioni culturali della società. Il liceo scientifico opzione Scienze Applicate 

consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria e si raccomanda 

particolarmente per gli studi nel campo dell’informatica e dell’ingegneria; 

inoltre consente l’inserimento nella realtà produttiva grazie ad una 

preparazione specifica nel disegno assistito da calcolatore e nella 

programmazione.

Il percorso ”Cambridge International“ arricchisce lo studio con insegnamenti di 

indirizzo che seguono i programmi della scuola britannica in preparazione per gli 

esami IGCSE (International General Certificate of Secondary Education), che sono le 

certificazioni internazionali più riconosciute al mondo rivolte agli studenti.

Gli studenti posso scegliere l’opzione CAMBRIDGE INTERNATIONAL (IGCSE) che si 

caratterizza per il potenziamento dello studio della Lingua Inglese come seconda 

lingua e per lo studio di discipline umanistiche e scientifiche (Matematica) anche in 

lingua Inglese.

Conseguire una competenza esperta certificata in inglese attraverso un’educazione 

bilingue, significa potersi indirizzare verso percorsi universitari più qualificati, a livello 

nazionale ed internazionale, che sono garanzia di un adeguato inserimento 

lavorativo.
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Gli studenti del Liceo Scientifico con percorso Cambridge International, grazie ad un 

metodo di insegnamento all’avanguardia, partecipativo e cooperativo, tipico 

dell’approccio didattico anglosassone, imparano ad essere sicuri nel lavorare con 

informazioni ed idee, innovativi ed attrezzati per sfide nuove e future, impegnati 

intellettualmente e socialmente, pronti a fare la differenza.

Come centro Cambridge International, riconosciuto per la qualità della sua azione 

dalla storica Università Inglese, il nostro Istituto è abilitato ad inserire nel normale 

corso di studi insegnamenti che seguono i programmi internazionali della scuola 

anglosassone.

Il percorso è rafforzato da un maggior numero di ore di Inglese con l’intervento di 

docenti madrelingua. Anche discipline scientifiche come Matematica, sono insegnate 

da docenti con certificazioni CLIL (insegnamento di discipline non linguistiche in 

Inglese) che utilizzano libri di testo in lingua inglese della Cambridge University (oltre 

quelli in Italiano) e che operano in compresenza con l’insegnante di Inglese o con 

l’insegnante madrelingua.

Il diploma IGCSE è ottenibile dopo aver superato il relativo esame finale con esito 

positivo in almeno 7 materie scelte in ambiti disciplinari diversi.

Le certificazioni IGCSE sono comunque conseguibili indipendentemente dal diploma.

Gli studenti possono scegliere di conseguire anche una sola certificazione , es. IGCSE 

Mathematics.

 

Titolo di studio: Diploma d’istituto tecnico

Profilo culturale, educativo e professionale dell’istituto tecnico

L'identità dell’istituto tecnico è connotata da una solida base culturale a carattere 

scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea. Costruita 

attraverso lo studio, l'approfondimento, l'applicazione di linguaggi e metodologie di 

carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi 

indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del 
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Paese.

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e 

in aree di indirizzo.

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di 

base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che 

caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-

tecnologico, storico-sociale.

Le aree di indirizzo hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze 

teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità 

cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti 

caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche 

responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale 

consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere 

all'università, al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore nonché ai 

percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche 

secondo le norme vigenti in materia. Gli indirizzi di studio presenti nelle due sedi di 

Modugno e Grumo Appula, sono: "Amministrazione, Finanza e Marketing" (con 

eventuale indirizzo nel triennio in Relazioni Internazionali per il Marketing (sede di 

Grumo) e Sistemi Informativi Aziendali (sede di Modugno)) e "Turismo".

Un nuovo corso di studio, presente nella sola sede di Grumo Appula, è stato attivato 

nell' anno scolastico 2018-2019, l'Istituto professionale Statale Servizi per 

l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, che può avere una durata minima di 3 

anni o massima di 5 anni. Gli indirizzi di studio sono “Enogastronomia e ospitalità 

alberghiera, “Tecnico dei servizi di sala e bar”, “Tecnico dei servizi di promozione e 

accoglienza”. A conclusione del triennio, viene rilasciato un diploma di qualifica 

professionale che permette già di lavorare; mentre a conclusione del quinquennio, 

gli studenti conseguono un diploma di maturità con qualifica di tecnico dei servizi 
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turistici o di tecnico dei servizi di ristorazione. 

i percorsi di Liceo Scientifico opzione scienze applicate e quello relativo all'Istituto 

professionale Statale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, 

opereranno nel triennio 2019 - 2022 con un orario suddiviso su cinque giorni 

settimanali prevedendo il sabato libero. 

Per l'anno scolastico 2019-2020, sarà attivato un nuovo corso Tecnico Economico con 

indirizzo Turismo nel Comune di Sannicandro di Bari.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S.S. "TOMMASO FIORE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

NOME SCUOLA
I.I.S.S. "T. FIORE" LICEO SCIENTIFICO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 
mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del 
regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dei licei…”). Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale dell’IISS 
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“Tommaso Fiore”, assicura quel legame tra il percorso liceale dei giovani e la "realtà", il 
mondo che li attende, da considerare anche come futuro universitario e insieme 
lavorativo. Il percorso liceale è costituito dal Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
il cui piano di studi prevede: 1° biennio, compreso nell'obbligo dell'istruzione; 2° biennio 
e quinto anno.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Con i Dipartimenti si individuano le competenze disciplinari per il perseguimento dei 
propri obiettivi formativi, suddivise in “primo biennio”, “secondo biennio”, “ultimo 
anno”, in armonia con la normativa vigente e gli orientamenti proposti dalle Indicazioni 
Nazionali per il Liceo. LINEE GENERALI E COMPETENZE LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA Lingua. La lingua italiana rappresenta un bene culturale nazionale, un 
elemento essenziale dell’identità di ogni studente e il preliminare mezzo di accesso alla 
conoscenza: la dimensione linguistica si trova infatti al crocevia fra le competenze 
comunicative, logico argomentative e culturali declinate dal Profilo educativo, culturale 
e professionale comune a tutti i percorsi liceali. Al termine del percorso liceale lo 
studente padroneggia la lingua italiana: è in grado di esprimersi, in forma scritta e 
orale, con chiarezza e proprietà, variando - a seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso 
personale della lingua; di compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e 
parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento; di illustrare e 
interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. 
L’osservazione sistematica delle strutture linguistiche consente allo studente di 
affrontare testi anche complessi, presenti in situazioni di studio o di lavoro. A questo 
scopo si serve anche di strumenti forniti da una riflessione metalinguistica basata sul 
ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli (ortografico, interpuntivo, 
morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso. 
Ha inoltre una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, maturata 
attraverso la lettura fin dal biennio di alcuni testi letterari distanti nel tempo, e 
approfondita poi da elementi di storia della lingua, delle sue caratteristiche 
sociolinguistiche e della presenza dei dialetti, nel quadro complessivo dell’Italia 
odierna, caratterizzato dalle varietà d’uso dell’italiano stesso. Letteratura. Il gusto per la 
lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, da non 
compromettere attraverso una indebita e astratta insistenza sulle griglie interpretative 
e sugli aspetti metodologici, la cui acquisizione avverrà progressivamente lungo l’intero 
quinquennio, sempre a contatto con i testi e con i problemi concretamente sollevati 
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dalla loro esegesi. A descrivere il panorama letterario saranno altri autori e testi, oltre a 
quelli esplicitamente menzionati, scelti in autonomia dal docente, in ragione dei 
percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e della specificità dei 
singoli indirizzi liceali. Al termine del percorso lo studente ha compreso il valore 
intrinseco della lettura, come risposta a un autonomo interesse e come fonte di 
paragone con altro da sé e di ampliamento dell’esperienza del mondo; ha inoltre 
acquisito stabile familiarità con la letteratura, con i suoi strumenti espressivi e con il 
metodo che essa richiede. È in grado di riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze 
che vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e 17 impliciti, gli archetipi e le forme 
simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle 
forme letterarie e la loro capacità di contribuire al senso). Lo studente acquisisce un 
metodo specifico di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti indispensabili per 
l’interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la 
relazione fra temi e generi letterari; l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel 
tempo. Ha potuto osservare il processo creativo dell’opera letteraria, che spesso si 
compie attraverso stadi diversi di elaborazione. Nel corso del quinquennio matura 
un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di porre 
loro domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze presenti 
nell’oggi. Lo studente ha inoltre una chiara cognizione del percorso storico della 
letteratura italiana dalle Origini ai nostri giorni: coglie la dimensione storica intesa 
come riferimento a un dato contesto; l’incidenza degli autori sul linguaggio e sulla 
codificazione letteraria (nel senso sia della continuità sia della rottura); il nesso con le 
domande storicamente presenti nelle diverse epoche. Ha approfondito poi la relazione 
fra letteratura ed altre espressioni culturali, anche grazie all’apporto sistematico delle 
altre discipline che si presentano sull’asse del tempo (storia, storia dell’arte, storia della 
filosofia). Ha una adeguata idea dei rapporti con le letterature di altri Paesi, affiancando 
la lettura di autori italiani a letture di autori stranieri, da concordare eventualmente con 
i docenti di Lingua e cultura straniera, e degli scambi reciproci fra la letteratura e le 
altre arti. Ha compiuto letture dirette dei testi (opere intere o porzioni significative di 
esse, in edizioni filologicamente corrette), ha preso familiarità con le caratteristiche 
della nostra lingua letteraria, formatasi in epoca antica con l’apparire delle opere di 
autori di primaria importanza, soprattutto di Dante. Ha una conoscenza consistente 
della Commedia dantesca, della quale ha colto il valore artistico e il significato per il 
costituirsi dell’intera cultura italiana. Nell’arco della storia letteraria italiana ha 
individuato i movimenti culturali, gli autori di maggiore importanza e le opere di cui si è 
avvertita una ricorrente presenza nel tempo, e ha colto altresì la coesistenza, accanto 
alla produzione in italiano, della produzione in dialetto. La lettura di testi di valore 
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letterario ha consentito allo studente un arricchimento anche linguistico, in particolare 
l’ampliamento del patrimonio lessicale e semantico, la capacità di adattare la sintassi 
alla costruzione del significato e di adeguare il registro e il tono ai diversi temi, 
l’attenzione all’efficacia stilistica, che sono presupposto della competenza di scrittura. 
LINGUA E CULTURA STRANIERA Lo studio della lingua e della cultura straniera deve 
procedere lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze 
linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale 
legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone il 
raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. A tal fine, durante il percorso 
liceale lo studente acquisisce capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a 
tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, 
scientifico, sociale, economico); di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, 
descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella lingua 
straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; di analisi e 
interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con 
attenzione a tematiche comuni a più discipline. Il valore aggiunto è costituito dall’uso 
consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla riflessione sul sistema e sugli usi 
linguistici, nonché sui fenomeni culturali. Si realizzeranno inoltre con l’opportuna 
gradualità anche esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e 
rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche. Il percorso 
formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consentirà agli studenti 
di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della 
cultura straniera in un’ottica interculturale. Fondamentale è perciò lo sviluppo della 
consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con 
culture altre, anche all’interno del nostro paese. Scambi virtuali e in presenza, visite e 
soggiorni di studio anche individuali, stage formativi in Italia o all’estero (in realtà 
culturali, sociali, produttive, professionali) potranno essere integrati nel percorso 
liceale. STORIA E GEOGRAFIA Storia. Al termine del percorso liceale lo studente conosce 
i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e 
dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo; usa 
in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina; sa 
leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una dimensione 
significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una 
varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. Il punto di partenza sarà 
la sottolineatura della dimensione temporale di ogni evento e la capacità di collocarlo 
nella giusta successione cronologica, in quanto insegnare storia è proporre lo 
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svolgimento di eventi correlati fra loro secondo il tempo. D’altro canto non va 
trascurata la seconda dimensione della storia, cioè lo spazio. La storia comporta infatti 
una dimensione geografica; e la geografia umana, a sua volta, necessita di coordinate 
temporali. Le due dimensioni spazio-temporali devono far parte integrante 
dell’apprendimento della disciplina. Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo 
studente rielabora ed espone i temi trattati in modo articolato e attento alle loro 
relazioni, coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità discontinuità fra civiltà 
diverse, si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e 
giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. A tal proposito uno 
spazio adeguato dovrà essere riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione 
repubblicana, in modo che, al termine del quinquennio liceale, lo studente conosca 
bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali 
delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e 
confronto con altri documenti fondamentali (solo per citare qualche esempio, dalla 
Magna Charta Libertatum alla Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America, 
dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino alla Dichiarazione universale dei 
diritti umani), maturando altresì, anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni 
scolastiche, le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile. È utile 
ed auspicabile rivolgere l’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale per tutto 
l’arco del percorso, dedicando opportuno spazio, per fare qualche esempio, alla civiltà 
indiana al tempo delle conquiste di Alessandro Magno; alla civiltà cinese al tempo 
dell’impero romano; alle culture americane precolombiane; ai paesi extraeuropei 
conquistati dal colonialismo europeo tra Sette e Ottocento, per arrivare alla 
conoscenza del quadro complessivo delle relazioni tra le diverse civiltà nel Novecento. 
Una particolare attenzione sarà dedicata all’approfondimento di particolari nuclei 
tematici propri dei diversi percorsi liceali. Pur senza nulla togliere al quadro 
complessivo di riferimento, uno spazio adeguato potrà essere riservato ad attività che 
portino a valutare diversi tipi di fonti, a leggere documenti storici o confrontare diverse 
tesi interpretative: ciò al fine di comprendere i modi attraverso cui gli studiosi 
costruiscono il racconto della storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi e il 
contrapporsi di interpretazioni diverse. Lo studente maturerà inoltre un metodo di 
studio conforme all’oggetto indagato, che lo metta in grado di sintetizzare e 
schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi salienti 
dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare. 
Attenzione, altresì, dovrà essere dedicata alla verifica frequente dell’esposizione orale, 
della quale in particolare sarà auspicabile sorvegliare la precisione nel collocare gli 
eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali, la coerenza del discorso e la 
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padronanza terminologica. Geografia Al termine del percorso biennale lo studente 
conoscerà gli strumenti fondamentali della disciplina ed avrà acquisito familiarità con i 
suoi principali metodi, anche traendo partito da opportune esercitazioni pratiche, che 
potranno beneficiare, in tale prospettiva, delle nuove tecniche di lettura e 
rappresentazione del territorio. Lo studente saprà orientarsi criticamente dinanzi alle 
principali forme di rappresentazione cartografica, nei suoi diversi aspetti geografico-
fisici e geopolitici, e avrà di conseguenza acquisito un’adeguata consapevolezza delle 
complesse relazioni che intercorrono tra le condizioni ambientali, le caratteristiche 
socioeconomiche e culturali e gli assetti demografici di un territorio. Saprà in 
particolare descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale, 
mettendo in relazione le ragioni storiche di “lunga durata”, i processi di trasformazione, 
le condizioni morfologiche e climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti 
economici e demografici delle diverse realtà in chiave multiscalare INFORMATICA 
L’insegnamento di informatica deve contemperare diversi obiettivi: comprendere i 
principali fondamenti teorici delle scienze dell’informazione, acquisire la padronanza di 
strumenti dell’informatica, utilizzare tali strumenti per la soluzione di problemi 
significativi in generale, ma in particolare connessi allo studio delle altre discipline, 
acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti e dei 
metodi informatici e delle conseguenze sociali e culturali di tale uso. Questi obiettivi si 
riferiscono ad aspetti fortemente connessi fra di loro, che vanno quindi trattati in modo 
integrato. Il rapporto fra teoria e pratica va mantenuto su di un piano paritario e i due 
aspetti vanno strettamente integrati evitando sviluppi paralleli incompatibili con i limiti 
del tempo a disposizione. Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia i più 
comuni strumenti software per il calcolo, la ricerca e la comunicazione in rete, la 
comunicazione multimediale, l'acquisizione e l'organizzazione dei dati, applicandoli in 
una vasta gamma di situazioni, ma soprattutto nell'indagine scientifica, e scegliendo di 
volta in volta lo strumento più adatto. Ha una sufficiente padronanza di uno o più 
linguaggi per sviluppare applicazioni semplici, ma significative, di calcolo in ambito 
scientifico. Comprende la struttura logico-funzionale della struttura fisica e del 
software di un computer e di reti locali, tale da consentirgli la scelta dei componenti più 
adatti alle diverse situazioni e le loro configurazioni, la valutazione delle prestazioni, il 
mantenimento dell'efficienza. L'uso di strumenti e la creazione di applicazioni deve 
essere accompagnata non solo da una conoscenza adeguata delle funzioni e della 
sintassi, ma da un sistematico collegamento con i concetti teorici ad essi sottostanti. Il 
collegamento con le discipline scientifiche, ma anche con la filosofia e l'italiano, deve 
permettere di riflettere sui fondamenti teorici dell'informatica e delle sue connessioni 
con la logica, sul modo in cui l'informatica influisce sui metodi delle scienze e delle 
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tecnologie, e su come permette la nascita di nuove scienze. E’ opportuno coinvolgere 
gli studenti degli ultimi due anni in percorsi di approfondimento anche mirati al 
proseguimento degli studi universitari e di formazione superiore. In questo contesto è 
auspicabile trovare un raccordo con altri insegnamenti, in particolare con matematica, 
fisica e scienze, e sinergie con il territorio, aprendo collaborazioni con università, enti di 
ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro. Dal punto di vista dei contenuti il 
percorso ruoterà intorno alle seguenti aree tematiche: architettura dei computer (AC), 
sistemi operativi (SO), algoritmi e linguaggi di programmazione (AL), elaborazione 
digitale dei documenti (DE), reti di computer (RC), struttura di Internet e servizi (IS), 
computazione, calcolo numerico e simulazione (CS), basi di dati (BD). FILOSOFIA Al 
termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione 
filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche 
diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla 
conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; avrà inoltre 
acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo 
storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame 
col contesto storicoculturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni 
filosofia possiede. Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici 
fondamentali lo studente ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, 
l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare 
una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione 
giunge a conoscere il reale. Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi 
lo avranno messo in grado di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: 
l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni 
religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le 
altre forme del sapere, in particolare la scienza , il senso della bellezza, la libertà e il 
potere nel pensiero politico, nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle 
competenze relative a Cittadinanza e Costituzione. Lo studente è in grado di utilizzare il 
lessico e le categorie specifiche della disciplina, di contestualizzare le questioni 
filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e 
filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura 
contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. Il percorso qui 
delineato potrà essere declinato e ampliato dal docente anche in base alle peculiari 
caratteristiche dei diversi percorsi liceali, che possono richiedere la focalizzazione di 
particolari temi o autori. MATEMATICA Al termine del percorso del liceo scientifico lo 
studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla 
disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, 
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in particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche 
studiate nel contesto storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il 
significato concettuale. Lo studente avrà acquisito una visione storico-critica dei 
rapporti tra le tematiche principali del pensiero matematico e il contesto filosofico, 
scientifico e tecnologico. In particolare, avrà acquisito il senso e la portata dei tre 
principali momenti che caratterizzano la formazione del pensiero matematico: la 
matematica nella civiltà greca, il calcolo infinitesimale che nasce con la rivoluzione 
scientifica del Seicento e che porta alla matematizzazione del mondo fisico, la svolta 
che prende le mosse dal razionalismo illuministico e che conduce alla formazione della 
matematica moderna e a un nuovo processo di matematizzazione che investe nuovi 
campi (tecnologia, scienze sociali, economiche, biologiche) e che ha cambiato il volto 
della conoscenza scientifica. Di qui i gruppi di concetti e metodi che saranno obiettivo 
dello studio: 1) gli elementi della geometria euclidea del piano e dello spazio entro cui 
prendono forma i procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, 
dimostrazioni, generalizzazioni, assiomatizzazioni); 2) gli elementi del calcolo algebrico, 
gli elementi della geometria analitica cartesiana, una buona conoscenza delle funzioni 
elementari dell’analisi, le nozioni elementari del calcolo differenziale e integrale; 34 3) 
gli strumenti matematici di base per lo studio dei fenomeni fisici, con particolare 
riguardo al calcolo vettoriale e alle equazioni differenziali, in particolare l’equazione di 
Newton e le sue applicazioni elementari; 4) la conoscenza elementare di alcuni sviluppi 
della matematica moderna, in particolare degli elementi del calcolo delle probabilità e 
dell’analisi statistica; 5) il concetto di modello matematico e un’idea chiara della 
differenza tra la visione della matematizzazione caratteristica della fisica classica 
(corrispondenza univoca tra matematica e natura) e quello della modellistica 
(possibilità di rappresentare la stessa classe di fenomeni mediante differenti approcci); 
6) costruzione e analisi di semplici modelli matematici di classi di fenomeni, anche 
utilizzando strumenti informatici per la descrizione e il calcolo; 7) una chiara visione 
delle caratteristiche dell’approccio assiomatico nella sua forma moderna e delle sue 
specificità rispetto all’approccio assiomatico della geometria euclidea classica; 8) una 
conoscenza del principio di induzione matematica e la capacità di saperlo applicare, 
avendo inoltre un’idea chiara del significato filosofico di questo principio (“invarianza 
delle leggi del pensiero”), della sua diversità con l’induzione fisica (“invarianza delle leggi 
dei fenomeni”) e di come esso costituisca un esempio elementare del carattere non 
strettamente deduttivo del ragionamento matematico. Questa articolazione di temi e 
di approcci costituirà la base per istituire collegamenti e confronti concettuali e di 
metodo con altre discipline come la fisica, le scienze naturali e sociali, la filosofia e la 
storia. Al termine del percorso didattico lo studente avrà approfondito i procedimenti 
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caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, 
formalizzazioni), conoscerà le metodologie di base per la costruzione di un modello 
matematico di un insieme di fenomeni, saprà applicare quanto appreso per la 
soluzione di problemi, anche utilizzando strumenti informatici di rappresentazione 
geometrica e di calcolo. Tali capacità operative saranno particolarmente accentuate nel 
percorso del liceo scientifico, con particolare riguardo per quel che riguarda la 
conoscenza del calcolo infinitesimale e dei metodi probabilistici di base. Gli strumenti 
informatici oggi disponibili offrono contesti idonei per rappresentare e manipolare 
oggetti matematici. L'insegnamento della matematica offre numerose occasioni per 
acquisire familiarità con tali strumenti e per comprenderne il valore metodologico. Il 
percorso, quando ciò si rivelerà opportuno, favorirà l’uso di questi strumenti, anche in 
vista del loro uso per il trattamento dei dati nelle altre discipline scientifiche. L’uso degli 
strumenti informatici è una risorsa importante che sarà introdotta in modo critico, 
senza creare l’illusione che essa sia un mezzo automatico di risoluzione di problemi e 
senza compromettere la necessaria acquisizione di capacità di calcolo mentale. L’ampio 
spettro dei contenuti che saranno affrontati dallo studente richiederà che l’insegnante 
sia consapevole della necessità di un buon impiego del tempo disponibile. Ferma 
restando l’importanza dell’acquisizione delle tecniche, verranno evitate dispersioni in 
tecnicismi ripetitivi 35 o casistiche sterili che non contribuiscono in modo significativo 
alla comprensione dei problemi. L'approfondimento degli aspetti tecnici, sebbene 
maggiore nel liceo scientifico che in altri licei, non perderà mai di vista l’obiettivo della 
comprensione in profondità degli aspetti concettuali della disciplina. L’indicazione 
principale è: pochi concetti e metodi fondamentali, acquisiti in profondità. FISICA Al 
termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della 
fisica, le leggi e le teorie che li esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore 
conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il 
contesto storico e filosofico in cui essa si è sviluppata. In particolare, lo studente avrà 
acquisito le seguenti competenze: osservare e identificare fenomeni; formulare ipotesi 
esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fisica e 
applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; fare 
esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, 
dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, 
scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un 
processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli; comprendere e valutare le 
scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. La libertà, la 
competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il percorso 
didattico più adeguato alla singola classe − svolgeranno un ruolo fondamentale nel 
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trovare un raccordo con altri insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, 
scienze, storia e filosofia) e nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione 
scolastica e Università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro, 
soprattutto a vantaggio degli studenti degli ultimi due anni. SCIENZE NATURALI Al 
termine del percorso liceale lo studente possiede le conoscenze disciplinari e le 
metodologie tipiche delle scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra, 
della chimica e della biologia. Queste diverse aree disciplinari sono caratterizzate da 
concetti e da metodi di indagine propri, ma si basano tutte sulla stessa strategia 
dell’indagine scientifica che fa riferimento anche alla dimensione di «osservazione e 
sperimentazione». L’acquisizione di questo metodo, secondo le particolari declinazioni 
che esso ha nei vari ambiti, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari 
fondamentali, costituisce l’aspetto formativo e orientativo 
dell’apprendimento/insegnamento delle scienze. Questo è il contributo specifico che il 
sapere scientifico può dare all’acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per 
una comprensione approfondita della realtà”. Lo studente acquisisce la consapevolezza 
critica dei rapporti tra lo sviluppo delle conoscenze all’interno delle aree disciplinari 
oggetto di studio e il contesto storico, filosofico e tecnologico, nonché dei nessi 
reciproci e con l’ambito scientifico più in generale. In tale percorso riveste 
un’importanza fondamentale la dimensione sperimentale, dimensione costitutiva di tali 
discipline e come tale da tenere sempre presente. Il laboratorio è uno dei momenti più 
significativi in cui essa si esprime, in quanto circostanza privilegiata del “fare scienza” 
attraverso l’organizzazione e l’esecuzione di attività sperimentali, che possono 
comunque utilmente svolgersi anche in classe o sul campo. Tale dimensione rimane un 
aspetto irrinunciabile della formazione scientifica e una guida per tutto il percorso 
formativo, anche quando non siano possibili attività di laboratorio in senso stretto, ad 
esempio attraverso la presentazione, discussione ed elaborazione di dati sperimentali, 
l’utilizzo di filmati, simulazioni, modelli ed esperimenti virtuali, la presentazione – anche 
attraverso brani originali di scienziati – di esperimenti cruciali nello sviluppo del sapere 
scientifico. L’esperimento è infatti un momento irrinunciabile della formazione 
scientifica e va pertanto promosso in tutti gli anni di studio e in tutti gli ambiti 
disciplinari, perché educa lo studente a porre domande, a raccogliere dati e a 
interpretarli, acquisendo man mano gli atteggiamenti tipici dell’indagine scientifica. Le 
tappe di un percorso di apprendimento delle scienze non seguono una logica lineare, 
ma piuttosto ricorsiva. Così, a livello liceale, accanto a temi e argomenti nuovi si 
possono approfondire concetti già acquisiti negli anni precedenti, introducendo per 
essi nuove chiavi interpretative. Inoltre, in termini metodologici, da un approccio 
iniziale di tipo prevalentemente fenomenologico e descrittivo si può passare a un 
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approccio che ponga l’attenzione sulle leggi, sui modelli, sulla formalizzazione, sulle 
relazioni tra i vari fattori di uno stesso fenomeno e tra fenomeni differenti. Al termine 
del percorso lo studente avrà perciò acquisito le seguenti competenze: sapere 
effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare 
ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle 
ipotesi verificate, risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici, 
applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo 
critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società 
attuale. L’apprendimento disciplinare segue quindi una scansione ispirata a criteri di 
gradualità, di ricorsività, di connessione tra i vari temi e argomenti trattati, di sinergia 
tra le discipline che formano il corso di scienze le quali, pur nel pieno rispetto della loro 
specificità, sono sviluppate in modo armonico e coordinato. Tale scansione 
corrisponde anche allo sviluppo storico e concettuale delle singole discipline, sia in 
senso temporale, sia per i loro nessi con tutta la realtà culturale, sociale, economica e 
tecnologica dei periodi in cui si sono sviluppate. Approfondimenti di carattere 
disciplinare e multidisciplinare, scientifico e tecnologico, avranno anche valore 
orientativo al proseguimento degli studi. In questo contesto è auspicabile coinvolgere 
soprattutto gli studenti degli ultimi due anni, stabilire un raccordo con gli insegnamenti 
di fisica, matematica, storia e filosofia, e attivare, ove possibile, collaborazioni con 
università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro. DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE Nell’arco del quinquennio lo studente liceale acquisisce la padronanza del 
disegno “grafico/geometrico” come linguaggio e strumento di conoscenza che si 
sviluppa attraverso la capacità di vedere nello spazio, effettuare confronti, ipotizzare 
relazioni, porsi interrogativi circa la natura delle forme naturali e artificiali. Il linguaggio 
grafico/geometrico è utilizzato dallo studente per imparare a comprendere, 
sistematicamente e storicamente, l'ambiente fisico in cui vive. La padronanza dei 
principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e l’utilizzo degli 
strumenti propri del disegno sono anche finalizzati a studiare e capire i testi 
fondamentali della storia dell'arte e dell’architettura. Le principali competenze 
acquisite dallo studente al termine del percorso liceale sono: essere in grado di leggere 
le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare criticamente e saperne 
distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una terminologia e una 
sintassi descrittiva appropriata; acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici 
ed essere capace di riconoscere i valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai 
significati, avendo come strumenti di indagine e di analisi la lettura formale e 
iconografica; essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-
culturale, sia di riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i 
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valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la destinazione. 
Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente matura una 
chiara consapevolezza del grande valore della tradizione artistica che lo precede, 
cogliendo il significato e il valore del patrimonio architettonico e culturale, non solo 
italiano, e divenendo consapevole del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo 
della storia della cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e 
l'altrui identità. Lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse portante la storia 
dell’architettura. Le arti figurative saranno considerate soprattutto, anche se non 
esclusivamente, in relazione ad essa. I docenti potranno anche prevedere nella loro 
programmazione degli elementi di storia della città, al fine di presentare le singole 
architetture come parte integrante di un determinato contesto urbano. SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE Al temine del percorso liceale lo studente ha acquisito la 
consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e 
rispetto del proprio corpo; ha consolidato i valori sociali dello sport e ha acquisito una 
buona preparazione motoria; ha maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di 
vita sano e attivo; ha colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie 
attività fisiche svolte nei diversi ambienti. Lo studente consegue la padronanza del 
proprio corpo sperimentando un’ampia gamma di attività motorie e sportive: ciò 
favorisce un equilibrato sviluppo fisico e neuromotorio. La stimolazione delle capacità 
motorie dello studente, sia coordinative che di forza, resistenza, velocità e flessibilità, è 
sia obiettivo specifico che presupposto per il raggiungimento di più elevati livelli di 
abilità e di prestazioni motorie. Lo studente sa agire in maniera responsabile, 
ragionando su quanto sta ponendo in atto, riconoscendo le cause dei propri errori e 
mettendo a punto adeguate procedure di correzione. E’ in grado di analizzare la 
propria e l’altrui prestazione, identificandone aspetti positivi e negativi. Lo studente 
sarà consapevole che il corpo comunica attraverso un linguaggio specifico e sa 
padroneggiare ed interpretare i messaggi, volontari ed involontari, che esso trasmette. 
Tale consapevolezza favorisce la libera espressione di stati d’animo ed emozioni 
attraverso il linguaggio non verbale. La conoscenza e la pratica di varie attività sportive 
sia individuali che di squadra, permettono allo studente di scoprire e valorizzare 
attitudini, capacità e preferenze personali acquisendo e padroneggiando dapprima le 
abilità motorie e successivamente le tecniche sportive specifiche, da utilizzare in forma 
appropriata e controllata. L’attività sportiva, sperimentata nei diversi ruoli di giocatore, 
arbitro, giudice od organizzatore, valorizza la personalità dello studente generando 
interessi e motivazioni specifici, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali che 
ciascuno potrà sviluppare. L’attività sportiva si realizza in armonia con l’istanza 
educativa, sempre prioritaria, in modo da promuovere in tutti gli studenti l’abitudine e 
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l’apprezzamento della sua pratica. Essa potrà essere propedeutica all’eventuale attività 
prevista all’interno dei Centri Sportivi Scolastici. Lo studente, lavorando sia in gruppo 
che individualmente, impara a confrontarsi e a collaborare con i compagni seguendo 
regole condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune. La conoscenza e la 
consapevolezza dei benefici indotti da un’attività fisica praticata in forma regolare 
fanno maturare nello studente un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo. 
Esperienze di riuscita e di successo in differenti tipologie di attività favoriscono nello 
studente una maggior fiducia in se stesso. Un’adeguata base di conoscenze di metodi, 
tecniche di lavoro e di esperienze vissute rende lo studente consapevole e capace di 
organizzare autonomamente un proprio piano di sviluppo/mantenimento fisico e di 
tenere sotto controllo la propria postura. Lo studente matura l’esigenza di raggiungere 
e mantenere un adeguato livello di forma psicofisica per poter affrontare in maniera 
appropriata le esigenze quotidiane rispetto allo studio e al lavoro, allo sport ed al 
tempo libero. L’acquisizione di un consapevole e corretto rapporto con i diversi tipi di 
ambiente non può essere disgiunto dall’apprendimento e dall’effettivo rispetto dei 
principi fondamentali di prevenzione delle situazioni a rischio (anticipazione del 
pericolo) o di pronta reazione all’imprevisto, sia a casa che a scuola o all’aria aperta. Gli 
studenti fruiranno inoltre di molteplici opportunità per familiarizzare e sperimentare 
l’uso di tecnologie e strumenti anche innovativi, applicabili alle attività svolte ed alle 
altre discipline.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

1) Competenze sociali (esistenziali, e procedurali e relazionali), con attenzione 
all’educazione alla cittadinanza, basate sulla conoscenza dei propri diritti e doveri come 
membri di una comunità e sull’impegno ad esercitarla con la capacità di gestione 
costruttiva dei sentimenti. a) Competenze Socio - Esistenziali  Conoscere sé, i propri 
stati d’animo, le proprie emozioni, i propri stili e i ritmi di apprendimento, i propri 
comportamenti  Riconoscere le proprie situazioni di agio e di disagio  Essere 
consapevole del proprio comportamento  Essere consapevole delle proprie capacità e 
dei propri punti deboli e saperli gestire b) Competenze Procedurali  Sapersi 
autocontrollare per il raggiungimento di uno scopo  Saper attribuirsi responsabilità  
Saper condividere scelte e decisioni  Saper compiere scelte sulla base delle proprie 
aspettative c) Competenze Relazionali  Riconoscere la necessità del rispetto delle 
regole  Saper rispettare le regole della civile convivenza, a partire dalle regole di classe 
e d’Istituto  Attivare modalità relazionali positive con compagni e adulti  Sviluppare la 
consapevolezza di essere inserito e di interagire in una realtà complessa che richiede la 
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capacità di confrontarsi rispettosamente con la pluralità delle culture, delle identità di 
genere, delle religioni e degli atteggiamenti  Saper accettare punti di vista differenti  
Saper individuare strategie di superamento dei conflitti  Saper collaborare e lavorare 
con coetanei ed adulti  Saper autoregolare il proprio comportamento relazionale ed 
emotivo  Saper prendere parte alle decisioni collettive  Saper assumersi le 
responsabilità delle decisioni 2) Competenze cognitive trasversali (non riferibili 
direttamente ad una specifica disciplina) quali: comunicazione, pensiero critico, 
creatività, motivazione, spirito di iniziativa, capacità di risolvere problemi, di assumersi 
responsabilità, di lavorare in gruppo e, soprattutto, di “apprendere ad apprendere”.  
Saper ascoltare e osservare  Saper leggere, interpretare, comprendere testi diversi  
Utilizzare la lingua materna in maniera funzionale e in diversi contesti comunicativi  
Analizzare, sintetizzare e rielaborare criticamente  Avere l’abilità di individuare i propri 
errori e correggerli  Avere consapevolezza e controllare il proprio processo di 
apprendimento  Utilizzare e trasferire le diverse competenze acquisite  Saper 
decontestualizzare conoscenze e pervenire ad elaborare concetti  Saper utilizzare 
strumenti informatici e programmi applicativi  Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi  Avere la capacità di scegliere le strategie 
adeguate per giungere all’obiettivo prefissato  Saper porsi obiettivi realistici, lavorativi 
e professionali

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le otto competenze chiave di cittadinanza che tutti gli studenti devono acquisire entro i 
16 anni sono indispensabili per la costruzione e il pieno sviluppo della loro persona, di 
corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà 
naturale e sociale: 1. Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio 
metodo di studio e di lavoro. 2. Progettare: ogni giovane deve essere capace di 
utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo 
richiede la capacita di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, 
definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati. 3. Comunicare: ogni 
giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi nella varie 
forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi 
linguaggi. 4. Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri 
comprendendone i diversi punti di vista. 5. Agire in modo autonomo e responsabile: 
ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità 
personale. 6. Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni 
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problematiche e saper contribuire a risolverle. 7. Individuare collegamenti e relazioni: 
ogni giovane deve possedere strumenti che gli permettano di affrontare la complessità 
del vivere nella società globale dei nostro tempo. 8. Acquisire ed interpretare 
l'informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. Saranno attivati 'progetti' che sottolineano la dimensione europea della 
Cittadinanza e Costituzione, conferenze e laboratori, visite culturali, partecipazione a 
concorsi, ecc. e altre attività descritte in dettaglio nel Piano di Miglioramento 
dell’Istituto a cui si rimanda.

 

NOME SCUOLA
IPSSEOA - SEDE ASSOCIATA FIORE MODUGNO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far 
acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze 
tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 
alberghiera. L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di 
ospitalità e di accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e 
l’organizzazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, 
artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici. La 
qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione delle nuove 
tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della gestione del servizio, 
della comunicazione, della vendita e del marketing di settore. Per rispondere alle 
esigenze del settore turistico e ai fabbisogni formativi degli studenti, il profilo generale è 
orientato e declinato in tre distinte articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di 
vendita” e “Accoglienza turistica”. A garanzia della coerenza della formazione rispetto 
alla filiera di riferimento e di una stretta correlazione tra le articolazioni, alcune 
discipline (per esempio, scienza e cultura dell’alimentazione) sono presenti - come filo 
conduttore - in tutte le aree di indirizzo delle articolazioni, seppure con un monte ore 
annuale di lezioni differenziato rispetto alla professionalità specifica sviluppata. 
Nell’articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze che 
consentono loro di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, 
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conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; di operare nel sistema 
produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e internazionali 
applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di individuare le nuove 
tendenze enogastronomiche. Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita” gli studenti 
acquisiscono competenze che li mettono in grado di svolgere attività operative e 
gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e 
vendita di prodotti e servizi enogastronomici; di interpretare lo sviluppo delle filiere 
enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta 
dei mercati e della clientela; di valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo con il 
cliente per trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in un evento 
culturale. Nell’articolazione “Accoglienza turistica” vengono acquisite le competenze per 
intervenire nell’organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento delle 
strutture turistico-alberghiere, in relazione alla domanda stagionale e alle diverse 
esigenze della clientela. Particolare attenzione è riservata alle strategie di 
commercializzazione dei servizi e di promozione di prodotti enogastronomici che 
valorizzino le risorse e la cultura del territorio nel mercato internazionale, attraverso 
l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. L’offerta formativa 
di IeFP di secondo ciclo si articola in: 1) percorsi che realizzano profili ai quali 
conseguono titoli e qualificazioni professionali con valore e spendibilità nazionale con 
percorsi triennali, validi per l’acquisizione di un titolo di Qualifica Professionale di III° 
livello EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche) e percorsi di quarto anno successivo al 
triennio, validi per l’acquisizione di un titolo di Diploma Professionale di IV° livello EQF; 
2) corso annuale per gli allievi in possesso del Diploma Professionale, che consente di 
sostenere l’esame di Stato, utile ai fini dell’accesso agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e 
all’Università in coerenza con la previsione normativa di cui al c. 6 dell’art. 15 del DLgs. 
n. 226/2005. La dimensione “europea” della IeFP italiana si coglie nell’assunzione degli 
standard EQF per i titoli e le certificazioni, nella specificazione delle competenze, 
nell’inquadramento giuridico coerente sia con l’ordinamento italiano (la qualifica 
professionale soddisfa i requisiti del diritto-dovere e, in esso, dell’obbligo di istruzione), 
sia con quello europeo (il diploma professionale quadriennale rappresenta l’unico titolo 
di livello quarto EQF equivalente ai diplomi rilasciati in Europa a 18 anni).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Attività e Insegnamenti obbligatori di indirizzo- Indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera” Per il Primo biennio: Scienze integrate (Fisica) concorre a far 

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "TOMMASO FIORE"

conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione 
professionale del settore “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, 
risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: utilizzare i concetti e i modelli 
delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare 
dati; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei 
suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti 
delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
Scienze integrate (Chimica) concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale di istruzione professionale del settore “Servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, risultati di apprendimento che lo mettono 
in grado di: utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e 
responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai 
fini dell’apprendimento permanente; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare 
in campi applicativi; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. Scienza degli alimenti concorre a far conseguire allo 
studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale del settore 
“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, risultati di apprendimento che 
lo mettono in grado di: controllare ed utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 
organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; valorizzare e 
promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera; applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 
sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti; agire nel sistema di qualità relativo 
alla filiera produttiva d’interesse. Laboratorio di servizi enogastronomici – Settore 
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cucina” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale 
di istruzione professionale del settore “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera”, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: agire nel sistema di 
qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; utilizzare tecniche di lavorazione e 
strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastonomici, ristorativi e 
di accoglienza turistico- alberghiere; valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 
nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera; controllare e 
utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-
fisico, nutrizionale e gastronomico; predisporre e realizzare menu coerenti con il 
contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità 
dietologiche. Laboratorio servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera - settore 
sala e vendita” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale di istruzione professionale del settore “Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera”, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: agire nel 
sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; utilizzare tecniche di 
lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera; valorizzare e 
promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera; integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 
linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la 
qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi; controllare e utilizzare gli alimenti 
e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico; predisporre e realizzare menu coerenti con il contesto e le esigenze 
della clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. Laboratorio di 
servizi di accoglienza turistica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale di istruzione professionale del settore “Servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, risultati di apprendimento che lo mettono 
in grado di: utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, 
assistenza, informazione e intermediazione turistico-alberghiera; adeguare la 
produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste 
dei mercati e della clientela; promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-
alberghiera anche attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le 
risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio; 
sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico- alberghiere; attuare 
strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione 
di beni e servizi in relazione al contesto. Seconda lingua straniera“ concorre a far 

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "TOMMASO FIORE"

conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione 
professionale del settore “Servizi”, indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera”, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: padroneggiare la 
lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

1) Competenze sociali (esistenziali, e procedurali e relazionali), con attenzione 
all’educazione alla cittadinanza, basate sulla conoscenza dei propri diritti e doveri come 
membri di una comunità e sull’impegno ad esercitarla con la capacità di gestione 
costruttiva dei sentimenti. a) Competenze Socio - Esistenziali  Conoscere sé, i propri 
stati d’animo, le proprie emozioni, i propri stili e i ritmi di apprendimento, i propri 
comportamenti  Riconoscere le proprie situazioni di agio e di disagio  Essere 
consapevole del proprio comportamento  Essere consapevole delle proprie capacità e 
dei propri punti deboli e saperli gestire b) Competenze Procedurali  Sapersi 
autocontrollare per il raggiungimento di uno scopo  Saper attribuirsi responsabilità  
Saper condividere scelte e decisioni  Saper compiere scelte sulla base delle proprie 
aspettative c) Competenze Relazionali  Riconoscere la necessità del rispetto delle 
regole  Saper rispettare le regole della civile convivenza, a partire dalle regole di classe 
e d’Istituto  Attivare modalità relazionali positive con compagni e adulti  Sviluppare la 
consapevolezza di essere inserito e di interagire in una realtà complessa che richiede la 
capacità di confrontarsi rispettosamente con la pluralità delle culture, delle identità di 
genere, delle religioni e degli atteggiamenti  Saper accettare punti di vista differenti  
Saper individuare strategie di superamento dei conflitti  Saper collaborare e lavorare 
con coetanei ed adulti  Saper autoregolare il proprio comportamento relazionale ed 
emotivo  Saper prendere parte alle decisioni collettive  Saper assumersi le 
responsabilità delle decisioni 2) Competenze cognitive trasversali (non riferibili 
direttamente ad una specifica disciplina) quali: comunicazione, pensiero critico, 
creatività, motivazione, spirito di iniziativa, capacità di risolvere problemi, di assumersi 
responsabilità, di lavorare in gruppo e, soprattutto, di “apprendere ad apprendere”.  
Saper ascoltare e osservare  Saper leggere, interpretare, comprendere testi diversi  
Utilizzare la lingua materna in maniera funzionale e in diversi contesti comunicativi  
Analizzare, sintetizzare e rielaborare criticamente  Avere l’abilità di individuare i propri 
errori e correggerli  Avere consapevolezza e controllare il proprio processo di 
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apprendimento  Utilizzare e trasferire le diverse competenze acquisite  Saper 
decontestualizzare conoscenze e pervenire ad elaborare concetti  Saper utilizzare 
strumenti informatici e programmi applicativi  Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi  Avere la capacità di scegliere le strategie 
adeguate per giungere all’obiettivo prefissato  Saper porsi obiettivi realistici, lavorativi 
e professionali

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le otto competenze chiave di cittadinanza che tutti gli studenti devono acquisire entro i 
16 anni sono indispensabili per la costruzione e il pieno sviluppo della loro persona, di 
corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà 
naturale e sociale: 1. Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio 
metodo di studio e di lavoro. 2. Progettare: ogni giovane deve essere capace di 
utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo 
richiede la capacita di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, 
definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati. 3. Comunicare: ogni 
giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi nella varie 
forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi 
linguaggi. 4. Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri 
comprendendone i diversi punti di vista. 5. Agire in modo autonomo e responsabile: 
ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità 
personale. 6. Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni 
problematiche e saper contribuire a risolverle. 7. Individuare collegamenti e relazioni: 
ogni giovane deve possedere strumenti che gli permettano di affrontare la complessità 
del vivere nella società globale dei nostro tempo. 8. Acquisire ed interpretare 
l'informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. Saranno attivati 'progetti' che sottolineano la dimensione europea della 
Cittadinanza e Costituzione, conferenze e laboratori, visite culturali, partecipazione a 
concorsi, ecc. e altre attività descritte in dettaglio nel Piano di Miglioramento 
dell’Istituto a cui si rimanda.

 

NOME SCUOLA
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I.I.S.S "T. FIORE" - SEDE ASS. GRUMO A. (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'identità dell’istituto tecnico - settore economico - è connotata da una solida base 
culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione 
europea. Costruita attraverso lo studio, l'approfondimento, l'applicazione di linguaggi e 
metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero 
limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e 
produttivo del Paese. I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione 
generale comune e in aree di indirizzo. L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di 
fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo 
sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 
matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l'obiettivo 
di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari 
contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, 
sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 
assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento 
dei risultati ottenuti. I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso 
quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, 
di accedere all'università, al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore 
nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni 
tecniche secondo le norme vigenti in materia. Il piano di studi del settore economico è 
articolato in due bienni e un quinto anno.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Con i Dipartimenti si individuano le competenze disciplinari per il perseguimento dei 
propri obiettivi formativi, suddivise in “primo biennio”, “secondo biennio”, “ultimo 
anno”, in armonia con la normativa vigente. La sede di Grumo Appula ha attivato 
l’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” (indirizzo generale) con la successiva 
articolazione nel triennio in: “Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi 
informativi aziendali”. Questo indirizzo persegue lo sviluppo di 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, 
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pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema informativo, gestioni speciali). 
L'articolazione “Sistemi informativi aziendali”, sviluppa competenze relative alla 
gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e 
all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con 
particolare riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della 
sicurezza informatica; L'articolazione “Relazioni Internazionali per il Marketing” sviluppa 
competenze amministrativo-finanziarie, tipiche dell’indirizzo economico, competenze 
relative alla comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati 
strumenti tecnologici, alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali 
e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. Sia 
per il biennio che per il triennio ci sono obiettivi di apprendimento di natura 
disciplinare comuni agli indirizzi e obiettivi di apprendimento relativi a discipline 
specifiche di indirizzo. BIENNIO (D.P.R. 15 marzo 2010) - Obiettivi di apprendimento a 
carattere disciplinare comuni a tutti gli indirizzi. Italiano. Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; riconoscere le linee 
essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di 
tipo scientifico, tecnologico ed economico; stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione; utilizzare e 
produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Lingua inglese. 
concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati 
di apprendimento che lo mettono in grado di: padroneggiare la lingua inglese e, ove 
prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER). Storia. concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di: collocare le 
scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale 
ed etica, nella consapevolezza della storicità del sapere; analizzare criticamente il 
contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei 
valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale / globale; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
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nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro; essere consapevole del valore sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario; valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema 
di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti 
umani; 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. Matematica. concorre a far 
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di 
apprendimento che lo mettono in grado di: padroneggiare il linguaggio formale e i 
procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici, 
statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline 
scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; collocare il pensiero 
matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della 
cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. Diritto ed Economia. 
Concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati 
di apprendimento che lo mettono in grado di: analizzare la realtà e i fatti concreti della 
vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti 
individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 
delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite 
dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e la loro dimensione locale/globale; stabilire 
collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; orientarsi nella normativa 
pubblicistica, civilistica e fiscale. Scienze della Terra e Biologia. Concorrono a far 
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di 
apprendimento che lo mettono in grado di: utilizzare modelli appropriati per 
investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; riconoscere, nei diversi campi 
disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni 
che vi afferiscono; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 
procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai 
campi di propria competenza; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti 
per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 
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collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi. Scienze 
motorie e sportive. L’insegnamento di scienze motorie e sportive negli istituti tecnici fa 
riferimento a quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del Regolamento. Esso costituisce 
un ambito essenziale per favorire negli studenti il perseguimento di un equilibrato 
sviluppo e un consapevole benessere psico-fisico. Non a caso è previsto che tale 
insegnamento concorra a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di avere 
consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motoria - sportiva “per 
il benessere individuale e collettivo e di saperla esercitarla in modo efficace”. Si tratta di 
una prospettiva finalizzata a valorizzare la funzione educativa e non meramente 
addestrativa delle scienze motorie e sportive. Dato che tuttavia nell’obbligo di 
istruzione non sono indicate specifiche competenze al riguardo, può essere opportuno 
segnalare, nel rispetto dell’autonomia scolastica e didattica, alcune concrete 
conoscenze e abilità perseguibili al termine del primo biennio. Esse riguardano non 
solo aspetti collegati alla pratica motoria e sportiva, come ad esempio quelli relativi 
all’esecuzione di corrette azioni motorie, all’uso di test motori appropriati o ai principi 
di valutazione dell’efficienza fisica, ma anche quelli relativi alla consapevolezza del 
ruolo culturale ed espressivo della propria corporeità in collegamento con gli altri 
linguaggi. Inoltre in questo insegnamento assume speciale rilevanza la dimensione 
delle competenze sociali o trasversali, in particolare quelle collegabili alla educazione 
alla cittadinanza attiva, tra cui si possono prevedere fin nel primo biennio le seguenti: - 
utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile, - partecipare alle gare 
scolastiche, collaborando all’organizzazione dell’attività sportiva anche in compiti di 
arbitraggio e di giuria, - riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento 
della propria salute, - riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli 
infortuni adottando comportamenti adeguati in campo motorio e sportivo. Sul piano 
metodologico, il percorso didattico – in coerenza con queste valenze educative – è 
finalizzato a colmare eventuali lacune nella formazione di base, ma soprattutto a 
valorizzare le potenzialità di ogni studente in ordine alla integralità del proprio 
sviluppo. Religione cattolica. Concorre a costruire un'identità libera e responsabile, 
ponendosi domande di senso sul messaggio evangelico secondo la tradizione della 
Chiesa. Valutare il contributo della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana. 
Valutare la dimensione religiosa della vita umana. Obiettivi di apprendimento relativi 
all'indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing". Fisica. concorre a far conseguire 
allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo 
mettono in grado di: utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e 
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interpretare dati sperimentali; riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i 
criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 
procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai 
campi di propria competenza; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti 
per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 
collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi. Chimica. 
Concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati 
di apprendimento che lo mettono in grado di: utilizzare modelli appropriati per 
investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; riconoscere, nei diversi campi 
disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni 
che vi afferiscono; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 
procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai 
campi di propria competenza; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti 
per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 
collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi. Geografia. 
Concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati 
di apprendimento che lo mettono in grado di: 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; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione locale/globale; stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
culturali e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Informatica. 
Concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati 
di apprendimento che lo mettono in grado di: utilizzare le reti e gli strumenti 
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informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 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; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 9 particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio; agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua 
innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; elaborare, 
interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 
informatici e software gestionali; analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali. Seconda lingua comunitaria. Concorre a far 
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di 
apprendimento che lo mettono in grado di: padroneggiare un’altra lingua comunitaria 
per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER). Economia aziendale. Concorre a far 
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di 
apprendimento che lo mettono in grado di: analizzare la realtà e i fatti concreti della 
vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti 
individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 
delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite 
dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; orientarsi nella 
normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; intervenire nei sistemi aziendali con 
riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione; utilizzare 
gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; distinguere e valutare i prodotti e 
i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali; 
analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 
acquisiti. TRIENNIO. (D.M. n. 4 del 16-gennaio-2012 - LL.GG. secondo biennio e 5° anno 
- all.) - Obiettivi di apprendimento a carattere disciplinare comuni a tutti gli indirizzi. 
Lingua e letteratura italiana. Concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionale: padroneggiare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; riconoscere le linee essenziali della 
storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra 
testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
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nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 
per una loro corretta fruizione e valorizzazione; 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. Storia. Concorre a far 
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: agire in base ad 
un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; collocare le 
scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale 
ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; analizzare criticamente il 
contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei 
valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale / globale; essere consapevole del valore sociale della propria 
attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario; individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le 
conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e 
nei diversi contesti, locali e globali. Matematica. Concorre a far conseguire, allo 
studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento 
relativi al profilo educativo, culturale e professionale: padroneggiare il linguaggio 
formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti 
matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 
discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; collocare il 
pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 
della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. Scienze 
motorie. 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. Tali risultati di apprendimento richiamano non solo 
aspetti legati alla motricità, ma anche la dimensione culturale, scientifica e psicologica, 
con un intreccio tra saperi umanistici, scientifici e tecnici. Nel quinto anno, la disciplina 
favorisce l’orientamento dello studente, ponendolo in grado di adottare in situazioni di 
studio, di vita e di lavoro stili comportamentali improntati al fairplay e di cogliere 
l’importanza del linguaggio del corpo per colloqui di lavoro e per la comunicazione 
professionale. Religione cattolica. Sviluppare un maturo senso critico e un personale 
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progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto col messaggio cristiano. 
Cogliere la presenza e l'incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una 
lettura critica del mondo contemporaneo. Utilizzare consapevolmente le fonti del 
cristianesimo, interpretandone i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai 
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. Obiettivi di apprendimento 
relativi all'indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing". Lingua inglese. Concorre a 
far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati 
di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare i 
linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro; 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 disciplinare; saper 
interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo. Informatica. concorre a far 
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare le reti e 
gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ ambiente e del territorio; 
utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; agire nel sistema 
informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento 
organizzativo e tecnologico; elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati 
aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali; 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. Seconda lingua comunitaria. Concorre a far conseguire allo studente, al termine 
del percorso quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionale: stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro; 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 i linguaggi settoriali delle 
lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti 
di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
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ricerca e approfondimento disciplinare. Economia aziendale. concorre a far conseguire 
allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: analizzare la 
realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 
spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la 
varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 
categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; 
intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, 
conduzione e controllo di gestione; utilizzare gli strumenti di marketing in differenti 
casi e contesti; distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli 
di convenienza per individuare soluzioni ottimali; agire nel sistema informativo dell’ 
azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e 
tecnologico. Diritto. Concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale: agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle 
forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite 
dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; orientarsi nella 
normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; analizzare i problemi scientifici, etici, 
giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti; utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
Economia politica. Concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale: analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed 
elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi 
in chiave economica; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme 
economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia 
e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione locale/globale; analizzare, con l’ausilio di strumenti 
matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; analizzare i problemi 
scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti; utilizzare le 
reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. Obiettivi di apprendimento relativi all'indirizzo "Sistemi informativi 
aziendali" Seconda lingua comunitaria. Concorre a far conseguire allo studente, al 
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termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al 
profilo educativo, culturale e professionale: stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 
previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di 
lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. Informatica. Concorre a far conseguire allo studente, al 
termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al 
profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 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; padroneggiare 
l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; agire nel sistema 
informativo dell’ azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento 
organizzativo e tecnologico; elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati 
aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali; analizzare, con 
l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali. Economia 
aziendale. Concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale: analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed 
elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi 
in chiave economica; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme 
economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia 
e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione locale/globale; intervenire nei sistemi aziendali con 
riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione; utilizzare 
gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; distinguere e valutare i prodotti e 
i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali; 
agire nel sistema informativo dell’ azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al 
suo adeguamento organizzativo e tecnologico; utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. Diritto. 
Concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti 
personali e sociali; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, 
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sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’ economia e dal diritto; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale; orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e 
fiscale; analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti 
culturali acquisiti. Economia politica Concorre a far conseguire allo studente, al termine 
del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionale: analizzare la realtà e i fatti concreti della vita 
quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti 
individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 
delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite 
dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; analizzare, con l’ausilio 
di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; analizzare i 
problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti; 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. Attività e insegnamenti dell’indirizzo Amministrazione, 
finanza e marketing Articolazione: Relazioni internazionali per il marketing Seconda 
Lingua Comunitaria (secondo biennio e quinto) concorre a far conseguire allo studente, 
al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al 
profilo educativo, culturale e professionale: stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro; 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 i linguaggi settoriali delle 
lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti 
di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. Terza Lingua Straniera (secondo biennio e 
quinto) concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, 
i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi 
di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; utilizzare le reti e 
gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
Economia Aziendale e Geo-Politica (secondo biennio e quinto) concorre a far 
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: analizzare la 
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realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 
spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la 
varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 
categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; 
orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; intervenire nei sistemi 
aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di 
gestione; utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; distinguere e 
valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 
individuare soluzioni ottimali; analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali 
connessi agli strumenti culturali acquisiti; agire nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico 
Diritto (secondo biennio e quinto) concorre a far conseguire allo studente, al termine 
del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionale: riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle 
forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite 
dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; orientarsi nella 
normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; analizzare i problemi scientifici, etici, 
giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti Relazioni Internazionali 
(secondo biennio e quinto) concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionale: analizzare la realtà e i fatti concreti della vita 
quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti 
individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 
delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite 
dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; analizzare, con l’ausilio 
di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; analizzare i 
problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti 
Tecnologie della Comunicazione (secondo biennio e quinto) concorre a far conseguire 
allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 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 disciplinare; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e 
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tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria 
competenza; elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con 
il ricorso a strumenti informatici e software gestionali.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

1) Competenze sociali (esistenziali, e procedurali e relazionali), con attenzione 
all’educazione alla cittadinanza, basate sulla conoscenza dei propri diritti e doveri come 
membri di una comunità e sull’impegno ad esercitarla con la capacità di gestione 
costruttiva dei sentimenti. a) Competenze Socio - Esistenziali  Conoscere sé, i propri 
stati d’animo, le proprie emozioni, i propri stili e i ritmi di apprendimento, i propri 
comportamenti  Riconoscere le proprie situazioni di agio e di disagio  Essere 
consapevole del proprio comportamento  Essere consapevole delle proprie capacità e 
dei propri punti deboli e saperli gestire b) Competenze Procedurali  Sapersi 
autocontrollare per il raggiungimento di uno scopo  Saper attribuirsi responsabilità  
Saper condividere scelte e decisioni  Saper compiere scelte sulla base delle proprie 
aspettative c) Competenze Relazionali  Riconoscere la necessità del rispetto delle 
regole  Saper rispettare le regole della civile convivenza, a partire dalle regole di classe 
e d’Istituto  Attivare modalità relazionali positive con compagni e adulti  Sviluppare la 
consapevolezza di essere inserito e di interagire in una realtà complessa che richiede la 
capacità di confrontarsi rispettosamente con la pluralità delle culture, delle identità di 
genere, delle religioni e degli atteggiamenti  Saper accettare punti di vista differenti  
Saper individuare strategie di superamento dei conflitti  Saper collaborare e lavorare 
con coetanei ed adulti  Saper autoregolare il proprio comportamento relazionale ed 
emotivo  Saper prendere parte alle decisioni collettive  Saper assumersi le 
responsabilità delle decisioni 2) Competenze cognitive trasversali (non riferibili 
direttamente ad una specifica disciplina) quali: comunicazione, pensiero critico, 
creatività, motivazione, spirito di iniziativa, capacità di risolvere problemi, di assumersi 
responsabilità, di lavorare in gruppo e, soprattutto, di “apprendere ad apprendere”.  
Saper ascoltare e osservare  Saper leggere, interpretare, comprendere testi diversi  
Utilizzare la lingua materna in maniera funzionale e in diversi contesti comunicativi  
Analizzare, sintetizzare e rielaborare criticamente  Avere l’abilità di individuare i propri 
errori e correggerli  Avere consapevolezza e controllare il proprio processo di 
apprendimento  Utilizzare e trasferire le diverse competenze acquisite  Saper 
decontestualizzare conoscenze e pervenire ad elaborare concetti  Saper utilizzare 
strumenti informatici e programmi applicativi  Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
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realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi  Avere la capacità di scegliere le strategie 
adeguate per giungere all’obiettivo prefissato  Saper porsi obiettivi realistici, lavorativi 
e professionali

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le otto competenze chiave di cittadinanza che tutti gli studenti devono acquisire entro i 
16 anni sono indispensabili per la costruzione e il pieno sviluppo della loro persona, di 
corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà 
naturale e sociale: 1. Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio 
metodo di studio e di lavoro. 2. Progettare: ogni giovane deve essere capace di 
utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo 
richiede la capacita di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, 
definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati. 3. Comunicare: ogni 
giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi nella varie 
forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi 
linguaggi. 4. Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri 
comprendendone i diversi punti di vista. 5. Agire in modo autonomo e responsabile: 
ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità 
personale. 6. Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni 
problematiche e saper contribuire a risolverle. 7. Individuare collegamenti e relazioni: 
ogni giovane deve possedere strumenti che gli permettano di affrontare la complessità 
del vivere nella società globale dei nostro tempo. 8. Acquisire ed interpretare 
l'informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. Saranno attivati 'progetti' che sottolineano la dimensione europea della 
Cittadinanza e Costituzione, conferenze e laboratori, visite culturali, partecipazione a 
concorsi, ecc. e altre attività descritte in dettaglio nel Piano di Miglioramento 
dell’Istituto a cui si rimanda.

 

NOME SCUOLA
I.I.S.S. "TOMMASO FIORE" - MODUGNO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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L'identità dell’istituto tecnico - settore economico - è connotata da una solida base 
culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione 
europea. Costruita attraverso lo studio, l'approfondimento, l'applicazione di linguaggi e 
metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero 
limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e 
produttivo del Paese. I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione 
generale comune e in aree di indirizzo. L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di 
fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo 
sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 
matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l'obiettivo 
di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari 
contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, 
sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 
assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento 
dei risultati ottenuti. I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso 
quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, 
di accedere all'università, al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore 
nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni 
tecniche secondo le norme vigenti in materia. Il piano di studi del settore economico è 
articolato in due bienni e un quinto anno.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Con i Dipartimenti si individuano le competenze disciplinari per il perseguimento dei 
propri obiettivi formativi, suddivise in “primo biennio”, “secondo biennio”, “ultimo 
anno”, in armonia con la normativa vigente. La sede di Modugno ha attivato l’indirizzo 
“Amministrazione, finanza e marketing” (indirizzo generale) con la successiva 
articolazione nel triennio in: “Sistemi informativi aziendali” e l'indirizzo "Turismo". 
L'indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, persegue lo sviluppo di 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). L'articolazione “Sistemi informativi aziendali”, sviluppa competenze 
relative alla gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e 
all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con 
particolare riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della 
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sicurezza informatica. L’indirizzo “Turismo” integra le competenze dell’ambito 
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 
informativo dell’azienda e contribuire all’innovazione e al miglioramento dell’impresa 
turistica. Esso intende promuovere abilità e conoscenze specifiche nel campo 
dell’analisi dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali con l’attenzione alla valorizzazione integrata e 
sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, 
paesaggistico ed ambientale. Particolare attenzione è rivolta alla formazione 
plurilinguistica. Sia per il biennio che per il triennio ci sono obiettivi di apprendimento 
di natura disciplinare comuni agli indirizzi e obiettivi di apprendimento relativi a 
discipline specifiche di indirizzo. BIENNIO (D.P.R. 15 marzo 2010) - Obiettivi di 
apprendimento a carattere disciplinare comuni a tutti gli indirizzi. Italiano. Utilizzare il 
patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 
riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 
delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento 
soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il 
valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione; utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. Lingua inglese. concorre a far conseguire allo studente, al 
termine del percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado 
di: padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 
in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER). Storia. concorre a far conseguire allo studente, al 
termine del percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado 
di: collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità del sapere; analizzare 
criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione 
culturale; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione locale / globale; stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro; essere consapevole del valore sociale della propria 
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attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario; valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema 
di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti 
umani; 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. Matematica. concorre a far 
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di 
apprendimento che lo mettono in grado di: padroneggiare il linguaggio formale e i 
procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici, 
statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline 
scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; collocare il pensiero 
matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della 
cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. Diritto ed Economia. 
Concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati 
di apprendimento che lo mettono in grado di: analizzare la realtà e i fatti concreti della 
vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti 
individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 
delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite 
dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e la loro dimensione locale/globale; stabilire 
collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; orientarsi nella normativa 
pubblicistica, civilistica e fiscale. Scienze della Terra e Biologia. Concorrono a far 
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di 
apprendimento che lo mettono in grado di: utilizzare modelli appropriati per 
investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; riconoscere, nei diversi campi 
disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni 
che vi afferiscono; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 
procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai 
campi di propria competenza; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti 
per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 
collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi. Scienze 
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motorie e sportive. L’insegnamento di scienze motorie e sportive negli istituti tecnici fa 
riferimento a quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del Regolamento. Esso costituisce 
un ambito essenziale per favorire negli studenti il perseguimento di un equilibrato 
sviluppo e un consapevole benessere psico-fisico. Non a caso è previsto che tale 
insegnamento concorra a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di avere 
consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motoria - sportiva “per 
il benessere individuale e collettivo e di saperla esercitarla in modo efficace”. Si tratta di 
una prospettiva finalizzata a valorizzare la funzione educativa e non meramente 
addestrativa delle scienze motorie e sportive. Dato che tuttavia nell’obbligo di 
istruzione non sono indicate specifiche competenze al riguardo, può essere opportuno 
segnalare, nel rispetto dell’autonomia scolastica e didattica, alcune concrete 
conoscenze e abilità perseguibili al termine del primo biennio. Esse riguardano non 
solo aspetti collegati alla pratica motoria e sportiva, come ad esempio quelli relativi 
all’esecuzione di corrette azioni motorie, all’uso di test motori appropriati o ai principi 
di valutazione dell’efficienza fisica, ma anche quelli relativi alla consapevolezza del 
ruolo culturale ed espressivo della propria corporeità in collegamento con gli altri 
linguaggi. Inoltre in questo insegnamento assume speciale rilevanza la dimensione 
delle competenze sociali o trasversali, in particolare quelle collegabili alla educazione 
alla cittadinanza attiva, tra cui si possono prevedere fin nel primo biennio le seguenti: - 
utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile, - partecipare alle gare 
scolastiche, collaborando all’organizzazione dell’attività sportiva anche in compiti di 
arbitraggio e di giuria, - riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento 
della propria salute, - riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli 
infortuni adottando comportamenti adeguati in campo motorio e sportivo. Sul piano 
metodologico, il percorso didattico – in coerenza con queste valenze educative – è 
finalizzato a colmare eventuali lacune nella formazione di base, ma soprattutto a 
valorizzare le potenzialità di ogni studente in ordine alla integralità del proprio 
sviluppo. Religione cattolica. Concorre a costruire un'identità libera e responsabile, 
ponendosi domande di senso sul messaggio evangelico secondo la tradizione della 
Chiesa. Valutare il contributo della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana. 
Valutare la dimensione religiosa della vita umana. Obiettivi di apprendimento relativi 
all'indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing". Fisica. concorre a far conseguire 
allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo 
mettono in grado di: utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e 
interpretare dati sperimentali; riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i 
criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 
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utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 
procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai 
campi di propria competenza; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti 
per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 
collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi. Chimica. 
Concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati 
di apprendimento che lo mettono in grado di: utilizzare modelli appropriati per 
investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; riconoscere, nei diversi campi 
disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni 
che vi afferiscono; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 
procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai 
campi di propria competenza; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti 
per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 
collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi. Geografia. 
Concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati 
di apprendimento che lo mettono in grado di: 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; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione locale/globale; stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
culturali e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Informatica. 
Concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati 
di apprendimento che lo mettono in grado di: utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; individuare 
ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

87



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "TOMMASO FIORE"

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 9 particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio; agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua 
innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; elaborare, 
interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 
informatici e software gestionali; analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali. Seconda lingua comunitaria. Concorre a far 
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di 
apprendimento che lo mettono in grado di: padroneggiare un’altra lingua comunitaria 
per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER). Economia aziendale. Concorre a far 
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di 
apprendimento che lo mettono in grado di: analizzare la realtà e i fatti concreti della 
vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti 
individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 
delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite 
dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; orientarsi nella 
normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; intervenire nei sistemi aziendali con 
riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione; utilizzare 
gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; distinguere e valutare i prodotti e 
i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali; 
analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 
acquisiti. TRIENNIO. (D.M. n. 4 del 16-gennaio-2012 - LL.GG. secondo biennio e 5° anno 
- all.) - Obiettivi di apprendimento a carattere disciplinare comuni a tutti gli indirizzi. 
Lingua e letteratura italiana. Concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionale: padroneggiare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; riconoscere le linee essenziali della 
storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra 
testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

88



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "TOMMASO FIORE"

per una loro corretta fruizione e valorizzazione; 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. Storia. Concorre a far 
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: agire in base ad 
un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; collocare le 
scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale 
ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; analizzare criticamente il 
contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei 
valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale / globale; essere consapevole del valore sociale della propria 
attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario; individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le 
conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e 
nei diversi contesti, locali e globali. Matematica. Concorre a far conseguire, allo 
studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento 
relativi al profilo educativo, culturale e professionale: padroneggiare il linguaggio 
formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti 
matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 
discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; collocare il 
pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 
della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. Scienze 
motorie. 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. Tali risultati di apprendimento richiamano non solo 
aspetti legati alla motricità, ma anche la dimensione culturale, scientifica e psicologica, 
con un intreccio tra saperi umanistici, scientifici e tecnici. Nel quinto anno, la disciplina 
favorisce l’orientamento dello studente, ponendolo in grado di adottare in situazioni di 
studio, di vita e di lavoro stili comportamentali improntati al fairplay e di cogliere 
l’importanza del linguaggio del corpo per colloqui di lavoro e per la comunicazione 
professionale. Religione cattolica. Sviluppare un maturo senso critico e un personale 
progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto col messaggio cristiano. 
Cogliere la presenza e l'incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una 
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lettura critica del mondo contemporaneo. Utilizzare consapevolmente le fonti del 
cristianesimo, interpretandone i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai 
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. Obiettivi di apprendimento 
relativi all'indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing". Lingua inglese. Concorre a 
far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati 
di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare i 
linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro; 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 disciplinare; saper 
interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo. Informatica. concorre a far 
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare le reti e 
gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ ambiente e del territorio; 
utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; agire nel sistema 
informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento 
organizzativo e tecnologico; elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati 
aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali; 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. Seconda lingua comunitaria. Concorre a far conseguire allo studente, al termine 
del percorso quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionale: stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro; 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 i linguaggi settoriali delle 
lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti 
di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. Economia aziendale. concorre a far conseguire 
allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
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apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: analizzare la 
realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 
spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la 
varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 
categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; 
intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, 
conduzione e controllo di gestione; utilizzare gli strumenti di marketing in differenti 
casi e contesti; distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli 
di convenienza per individuare soluzioni ottimali; agire nel sistema informativo dell’ 
azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e 
tecnologico. Diritto. Concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale: agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle 
forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite 
dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; orientarsi nella 
normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; analizzare i problemi scientifici, etici, 
giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti; utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
Economia politica. Concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale: analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed 
elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi 
in chiave economica; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme 
economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia 
e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione locale/globale; analizzare, con l’ausilio di strumenti 
matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; analizzare i problemi 
scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti; utilizzare le 
reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. Obiettivi di apprendimento relativi all'indirizzo "Sistemi informativi 
aziendali" Seconda lingua comunitaria. Concorre a far conseguire allo studente, al 
termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al 
profilo educativo, culturale e professionale: stabilire collegamenti tra le tradizioni 
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culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 
previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di 
lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. Informatica. Concorre a far conseguire allo studente, al 
termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al 
profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 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; padroneggiare 
l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; agire nel sistema 
informativo dell’ azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento 
organizzativo e tecnologico; elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati 
aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali; analizzare, con 
l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali. Economia 
aziendale. Concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale: analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed 
elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi 
in chiave economica; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme 
economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia 
e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione locale/globale; intervenire nei sistemi aziendali con 
riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione; utilizzare 
gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; distinguere e valutare i prodotti e 
i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali; 
agire nel sistema informativo dell’ azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al 
suo adeguamento organizzativo e tecnologico; utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. Diritto. 
Concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti 
personali e sociali; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, 
sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’ economia e dal diritto; 
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
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loro dimensione locale/globale; orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e 
fiscale; analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti 
culturali acquisiti. Economia politica Concorre a far conseguire allo studente, al termine 
del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionale: analizzare la realtà e i fatti concreti della vita 
quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti 
individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 
delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite 
dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; analizzare, con l’ausilio 
di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; analizzare i 
problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti; 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. Obiettivi di apprendimento relativi all'indirizzo 
"Turismo" Lingua inglese. Concorre a far conseguire, allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionale: utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 
previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di 
lavoro; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali 
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
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 disciplinare; saper interpretare il proprio autonomo ruolo 
nel lavoro di gruppo. Seconda lingua comunitaria. Concorre a far conseguire allo 
studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento 
relativi al profilo educativo, culturale e professionale: stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 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 i linguaggi settoriali delle 
lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti. 
Terza lingua straniera. Concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale: utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste 
dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 
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anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e 
di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. Discipline turistiche e aziendali. Concorre a far 
conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare le reti e 
gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
agire nel sistema informativo dell’ azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al 
suo adeguamento organizzativo e tecnologico; padroneggiare l’uso di strumenti 
tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ ambiente e del territorio; saper interpretare il proprio 
autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; utilizzare gli strumenti di marketing in differenti 
casi e contesti; distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli 
di convenienza per individuare soluzioni ottimali. Geografia turistica. Concorre a far 
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 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 internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Diritto e 
legislazione turistica. Concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso 
quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale: padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ 
ambiente e del territorio; orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni 
che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica. Arte 
e territorio. Concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso 
quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale: 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 internazionali sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere 
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il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

1) Competenze sociali (esistenziali, e procedurali e relazionali), con attenzione 
all’educazione alla cittadinanza, basate sulla conoscenza dei propri diritti e doveri come 
membri di una comunità e sull’impegno ad esercitarla con la capacità di gestione 
costruttiva dei sentimenti. a) Competenze Socio - Esistenziali  Conoscere sé, i propri 
stati d’animo, le proprie emozioni, i propri stili e i ritmi di apprendimento, i propri 
comportamenti  Riconoscere le proprie situazioni di agio e di disagio  Essere 
consapevole del proprio comportamento  Essere consapevole delle proprie capacità e 
dei propri punti deboli e saperli gestire b) Competenze Procedurali  Sapersi 
autocontrollare per il raggiungimento di uno scopo  Saper attribuirsi responsabilità  
Saper condividere scelte e decisioni  Saper compiere scelte sulla base delle proprie 
aspettative c) Competenze Relazionali  Riconoscere la necessità del rispetto delle 
regole  Saper rispettare le regole della civile convivenza, a partire dalle regole di classe 
e d’Istituto  Attivare modalità relazionali positive con compagni e adulti  Sviluppare la 
consapevolezza di essere inserito e di interagire in una realtà complessa che richiede la 
capacità di confrontarsi rispettosamente con la pluralità delle culture, delle identità di 
genere, delle religioni e degli atteggiamenti  Saper accettare punti di vista differenti  
Saper individuare strategie di superamento dei conflitti  Saper collaborare e lavorare 
con coetanei ed adulti  Saper autoregolare il proprio comportamento relazionale ed 
emotivo  Saper prendere parte alle decisioni collettive  Saper assumersi le 
responsabilità delle decisioni 2) Competenze cognitive trasversali (non riferibili 
direttamente ad una specifica disciplina) quali: comunicazione, pensiero critico, 
creatività, motivazione, spirito di iniziativa, capacità di risolvere problemi, di assumersi 
responsabilità, di lavorare in gruppo e, soprattutto, di “apprendere ad apprendere”.  
Saper ascoltare e osservare  Saper leggere, interpretare, comprendere testi diversi  
Utilizzare la lingua materna in maniera funzionale e in diversi contesti comunicativi  
Analizzare, sintetizzare e rielaborare criticamente  Avere l’abilità di individuare i propri 
errori e correggerli  Avere consapevolezza e controllare il proprio processo di 
apprendimento  Utilizzare e trasferire le diverse competenze acquisite  Saper 
decontestualizzare conoscenze e pervenire ad elaborare concetti  Saper utilizzare 
strumenti informatici e programmi applicativi  Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi  Avere la capacità di scegliere le strategie 
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adeguate per giungere all’obiettivo prefissato  Saper porsi obiettivi realistici, lavorativi 
e professionali

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le otto competenze chiave di cittadinanza che tutti gli studenti devono acquisire entro i 
16 anni sono indispensabili per la costruzione e il pieno sviluppo della loro persona, di 
corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà 
naturale e sociale: 1. Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio 
metodo di studio e di lavoro. 2. Progettare: ogni giovane deve essere capace di 
utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo 
richiede la capacita di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, 
definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati. 3. Comunicare: ogni 
giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi nella varie 
forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi 
linguaggi. 4. Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri 
comprendendone i diversi punti di vista. 5. Agire in modo autonomo e responsabile: 
ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità 
personale. 6. Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni 
problematiche e saper contribuire a risolverle. 7. Individuare collegamenti e relazioni: 
ogni giovane deve possedere strumenti che gli permettano di affrontare la complessità 
del vivere nella società globale dei nostro tempo. 8. Acquisire ed interpretare 
l'informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. Saranno attivati 'progetti' che sottolineano la dimensione europea della 
Cittadinanza e Costituzione, conferenze e laboratori, visite culturali, partecipazione a 
concorsi, ecc. e altre attività descritte in dettaglio nel Piano di Miglioramento 
dell’Istituto a cui si rimanda.

 

NOME SCUOLA
I.I.S.S. "T.FIORE" CORSO SERALE SIRIO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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L’Istituto “Tommaso Fiore” - sede distaccata a Grumo Appula è presente sul territorio 
con corsi serale per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo 
grado. L’offerta formativa, attualmente, si è modulata secondo le nuove direttive 
ministeriali del CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti): infatti, dall’anno 
scolastico 2014/2015 il corso serale è rientrato nel nuovo ordinamento dell’Istruzione 
degli adulti a norma dell’art. 11, comma 10 del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, con 
particolare riferimento all’applicazione del nuovo assetto didattico dei percorsi di 
secondo livello, all’adattamento dei piani di studio di cui ai regolamenti emanati con i 
DDPPRR 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89, ai criteri e alle modalità per la definizione degli 
strumenti di flessibilità di cui all’art. 4, comma 9, del D.P.R. 263/2012. Pertanto, il corso 
serale, incardinato nella scuola secondaria di secondo grado, è nominato “Percorso di 
istruzione di secondo livello”, finalizzato al conseguimento del diploma di istruzione 
tecnica e si articola in tre periodi didattici, così strutturati: • primo periodo didattico, 
finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo 
biennio dei percorsi dell’istituto, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente (ex classe 
prima e seconda); • secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della 
certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno del percorso dell’istituto, in 
relazione all’indirizzo scelto dallo studente (ex classe terza o ex classe quarta); • terzo 
periodo didattico, finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica, in 
relazione all’indirizzo scelto dallo studente (ex classe quinta). La sede di Grumo Appula, 
dall’A.S. 2014/2015 presenta il percorso di indirizzo Sistemi Informatici Aziendali, 
anch’esso rivolto sia a chi ha interrotto il proprio percorso formativo ed avverte il 
desiderio o la necessità di proseguire gli studi, anche ai fini di un avanzamento di 
carriera, sia a diplomati o laureati con la necessità di acquisire competenze inerenti 
l’informatica applicata al sistema delle aziende. Le lezioni si svolgono dal lunedì al 
venerdì per complessive 23/22 ore settimanali.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il corso serale, ideato per rispondere alle esigenze di un utente adulto che intende 
rientrare nel sistema formativo, prevede percorsi didattici flessibili, che li differenziano 
sensibilmente dai corsi previsti per l'utenza diurna degli adolescenti. Le loro peculiarità 
si possono individuare in questi cinque punti fondamentali: - riduzione dell'orario 
settimanale di lezione; - riconoscimento di crediti formali, professionali e personali; - 
uso di metodologie didattiche specifiche per gli adulti; - impianto modulare dell'attività 
didattica; - flessibilità dei percorsi formativi. CHI PUÒ ISCRIVERSI PRIMO PERIODO 
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DIDATTICO VALIDO PER L’ACQUISIZIONE DEI SAPERI E DELLE COMPETENZA PREVISTE 
DAI CURRICULA RELATIVI AL PRIMO BIENNIO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA TECNICA • giovani adulti (16-18 anni), che devono assolvere il diritto-
dovere dell’adempimento dell’obbligo di istruzione di cui al decreto legislativo 15 aprile 
2005, n. 76; • lavoratori maggiorenni; • persone maggiorenni che sia pure non inserite 
in attività lavorative siano uscite dai percorsi scolastici dopo la scuola media; • persone 
maggiorenni che si siano allontanate dalla scuola superiore prima di terminare il 
percorso scolastico che si erano inizialmente prefissato; SECONDO E TERZO PERIODO 
DIDATTICO PER L’ACQUISDIZIONE DEI SAPERI PROFESSIONALIZZANTI PREVISTI DAI 
CURRICULA DEL TRIENNIO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA TECNICA • 
lavoratori maggiorenni; • persone maggiorenni che sia pure non inserite in attività 
lavorative siano uscite dai percorsi scolastici dopo la scuola media; • persone 
maggiorenni che si siano allontanate dalla scuola superiore prima di terminare il 
percorso scolastico che si erano inizialmente prefissato; • persone che, in possesso di 
diploma o qualifica di scuola professionale, vogliano riconvertirlo in altre 
specializzazioni equipollenti; • persone maggiorenni che vivono situazioni familiari che 
non gli permettono la frequenza diurna delle lezioni; • persone maggiorenni iscritte al 
Centro per l'impiego che vogliano acquisire una formazione professionale idonea a 
inserirsi nel mondo del lavoro seguendo le richieste del territorio; • persone 
maggiorenni inserite nel mondo del lavoro con contratti a tempo determinato che 
intendano integrare il proprio ruolo lavorativo con una formazione professionale 
idonea a facilitare la futura ricerca di attività lavorative; Ogni deroga a quanto stabilito 
deve essere motivata e richiesta all'autorità scolastica che potrà delegare i consigli di 
classe relativi per l'ammissione. Per conseguire il titolo di licenza media è possibile 
contattare il CPIA Bari 2 di Altamura, presso il quale è attivo il corso (primo periodo - 
secondo livello) per acquisire le competenze necessarie per l’iscrizione alla scuola 
secondaria di secondo grado e conseguire, quindi, il titolo di diploma tecnico. Il CPIA 
Bari 2 di Altamura (http://www.cpia2altamura.it/) è organizzato in più sedi sul territorio 
e ha stretto un accordo di rete con l’istituto Fiore, nello spirito di collaborazione e 
acquisizione di competenze verticali. 2. RICONOSCIMENTO CREDITI Il riconoscimento di 
crediti permette di abbreviare, talvolta in modo molto consistente, l'intero ciclo di studi. 
Il Consiglio di Classe è l'organo collegiale che delibera l'eventuale riconoscimento dei 
crediti. I crediti costituiscono il riconoscimento di competenze già possedute dallo 
studente, acquisite in seguito a - studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in istituti 
statali, o legalmente riconosciuti, nonché certificazioni europee (crediti formali); - 
esperienze maturate in ambito lavorativo, o in percorsi della formazione professionale, 
o in studi personali coerenti con le competenze previste dalla programmazione 
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modulare (crediti professionali o personali). - esperienze acquisite e certificate nel 
volontariato (crediti personali). 2.1 RICONOSCIMENTO CREDITI FORMALI La prassi 
individuata per la richiesta del riconoscimento dei crediti formali e della loro 
determinazione è la seguente: - alla domanda di credito formale deve essere allegata 
idonea certificazione; - se alla domanda di credito formale non è allegato il programma 
dettagliato della disciplina per la quale si chiede il credito, il Consiglio di Classe si 
attiene unicamente al programma ministeriale relativo; - possono essere riconosciuti 
solamente i crediti formali derivanti da studi compiuti, e certificati, presso istituti statali 
o legalmente riconosciuti; - le certificazioni europee e regionali sono riconosciute come 
credito formale nella disciplina di riferimento per i livelli attestati. Nel caso dei crediti 
formali, il riconoscimento viene formalizzato dal Consiglio di Classe sulla base della 
documentazione presentata dallo studente. Le domande di riconoscimento dei crediti 
formali vanno presentate in segreteria, a cura dello studente, previa la consultazione 
del Coordinatore dei Corsi Serali o dei Tutor. 2.2 RICONOSCIMENTO CREDITI 
PROFESSIONALI E PERSONALI La prassi individuata per l'accertamento di competenze 
acquisite con studi compatibili o in ambito lavorativo ai fini che esse costituiscano 
credito capitalizzabile è la seguente: a seguito di richiesta, al Consiglio di Classe spetta 
la verifica di accertamento delle competenze che si attua attraverso una prova che ha 
per oggetto le competenze incluse nella programmazione. 3. METODOLOGIA 
DIDATTICA La didattica sarà svolta attraverso metodologie di lavoro appropriate, 
differenziate e individualizzate, tenendo in debito conto le caratteristiche proprie delle 
discipline, le competenze da acquisire e le caratteristiche dello studente. L'attività 
didattica e formativa tenderà pertanto a: - valorizzare le esperienze umane, culturali e 
professionali dello studente in tutte le situazioni didattiche in cui ciò sia possibile; - 
motivare alla partecipazione fattiva e propositiva; - mettere in evidenza il valore 
formativo e l'apporto professionale di ciascuna proposta didattica; - coinvolgere lo 
studente attraverso la chiara indicazione di traguardi raggiungibili e di compiti 
realizzabili, rispetto ai quali il docente si pone soprattutto come facilitatore di 
apprendimento e consulente formativo; - utilizzare le lezioni frontali oltre che servirsi di 
tutti i supporti didattici che risultino strettamente funzionali nell'agevolare 
l'approfondimento e l'apprendimento dei concetti fondamentali; - utilizzare il problem 
solving come strategia finalizzata alla risoluzione in maniera autonoma di problemi 
specifici relativi ad una precisa casistica; - utilizzare le attività di laboratorio come 
strumento atto a favorire un efficace processo di verifica degli aspetti teorici e 
metodologici dei concetti; - favorire il lavoro di ricerca e studio sia di gruppo che 
individuale; - assumere l'apprendimento cooperativo come stile relazionale e modalità 
di lavoro di base. L’attività didattica si articola in: • attività d’aula, che si svolge nella 
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sede di Modugno e di Grumo Appula; • attività di formazione a distanza (FAD), che lo 
studente svolge a casa, nei suoi tempi, e consegna online ai docenti; • attività di 
accoglienza e orientamento. L’approccio didattico prevede la realizzazione di unità di 
apprendimento certificabili. L’ammissione al terzo periodo didattico (quinto anno) 
avviene quando l’alunno ha ottenuto una valutazione positiva in tutte le unità di 
apprendimento del secondo periodo didattico. Nel caso in cui l’alunno non ottenga la 
promozione al periodo didattico successivo, le unità di apprendimento affrontate e 
valutate positivamente costituiscono un credito per l’anno scolastico successivo, non 
saranno “perdute”, ma potranno ridurre il carico di lavoro e il tempo di frequenza, 
rimodulando il patto formativo individuale. 3. L’ATTIVITÀ DIDATTICA: ORGANIZZAZIONE 
MODULARE E FLESSIBILITÀ DEI PERCORSI I corsi sono caratterizzati da una 
programmazione didattica di carattere modulare rispondente all'esigenza di 
strutturare i programmi delle singole discipline in blocchi compiuti, quindi autonomi, 
che mirano a sviluppare competenze individuate e che possano essere conseguite in 
modo capitalizzabile. Queste caratteristiche rispondono alle esigenze di un'utenza di 
studenti adulti-lavoratori che spesso non possono avere una frequenza regolare e 
sequenziale delle lezioni di modulo, cioè a dire la stragrande maggioranza degli 
studenti dei Corsi serali per adulti. Un modulo di apprendimento è un percorso 
coordinato in modo sistemico che fa riferimento ad un unico discorso portante, 
organizzato attorno ad un nucleo contestuale centrale, in modo che l'intera struttura di 
unità didattiche appaia, e funzioni, come un preciso sistema di riferimenti. Si intende 
quindi contrapporre un orientamento "monografico" ad uno "enciclopedico". Uno degli 
aspetti maggiormente innovativi dei Corsi serali per adulti è, sicuramente, 
rappresentato dall'estrema flessibilità con la quale lo studente può organizzare il 
proprio percorso formativo. Tenendo conto dei propri impegni di diverso carattere, 
degli eventuali crediti formativi e professionali ottenuti, nonché delle competenze 
derivanti dalla propria formazione di base preliminare e delle capacità organizzative e 
autoformative, lo studente può scegliere tra le diverse opzioni di percorso offerte: - la 
frequenza regolare di tutti i moduli di tutte le discipline; - la frequenza regolare di tutti i 
moduli di tutte le discipline, salvo quelle in cui ha conseguito il credito; - la frequenza 
parziale, ovvero il conseguimento di un numero parziale di moduli che vengono 
capitalizzati per il conseguimento successivo del diploma; - l'autoformazione, senza la 
frequenza come condizione determinante, ma con l'impegno a consultare il docente e 
a sostenere le relative verifiche di superamento dei moduli anche se in tempi differiti; - 
la frequenza limitata anche ad alcuni blocchi di insegnamenti, senza l'immediata 
necessità del conseguimento di un diploma. 4 VERIFICHE E VALUTAZIONE Le modalità 
di verifica dei Corsi serali per adulti possono differenziarsi per disciplina, ma devono 
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essere tutte riconducibili alla programmazione per competenze. La definizione e la 
comunicazione preventiva di strumenti e criteri di valutazione chiari ed oggettivi - 
esplicitati nel Contratto formativo o comunicati formalmente allo studente - sono 
elementi irrinunciabili nell'ambito della didattica per gli adulti. L'utilizzo di griglie per la 
misurazione e la valutazione costituisce un elemento importantissimo per rispondere 
all'esigenza di trasparenza ed oggettività, molto sentita dallo studente adulto. La Prova 
di fine modulo è uno dei momenti fondamentali, e qualificanti, dell'intera 
progettazione didattica che in essa trova la sua legittimazione La valutazione 
sommativa, effettuata per classificare lo studente, deve utilizzare strumenti e tipologie 
coerenti con quelli esercitati durante lo svolgimento del modulo, nonché funzionali al 
tipo di competenze che si intende accertare. Strumento particolarmente utile per il 
monitoraggio formativo, la prova strutturata risulta efficace anche al momento della 
valutazione sommativa, poiché offre un criterio di classificazione trasparente ed 
immediatamente verificabile. La Prova di fine modulo, tuttavia, rientra nella tipologia 
delle prove semi-strutturate, poiché, oltre ad attività con quesiti chiusi - vero/falso, 
completamento di frasi, corrispondenze, confronti, quesiti con risposta a scelta 
multipla, ecc. - si prevedono domande a risposta aperta, brevi saggi, confronti logici, 
riassunti e così via. In analogia con quanto avviene per le prove di esame, la 
valutazione avviene per mezzo di una griglia, allegata ad ogni singola Prova, in cui si 
dichiarano preventivamente i criteri di attribuzione anche del punteggio delle risposte 
alle domande aperte. Nella classe quinta, in considerazione della natura delle prove 
che lo studente dovrà sostenere all'Esame di Stato, le Prove finali di modulo devono 
essere in larga parte omogenee con le tipologie previste per l'esame conclusivo del 
ciclo di studi. La graduale introduzione di una tipologia diversa dalla Prova 
semistrutturata, per adeguare le prove alla tipologia utilizzata durante gli esami, potrà 
essere considerata anche nella classe terza, nonché nella classe quarta per quanto 
concerne le discipline Italiano e Storia. 5. ASPETTI LOGISTICI Nei corsi serali la logistica 
della didattica presenta aspetti differenti, più simili a quelli di una classe aperta. Anche 
per i corsi serali il Consiglio di classe può deliberare e organizzare visite guidate, uscite 
sul territorio, che sono da considerarsi, a tutti gli effetti, attività didattica. Si ricorda 
inoltre che nei corsi serali la rappresentanza elettiva degli studenti in Consigli di Classe 
è di tre componenti, dato che ovviamente non sono previsti i rappresentanti dei 
genitori. 6. FUNZIONI SPECIFICHE L'impianto dei Corsi serali per adulti, fin qui 
delineato, si fonda sulla flessibilità, sulla personalizzazione dei percorsi, sul 
riconoscimento di crediti, sulla capitalizzazione dei moduli e su un supporto 
consistente all'apprendimento individualizzato. In tale ambiente formativo, si rivela 
necessaria l'individuazione di figure di sistema, all'interno del corpo docente, che si 
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facciano carico di tutte le attività di accoglienza, orientamento e "accompagnamento" 
nel corso dell'intero processo formativo. Oltre ai docenti, l'organigramma dei Corsi 
prevede: • Coordinatore dei Corsi serali, individuato e nominato dal D.S.; • Coordinatori 
di classe.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il corso serale, ideato per rispondere alle esigenze di un utente adulto che intende 
rientrare nel sistema formativo, prevede percorsi didattici flessibili, che li differenziano 
sensibilmente dai corsi previsti per l'utenza diurna degli adolescenti. Le loro peculiarità 
si possono individuare in questi cinque punti fondamentali: - riduzione dell'orario 
settimanale di lezione; - riconoscimento di crediti formali, professionali e personali; - 
uso di metodologie didattiche specifiche per gli adulti; - impianto modulare dell'attività 
didattica; - flessibilità dei percorsi formativi. CHI PUÒ ISCRIVERSI PRIMO PERIODO 
DIDATTICO VALIDO PER L’ACQUISIZIONE DEI SAPERI E DELLE COMPETENZA PREVISTE 
DAI CURRICULA RELATIVI AL PRIMO BIENNIO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA TECNICA • giovani adulti (16-18 anni), che devono assolvere il diritto-
dovere dell’adempimento dell’obbligo di istruzione di cui al decreto legislativo 15 aprile 
2005, n. 76; • lavoratori maggiorenni; • persone maggiorenni che sia pure non inserite 
in attività lavorative siano uscite dai percorsi scolastici dopo la scuola media; • persone 
maggiorenni che si siano allontanate dalla scuola superiore prima di terminare il 
percorso scolastico che si erano inizialmente prefissato; SECONDO E TERZO PERIODO 
DIDATTICO PER L’ACQUISDIZIONE DEI SAPERI PROFESSIONALIZZANTI PREVISTI DAI 
CURRICULA DEL TRIENNIO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA TECNICA • 
lavoratori maggiorenni; • persone maggiorenni che sia pure non inserite in attività 
lavorative siano uscite dai percorsi scolastici dopo la scuola media; • persone 
maggiorenni che si siano allontanate dalla scuola superiore prima di terminare il 
percorso scolastico che si erano inizialmente prefissato; • persone che, in possesso di 
diploma o qualifica di scuola professionale, vogliano riconvertirlo in altre 
specializzazioni equipollenti; • persone maggiorenni che vivono situazioni familiari che 
non gli permettono la frequenza diurna delle lezioni; • persone maggiorenni iscritte al 
Centro per l'impiego che vogliano acquisire una formazione professionale idonea a 
inserirsi nel mondo del lavoro seguendo le richieste del territorio; • persone 
maggiorenni inserite nel mondo del lavoro con contratti a tempo determinato che 
intendano integrare il proprio ruolo lavorativo con una formazione professionale 
idonea a facilitare la futura ricerca di attività lavorative; Ogni deroga a quanto stabilito 
deve essere motivata e richiesta all'autorità scolastica che potrà delegare i consigli di 
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classe relativi per l'ammissione. Per conseguire il titolo di licenza media è possibile 
contattare il CPIA Bari 2 di Altamura, presso il quale è attivo il corso (primo periodo - 
secondo livello) per acquisire le competenze necessarie per l’iscrizione alla scuola 
secondaria di secondo grado e conseguire, quindi, il titolo di diploma tecnico. Il CPIA 
Bari 2 di Altamura (http://www.cpia2altamura.it/) è organizzato in più sedi sul territorio 
e ha stretto un accordo di rete con l’istituto Fiore, nello spirito di collaborazione e 
acquisizione di competenze verticali. 2. RICONOSCIMENTO CREDITI Il riconoscimento di 
crediti permette di abbreviare, talvolta in modo molto consistente, l'intero ciclo di studi. 
Il Consiglio di Classe è l'organo collegiale che delibera l'eventuale riconoscimento dei 
crediti. I crediti costituiscono il riconoscimento di competenze già possedute dallo 
studente, acquisite in seguito a - studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in istituti 
statali, o legalmente riconosciuti, nonché certificazioni europee (crediti formali); - 
esperienze maturate in ambito lavorativo, o in percorsi della formazione professionale, 
o in studi personali coerenti con le competenze previste dalla programmazione 
modulare (crediti professionali o personali). - esperienze acquisite e certificate nel 
volontariato (crediti personali). 2.1 RICONOSCIMENTO CREDITI FORMALI La prassi 
individuata per la richiesta del riconoscimento dei crediti formali e della loro 
determinazione è la seguente: - alla domanda di credito formale deve essere allegata 
idonea certificazione; - se alla domanda di credito formale non è allegato il programma 
dettagliato della disciplina per la quale si chiede il credito, il Consiglio di Classe si 
attiene unicamente al programma ministeriale relativo; - possono essere riconosciuti 
solamente i crediti formali derivanti da studi compiuti, e certificati, presso istituti statali 
o legalmente riconosciuti; - le certificazioni europee e regionali sono riconosciute come 
credito formale nella disciplina di riferimento per i livelli attestati. Nel caso dei crediti 
formali, il riconoscimento viene formalizzato dal Consiglio di Classe sulla base della 
documentazione presentata dallo studente. Le domande di riconoscimento dei crediti 
formali vanno presentate in segreteria, a cura dello studente, previa la consultazione 
del Coordinatore dei Corsi Serali o dei Tutor. 2.2 RICONOSCIMENTO CREDITI 
PROFESSIONALI E PERSONALI La prassi individuata per l'accertamento di competenze 
acquisite con studi compatibili o in ambito lavorativo ai fini che esse costituiscano 
credito capitalizzabile è la seguente: a seguito di richiesta, al Consiglio di Classe spetta 
la verifica di accertamento delle competenze che si attua attraverso una prova che ha 
per oggetto le competenze incluse nella programmazione. 3. METODOLOGIA 
DIDATTICA La didattica sarà svolta attraverso metodologie di lavoro appropriate, 
differenziate e individualizzate, tenendo in debito conto le caratteristiche proprie delle 
discipline, le competenze da acquisire e le caratteristiche dello studente. L'attività 
didattica e formativa tenderà pertanto a: - valorizzare le esperienze umane, culturali e 
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professionali dello studente in tutte le situazioni didattiche in cui ciò sia possibile; - 
motivare alla partecipazione fattiva e propositiva; - mettere in evidenza il valore 
formativo e l'apporto professionale di ciascuna proposta didattica; - coinvolgere lo 
studente attraverso la chiara indicazione di traguardi raggiungibili e di compiti 
realizzabili, rispetto ai quali il docente si pone soprattutto come facilitatore di 
apprendimento e consulente formativo; - utilizzare le lezioni frontali oltre che servirsi di 
tutti i supporti didattici che risultino strettamente funzionali nell'agevolare 
l'approfondimento e l'apprendimento dei concetti fondamentali; - utilizzare il problem 
solving come strategia finalizzata alla risoluzione in maniera autonoma di problemi 
specifici relativi ad una precisa casistica; - utilizzare le attività di laboratorio come 
strumento atto a favorire un efficace processo di verifica degli aspetti teorici e 
metodologici dei concetti; - favorire il lavoro di ricerca e studio sia di gruppo che 
individuale; - assumere l'apprendimento cooperativo come stile relazionale e modalità 
di lavoro di base. L’attività didattica si articola in: • attività d’aula, che si svolge nella 
sede di Modugno e di Grumo Appula; • attività di formazione a distanza (FAD), che lo 
studente svolge a casa, nei suoi tempi, e consegna online ai docenti; • attività di 
accoglienza e orientamento. L’approccio didattico prevede la realizzazione di unità di 
apprendimento certificabili. L’ammissione al terzo periodo didattico (quinto anno) 
avviene quando l’alunno ha ottenuto una valutazione positiva in tutte le unità di 
apprendimento del secondo periodo didattico. Nel caso in cui l’alunno non ottenga la 
promozione al periodo didattico successivo, le unità di apprendimento affrontate e 
valutate positivamente costituiscono un credito per l’anno scolastico successivo, non 
saranno “perdute”, ma potranno ridurre il carico di lavoro e il tempo di frequenza, 
rimodulando il patto formativo individuale. 3. L’ATTIVITÀ DIDATTICA: ORGANIZZAZIONE 
MODULARE E FLESSIBILITÀ DEI PERCORSI I corsi sono caratterizzati da una 
programmazione didattica di carattere modulare rispondente all'esigenza di 
strutturare i programmi delle singole discipline in blocchi compiuti, quindi autonomi, 
che mirano a sviluppare competenze individuate e che possano essere conseguite in 
modo capitalizzabile. Queste caratteristiche rispondono alle esigenze di un'utenza di 
studenti adulti-lavoratori che spesso non possono avere una frequenza regolare e 
sequenziale delle lezioni di modulo, cioè a dire la stragrande maggioranza degli 
studenti dei Corsi serali per adulti. Un modulo di apprendimento è un percorso 
coordinato in modo sistemico che fa riferimento ad un unico discorso portante, 
organizzato attorno ad un nucleo contestuale centrale, in modo che l'intera struttura di 
unità didattiche appaia, e funzioni, come un preciso sistema di riferimenti. Si intende 
quindi contrapporre un orientamento "monografico" ad uno "enciclopedico". Uno degli 
aspetti maggiormente innovativi dei Corsi serali per adulti è, sicuramente, 
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rappresentato dall'estrema flessibilità con la quale lo studente può organizzare il 
proprio percorso formativo. Tenendo conto dei propri impegni di diverso carattere, 
degli eventuali crediti formativi e professionali ottenuti, nonché delle competenze 
derivanti dalla propria formazione di base preliminare e delle capacità organizzative e 
autoformative, lo studente può scegliere tra le diverse opzioni di percorso offerte: - la 
frequenza regolare di tutti i moduli di tutte le discipline; - la frequenza regolare di tutti i 
moduli di tutte le discipline, salvo quelle in cui ha conseguito il credito; - la frequenza 
parziale, ovvero il conseguimento di un numero parziale di moduli che vengono 
capitalizzati per il conseguimento successivo del diploma; - l'autoformazione, senza la 
frequenza come condizione determinante, ma con l'impegno a consultare il docente e 
a sostenere le relative verifiche di superamento dei moduli anche se in tempi differiti; - 
la frequenza limitata anche ad alcuni blocchi di insegnamenti, senza l'immediata 
necessità del conseguimento di un diploma. 4 VERIFICHE E VALUTAZIONE Le modalità 
di verifica dei Corsi serali per adulti possono differenziarsi per disciplina, ma devono 
essere tutte riconducibili alla programmazione per competenze. La definizione e la 
comunicazione preventiva di strumenti e criteri di valutazione chiari ed oggettivi - 
esplicitati nel Contratto formativo o comunicati formalmente allo studente - sono 
elementi irrinunciabili nell'ambito della didattica per gli adulti. L'utilizzo di griglie per la 
misurazione e la valutazione costituisce un elemento importantissimo per rispondere 
all'esigenza di trasparenza ed oggettività, molto sentita dallo studente adulto. La Prova 
di fine modulo è uno dei momenti fondamentali, e qualificanti, dell'intera 
progettazione didattica che in essa trova la sua legittimazione La valutazione 
sommativa, effettuata per classificare lo studente, deve utilizzare strumenti e tipologie 
coerenti con quelli esercitati durante lo svolgimento del modulo, nonché funzionali al 
tipo di competenze che si intende accertare. Strumento particolarmente utile per il 
monitoraggio formativo, la prova strutturata risulta efficace anche al momento della 
valutazione sommativa, poiché offre un criterio di classificazione trasparente ed 
immediatamente verificabile. La Prova di fine modulo, tuttavia, rientra nella tipologia 
delle prove semi-strutturate, poiché, oltre ad attività con quesiti chiusi - vero/falso, 
completamento di frasi, corrispondenze, confronti, quesiti con risposta a scelta 
multipla, ecc. - si prevedono domande a risposta aperta, brevi saggi, confronti logici, 
riassunti e così via. In analogia con quanto avviene per le prove di esame, la 
valutazione avviene per mezzo di una griglia, allegata ad ogni singola Prova, in cui si 
dichiarano preventivamente i criteri di attribuzione anche del punteggio delle risposte 
alle domande aperte. Nella classe quinta, in considerazione della natura delle prove 
che lo studente dovrà sostenere all'Esame di Stato, le Prove finali di modulo devono 
essere in larga parte omogenee con le tipologie previste per l'esame conclusivo del 
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ciclo di studi. La graduale introduzione di una tipologia diversa dalla Prova 
semistrutturata, per adeguare le prove alla tipologia utilizzata durante gli esami, potrà 
essere considerata anche nella classe terza, nonché nella classe quarta per quanto 
concerne le discipline Italiano e Storia. 5. ASPETTI LOGISTICI Nei corsi serali la logistica 
della didattica presenta aspetti differenti, più simili a quelli di una classe aperta. Anche 
per i corsi serali il Consiglio di classe può deliberare e organizzare visite guidate, uscite 
sul territorio, che sono da considerarsi, a tutti gli effetti, attività didattica. Si ricorda 
inoltre che nei corsi serali la rappresentanza elettiva degli studenti in Consigli di Classe 
è di tre componenti, dato che ovviamente non sono previsti i rappresentanti dei 
genitori. 6. FUNZIONI SPECIFICHE L'impianto dei Corsi serali per adulti, fin qui 
delineato, si fonda sulla flessibilità, sulla personalizzazione dei percorsi, sul 
riconoscimento di crediti, sulla capitalizzazione dei moduli e su un supporto 
consistente all'apprendimento individualizzato. In tale ambiente formativo, si rivela 
necessaria l'individuazione di figure di sistema, all'interno del corpo docente, che si 
facciano carico di tutte le attività di accoglienza, orientamento e "accompagnamento" 
nel corso dell'intero processo formativo. Oltre ai docenti, l'organigramma dei Corsi 
prevede: • Coordinatore dei Corsi serali, individuato e nominato dal D.S.; • Coordinatori 
di classe.

 

NOME SCUOLA
I.I.S.S. "T. FIORE" CORSO SERALE SIRIO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto “Tommaso Fiore” - sede di Modugno - è presente sul territorio con corsi serale 
per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, ormai da 
molti decenni. L’offerta formativa, attualmente, si è modulata secondo le nuove 
direttive ministeriali del CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti): infatti, 
dall’anno scolastico 2014/2015 il corso serale è rientrato nel nuovo ordinamento 
dell’Istruzione degli adulti a norma dell’art. 11, comma 10 del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 
263, con particolare riferimento all’applicazione del nuovo assetto didattico dei percorsi 
di secondo livello, all’adattamento dei piani di studio di cui ai regolamenti emanati con i 
DDPPRR 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89, ai criteri e alle modalità per la definizione degli 
strumenti di flessibilità di cui all’art. 4, comma 9, del D.P.R. 263/2012. Pertanto, il corso 
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serale, incardinato nella scuola secondaria di secondo grado, è nominato “percorso di 
istruzione di secondo livello”, finalizzato al conseguimento del diploma di istruzione 
tecnica e si articola in tre periodi didattici, così strutturati: • primo periodo didattico, 
finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo 
biennio dei percorsi dell’istituto, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente (ex classe 
prima e seconda); • secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della 
certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno del percorso dell’istituto, in 
relazione all’indirizzo scelto dallo studente (ex classe terza o ex classe quarta); • terzo 
periodo didattico, finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica, in 
relazione all’indirizzo scelto dallo studente (ex classe quinta). La sede di Modugno a 
partire dall’A.S. 2016/2017 offre l’indirizzo Amministrazione Marketing e Finanza, per 
venire incontro all’esigenza degli abitanti del territorio modugnese e del circondario di 
seguire un corso di studio sia per adulti non in possesso di un titolo di studio della 
scuola secondaria di secondo grado sia per adulti già diplomati o laureati che hanno la 
necessità di conseguire specifiche competenze derivanti da questo percorso di studio.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il corso serale, ideato per rispondere alle esigenze di un utente adulto che intende 
rientrare nel sistema formativo, prevede percorsi didattici flessibili, che li differenziano 
sensibilmente dai corsi previsti per l'utenza diurna degli adolescenti. Le loro peculiarità 
si possono individuare in questi cinque punti fondamentali: - riduzione dell'orario 
settimanale di lezione; - riconoscimento di crediti formali, professionali e personali; - 
uso di metodologie didattiche specifiche per gli adulti; - impianto modulare dell'attività 
didattica; - flessibilità dei percorsi formativi. CHI PUÒ ISCRIVERSI PRIMO PERIODO 
DIDATTICO VALIDO PER L’ACQUISIZIONE DEI SAPERI E DELLE COMPETENZA PREVISTE 
DAI CURRICULA RELATIVI AL PRIMO BIENNIO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA TECNICA • giovani adulti (16-18 anni), che devono assolvere il diritto-
dovere dell’adempimento dell’obbligo di istruzione di cui al decreto legislativo 15 aprile 
2005, n. 76; • lavoratori maggiorenni; • persone maggiorenni che sia pure non inserite 
in attività lavorative siano uscite dai percorsi scolastici dopo la scuola media; • persone 
maggiorenni che si siano allontanate dalla scuola superiore prima di terminare il 
percorso scolastico che si erano inizialmente prefissato; SECONDO E TERZO PERIODO 
DIDATTICO PER L’ACQUISDIZIONE DEI SAPERI PROFESSIONALIZZANTI PREVISTI DAI 
CURRICULA DEL TRIENNIO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA TECNICA • 
lavoratori maggiorenni; • persone maggiorenni che sia pure non inserite in attività 
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lavorative siano uscite dai percorsi scolastici dopo la scuola media; • persone 
maggiorenni che si siano allontanate dalla scuola superiore prima di terminare il 
percorso scolastico che si erano inizialmente prefissato; • persone che, in possesso di 
diploma o qualifica di scuola professionale, vogliano riconvertirlo in altre 
specializzazioni equipollenti; • persone maggiorenni che vivono situazioni familiari che 
non gli permettono la frequenza diurna delle lezioni; • persone maggiorenni iscritte al 
Centro per l'impiego che vogliano acquisire una formazione professionale idonea a 
inserirsi nel mondo del lavoro seguendo le richieste del territorio; • persone 
maggiorenni inserite nel mondo del lavoro con contratti a tempo determinato che 
intendano integrare il proprio ruolo lavorativo con una formazione professionale 
idonea a facilitare la futura ricerca di attività lavorative; Ogni deroga a quanto stabilito 
deve essere motivata e richiesta all'autorità scolastica che potrà delegare i consigli di 
classe relativi per l'ammissione. Per conseguire il titolo di licenza media è possibile 
contattare il CPIA Bari 2 di Altamura, presso il quale è attivo il corso (primo periodo - 
secondo livello) per acquisire le competenze necessarie per l’iscrizione alla scuola 
secondaria di secondo grado e conseguire, quindi, il titolo di diploma tecnico. Il CPIA 
Bari 2 di Altamura (http://www.cpia2altamura.it/) è organizzato in più sedi sul territorio 
e ha stretto un accordo di rete con l’istituto Fiore, nello spirito di collaborazione e 
acquisizione di competenze verticali. 2. RICONOSCIMENTO CREDITI Il riconoscimento di 
crediti permette di abbreviare, talvolta in modo molto consistente, l'intero ciclo di studi. 
Il Consiglio di Classe è l'organo collegiale che delibera l'eventuale riconoscimento dei 
crediti. I crediti costituiscono il riconoscimento di competenze già possedute dallo 
studente, acquisite in seguito a - studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in istituti 
statali, o legalmente riconosciuti, nonché certificazioni europee (crediti formali); - 
esperienze maturate in ambito lavorativo, o in percorsi della formazione professionale, 
o in studi personali coerenti con le competenze previste dalla programmazione 
modulare (crediti professionali o personali). - esperienze acquisite e certificate nel 
volontariato (crediti personali). 2.1 RICONOSCIMENTO CREDITI FORMALI La prassi 
individuata per la richiesta del riconoscimento dei crediti formali e della loro 
determinazione è la seguente: - alla domanda di credito formale deve essere allegata 
idonea certificazione; - se alla domanda di credito formale non è allegato il programma 
dettagliato della disciplina per la quale si chiede il credito, il Consiglio di Classe si 
attiene unicamente al programma ministeriale relativo; - possono essere riconosciuti 
solamente i crediti formali derivanti da studi compiuti, e certificati, presso istituti statali 
o legalmente riconosciuti; - le certificazioni europee e regionali sono riconosciute come 
credito formale nella disciplina di riferimento per i livelli attestati. Nel caso dei crediti 
formali, il riconoscimento viene formalizzato dal Consiglio di Classe sulla base della 
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documentazione presentata dallo studente. Le domande di riconoscimento dei crediti 
formali vanno presentate in segreteria, a cura dello studente, previa la consultazione 
del Coordinatore dei Corsi Serali o dei Tutor. 2.2 RICONOSCIMENTO CREDITI 
PROFESSIONALI E PERSONALI La prassi individuata per l'accertamento di competenze 
acquisite con studi compatibili o in ambito lavorativo ai fini che esse costituiscano 
credito capitalizzabile è la seguente: a seguito di richiesta, al Consiglio di Classe spetta 
la verifica di accertamento delle competenze che si attua attraverso una prova che ha 
per oggetto le competenze incluse nella programmazione. 3. METODOLOGIA 
DIDATTICA La didattica sarà svolta attraverso metodologie di lavoro appropriate, 
differenziate e individualizzate, tenendo in debito conto le caratteristiche proprie delle 
discipline, le competenze da acquisire e le caratteristiche dello studente. L'attività 
didattica e formativa tenderà pertanto a: - valorizzare le esperienze umane, culturali e 
professionali dello studente in tutte le situazioni didattiche in cui ciò sia possibile; - 
motivare alla partecipazione fattiva e propositiva; - mettere in evidenza il valore 
formativo e l'apporto professionale di ciascuna proposta didattica; - coinvolgere lo 
studente attraverso la chiara indicazione di traguardi raggiungibili e di compiti 
realizzabili, rispetto ai quali il docente si pone soprattutto come facilitatore di 
apprendimento e consulente formativo; - utilizzare le lezioni frontali oltre che servirsi di 
tutti i supporti didattici che risultino strettamente funzionali nell'agevolare 
l'approfondimento e l'apprendimento dei concetti fondamentali; - utilizzare il problem 
solving come strategia finalizzata alla risoluzione in maniera autonoma di problemi 
specifici relativi ad una precisa casistica; - utilizzare le attività di laboratorio come 
strumento atto a favorire un efficace processo di verifica degli aspetti teorici e 
metodologici dei concetti; - favorire il lavoro di ricerca e studio sia di gruppo che 
individuale; - assumere l'apprendimento cooperativo come stile relazionale e modalità 
di lavoro di base. L’attività didattica si articola in: • attività d’aula, che si svolge nella 
sede di Modugno e di Grumo Appula; • attività di formazione a distanza (FAD), che lo 
studente svolge a casa, nei suoi tempi, e consegna online ai docenti; • attività di 
accoglienza e orientamento. L’approccio didattico prevede la realizzazione di unità di 
apprendimento certificabili. L’ammissione al terzo periodo didattico (quinto anno) 
avviene quando l’alunno ha ottenuto una valutazione positiva in tutte le unità di 
apprendimento del secondo periodo didattico. Nel caso in cui l’alunno non ottenga la 
promozione al periodo didattico successivo, le unità di apprendimento affrontate e 
valutate positivamente costituiscono un credito per l’anno scolastico successivo, non 
saranno “perdute”, ma potranno ridurre il carico di lavoro e il tempo di frequenza, 
rimodulando il patto formativo individuale. 3. L’ATTIVITÀ DIDATTICA: ORGANIZZAZIONE 
MODULARE E FLESSIBILITÀ DEI PERCORSI I corsi sono caratterizzati da una 
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programmazione didattica di carattere modulare rispondente all'esigenza di 
strutturare i programmi delle singole discipline in blocchi compiuti, quindi autonomi, 
che mirano a sviluppare competenze individuate e che possano essere conseguite in 
modo capitalizzabile. Queste caratteristiche rispondono alle esigenze di un'utenza di 
studenti adulti-lavoratori che spesso non possono avere una frequenza regolare e 
sequenziale delle lezioni di modulo, cioè a dire la stragrande maggioranza degli 
studenti dei Corsi serali per adulti. Un modulo di apprendimento è un percorso 
coordinato in modo sistemico che fa riferimento ad un unico discorso portante, 
organizzato attorno ad un nucleo contestuale centrale, in modo che l'intera struttura di 
unità didattiche appaia, e funzioni, come un preciso sistema di riferimenti. Si intende 
quindi contrapporre un orientamento "monografico" ad uno "enciclopedico". Uno degli 
aspetti maggiormente innovativi dei Corsi serali per adulti è, sicuramente, 
rappresentato dall'estrema flessibilità con la quale lo studente può organizzare il 
proprio percorso formativo. Tenendo conto dei propri impegni di diverso carattere, 
degli eventuali crediti formativi e professionali ottenuti, nonché delle competenze 
derivanti dalla propria formazione di base preliminare e delle capacità organizzative e 
autoformative, lo studente può scegliere tra le diverse opzioni di percorso offerte: - la 
frequenza regolare di tutti i moduli di tutte le discipline; - la frequenza regolare di tutti i 
moduli di tutte le discipline, salvo quelle in cui ha conseguito il credito; - la frequenza 
parziale, ovvero il conseguimento di un numero parziale di moduli che vengono 
capitalizzati per il conseguimento successivo del diploma; - l'autoformazione, senza la 
frequenza come condizione determinante, ma con l'impegno a consultare il docente e 
a sostenere le relative verifiche di superamento dei moduli anche se in tempi differiti; - 
la frequenza limitata anche ad alcuni blocchi di insegnamenti, senza l'immediata 
necessità del conseguimento di un diploma. 4 VERIFICHE E VALUTAZIONE Le modalità 
di verifica dei Corsi serali per adulti possono differenziarsi per disciplina, ma devono 
essere tutte riconducibili alla programmazione per competenze. La definizione e la 
comunicazione preventiva di strumenti e criteri di valutazione chiari ed oggettivi - 
esplicitati nel Contratto formativo o comunicati formalmente allo studente - sono 
elementi irrinunciabili nell'ambito della didattica per gli adulti. L'utilizzo di griglie per la 
misurazione e la valutazione costituisce un elemento importantissimo per rispondere 
all'esigenza di trasparenza ed oggettività, molto sentita dallo studente adulto. La Prova 
di fine modulo è uno dei momenti fondamentali, e qualificanti, dell'intera 
progettazione didattica che in essa trova la sua legittimazione La valutazione 
sommativa, effettuata per classificare lo studente, deve utilizzare strumenti e tipologie 
coerenti con quelli esercitati durante lo svolgimento del modulo, nonché funzionali al 
tipo di competenze che si intende accertare. Strumento particolarmente utile per il 
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monitoraggio formativo, la prova strutturata risulta efficace anche al momento della 
valutazione sommativa, poiché offre un criterio di classificazione trasparente ed 
immediatamente verificabile. La Prova di fine modulo, tuttavia, rientra nella tipologia 
delle prove semi-strutturate, poiché, oltre ad attività con quesiti chiusi - vero/falso, 
completamento di frasi, corrispondenze, confronti, quesiti con risposta a scelta 
multipla, ecc. - si prevedono domande a risposta aperta, brevi saggi, confronti logici, 
riassunti e così via. In analogia con quanto avviene per le prove di esame, la 
valutazione avviene per mezzo di una griglia, allegata ad ogni singola Prova, in cui si 
dichiarano preventivamente i criteri di attribuzione anche del punteggio delle risposte 
alle domande aperte. Nella classe quinta, in considerazione della natura delle prove 
che lo studente dovrà sostenere all'Esame di Stato, le Prove finali di modulo devono 
essere in larga parte omogenee con le tipologie previste per l'esame conclusivo del 
ciclo di studi. La graduale introduzione di una tipologia diversa dalla Prova 
semistrutturata, per adeguare le prove alla tipologia utilizzata durante gli esami, potrà 
essere considerata anche nella classe terza, nonché nella classe quarta per quanto 
concerne le discipline Italiano e Storia. 5. ASPETTI LOGISTICI Nei corsi serali la logistica 
della didattica presenta aspetti differenti, più simili a quelli di una classe aperta. Anche 
per i corsi serali il Consiglio di classe può deliberare e organizzare visite guidate, uscite 
sul territorio, che sono da considerarsi, a tutti gli effetti, attività didattica. Si ricorda 
inoltre che nei corsi serali la rappresentanza elettiva degli studenti in Consigli di Classe 
è di tre componenti, dato che ovviamente non sono previsti i rappresentanti dei 
genitori. 6. FUNZIONI SPECIFICHE L'impianto dei Corsi serali per adulti, fin qui 
delineato, si fonda sulla flessibilità, sulla personalizzazione dei percorsi, sul 
riconoscimento di crediti, sulla capitalizzazione dei moduli e su un supporto 
consistente all'apprendimento individualizzato. In tale ambiente formativo, si rivela 
necessaria l'individuazione di figure di sistema, all'interno del corpo docente, che si 
facciano carico di tutte le attività di accoglienza, orientamento e "accompagnamento" 
nel corso dell'intero processo formativo. Oltre ai docenti, l'organigramma dei Corsi 
prevede: • Coordinatore dei Corsi serali, individuato e nominato dal D.S.; • Coordinatori 
di classe.

 

Approfondimento
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L’Istituto “T. Fiore”, presente nel territorio di Modugno da oltre quarant’anni, ha 

contribuito in modo sostanziale alla formazione di figure professionali determinanti 

per lo sviluppo sociale ed industriale della nostra realtà territoriale e grazie alla 

moderna dotazione tecnologica applica percorsi di innovazione nella didattica 

quotidiana. Il percorso formativo compiuto da ciascuno studente entro i vincoli e le 

opzioni previsti a livello sia nazionale sia di singola istituzione scolastica autonoma, 

riflette le scelte e le attitudini oltre che i livelli conseguiti nella preparazione.

Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo 

educativo, culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, 

n. 226, allegato A).

Le finalità del secondo ciclo sono rivolte a:

a)    crescita educativa, culturale e professionale dei giovani;

b)    sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;

c)    esercizio della responsabilità personale e sociale.

Il nostro Istituto adotta un profilo educativo, culturale e professionale dello studente, 

secondo quanto disposto dal D.Lgs. 17 ottobre 2005, n.226, tenendo conto della 

articolazione degli indirizzi di studio, costituito dal sistema dei licei e dal sistema 

dell’istruzione e formazione tecnico e professionale.

I percorsi di istruzione presenti nel nostro Istituto Scolastico, sono:

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate: adotta il profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 

istruzione e di formazione. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti 

culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli 

si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle 
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situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 

coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi 

di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. I 

percorsi liceali hanno durata quinquennale, suddivisi in due periodi biennali e in un 

quinto anno che conclude il percorso disciplinare.

Istituto Tecnico - Settore Economico (Amministrazione, Finanza e Marketing e 

Turismo): adotta il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, 

che lo forma non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello pratico, 

mettendo in grado lo studente di realizzare quello che ha studiato. Con i laboratori e 

la possibilità di fare esperienze di tirocinio in azienda gli istituti tecnici preparano al 

meglio per il mondo del lavoro. Il settore economico è pensato anche per 

l'occupabilità e prevedono la possibilità di personalizzare le discipline dell'area di 

indirizzo del 30% nel secondo biennio e del 35% nel quinto anno.

Istituto Professionale - Settore Servizi (Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera), adotta il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del terzo anno e a fine secondo ciclo del sistema educativo di istruzione 

e di formazione, che lo forma non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello 

pratico. Permette di entrare immediatamente nel mercato del lavoro, di proseguire 

con gli studi universitari, di scegliere un percorso nel sistema di istruzione e 

formazione tecnica superiore. Offre indirizzi divisi in settore servizi pensato per 

l'occupabilità e prevede la possibilità di personalizzare le discipline dell'area di 

indirizzo del 25% nel primo biennio, 35 nel secondo biennio e 40% il quinto anno 

anche per rispondere alle attitudini dei singoli.

Tutti i diplomi dei vari indirizzi di studio, danno accesso agli studi superiori 

universitari o tecnici (Istituti Tecnici Superiori) e al mondo del lavoro. Riferimento al 

sistema EQF: European Qualifications Framework)
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 CITTADINI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Descrizione:

Le aziende hanno presentato una proposta di lavoro da far svolgere agli stagisti, 
consistente nella descrizione delle attività, delle tecniche di svolgimento sia in modalità 
cartacea che informatica – mediante anche l’utilizzo di software dedicati.

 
Le figure coinvolte sono addetti e responsabili interni alle rispettive aziende

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici, enti privati e professionisti•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I consigli di classe, i tutor aziendali e scolastici, sulla base delle griglie di valutazione elaborate nella 
fase iniziale procedono ad una valutazione complessiva sui livelli conseguiti sia in termini di: 
competenze, abilità, conoscenze, obiettivi conseguiti e risultati attesi

ABILITÀ NELLE MATERIE DI RIFERIMENTO

 Economia aziendale -Diritto -Economia politica

Saper individuare quali flussi monetari possono generare operazioni di natura finanziaria 
e quali di natura economica.

Saper ricostruire dai documenti contabili le operazioni contabili obbligatorie.
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Saper individuare i principali atti e provvedimenti amministrativi.

Saper riconoscere il ruolo svolto dai soggetti della pubblica amministrazione nel 
soddisfacimento dei bisogni pubblici

Informatica

Individuare gli aspetti tecnologici innovativi per il miglioramento dell’organizzazione 
aziendale Individuare le procedure telematiche che supportano l’organizzazione di 
un’azienda

Utilizzare le potenzialità di una rete per i fabbisogni aziendali

 
CONOSCENZE

Economia aziendale -Diritto -Economia politica

Le operazioni di contabilizzazione di una azienda di trasporto pubblico.

Il calcolo del TFR di un soggetto privato

La contabilizzazione di proventi da provvedimento amministrativo

La pubblica amministrazione

La spesa pubblica

Atti e provvedimenti amministrativi

Il rapporto di pubblico impiego

Informatica

Sistema informatico e sistema informativo nei processi aziendali

Servizi di rete a supporto dell’azienda 

Software di utilità per la produzione e gestione di oggetti multimediali

 PROGETTANDO IL FUTURO

Descrizione:

1)      1° ANNO DEL PROGETTO classi III

115



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "TOMMASO FIORE"

Fase di informazione- orientamento-formazione in aula e primo segmento di stage 
presso le aziende di circa 160 ore

Prima di iniziare la fase di alternanza presso le aziende, gli stagisti dovranno completare 
 la fase di formazione presso la sede dell’Istituto. Successivamente, si recheranno  presso i 
rispettivi Enti ospitanti nella seconda parte dell’a.s. tenendo conto anche delle richieste 
degli stessi Enti, pertanto la prima parte dello stage si svolgerà nel mese di marzo e 
proseguirà a giugno.

 

 2)      2° ANNO DEL PROGETTO classi IV

Secondo segmento di stage di circa 120 ore circa con il coinvolgimento delle seguenti 
figure: tutors aziendali, tutors scolastici e consigli di classe.

 

3° ANNO DEL PROGETTO classi V

Fase conclusiva del progetto.

Terzo ed ultimo segmento dello stage di circa 40 ore

Produzione di un prodotto finale  a conclusione di un compito  che potrà essere 
oggetto di discussione in seduta d’esame di Stato.

 
ü  Attività in aula propedeutiche al percorso aziendale in cui si prevede di sviluppare le 
seguenti tematiche:

 III anno:  Studio della natura  giuridica  delle aziende ospitanti.

                  Analisi del mercato e delle caratteristiche gestionali di interesse.

IV anno:   Analisi delle implicazioni delle attività svolte rispetto al territorio

 

V anno:   Considerazioni e ripercussioni sulla crescita della propria personalità e abilità

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’accertamento delle competenze si svilupperà seguendo le seguenti tappe:

Fase iniziale•

-   Il gruppo di progetto, i consigli di classe ed i responsabili aziendali coinvolti nella co-  
progettazione elaborano griglie di osservazione e schede per valutare i livelli di 
competenze, di conoscenze, abilità e risultati conseguiti;

Fase intermedia di realizzazione delle attività•

-          I tutor aziendali ed i tutor scolastici, sulla base delle schede di accertamento redatte 
dal gruppo di progetto e dai consigli di classe, rilevano:  il livello di competenze 
raggiunto, le abilità, ed i risultati conseguiti (sia come competenze trasversali che come 
competenze professionalizzanti).

Fase finale al termine delle attività in azienda•

-          I consigli di classe, i tutor aziendali e scolastici, sulla base delle griglie di valutazione 
elaborate nella fase iniziale procedono ad una valutazione complessiva sui livelli 
conseguiti sia in termini di: competenze, abilità, conoscenze, obiettivi conseguiti e 
risultati attesi.  Gli allievi saranno inoltre sottoposti ad una verifica, “prova esperta”, il 
cui esito  farà media nella valutazione di ciascun alunno nelle discipline coinvolte.

La certificazione delle competenze acquisite verrà attuata mediante la compilazione 
del modello predisposto dal gruppo di progetto.

 SETTORE ECONOMICO

Descrizione:

Il progetto di alternanza si articolerà in periodi di formazione in aula e 
periodi di apprendimento, mediante esperienze di lavoro e visite 
aziendali e presso enti pubblici e privati.  

Le attività progettuali si articoleranno in quattro fasi:
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1) la presentazione del progetto e selezione degli alunni su base 
motivazionale, da parte del team dell’alternanza;

2) collocamento degli alunni presso gli enti, pubblici e privati, 
associazioni e studi dei professionisti iscritti negli albi degli ordini 
professionali;

3) svolgimento delle attività previste nei singoli percorsi formativi 
personalizzati e, per l’impresa formativa simulata;  

4) verifica-valutazione dei risultati. 

 

Obiettivi formativi del progetto in coerenza con gli ordinamenti:

 operare raccordi sistematici tra l’istituzione scolastica e il mondo del 
lavoro;

 comprendere l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine 
di evitare o ridurre incidenti e infortuni;

 comprendere l’importanza della sicurezza dei sistemi informatici, al 
fine di porre in atto tutte le azioni di difesa offerte dalla tecnologia;

 essere consapevoli del rischio insito all’interno dei luoghi di lavoro, 
mediante la conoscenza dei concetti di danno, prevenzione, 
protezione, organizzazione della prevenzione aziendale;

 comprendere l’importanza di diritti, doveri e sanzioni;

 comprendere la mission del marketing e il suo valore in termini di 
vantaggi all’interno e all’esterno dell’impresa;

 coniugare in modo efficace le conoscenze teoriche con l’applicazione 
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pratica mediante la realizzazione di progetti specifici;

 coniugare in modo efficace le conoscenze teoriche con l’applicazione 
pratica mediante l’utilizzo degli strumenti dell’azienda, ente o 
professionista ospitante;

 offrire agli allievi l’opportunità di un’esperienza lavorativa finalizzata 
all’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 
richieste nei settori specifici;

 orientare i giovani sulle opportunità offerte dal territorio e 
agevolarne l’inserimento nel mondo del lavoro;

 sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese 
relative all’esperienza lavorativa;

 stimolare gli studenti all’osservazione;

 condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula;

 documentare l’esperienza realizzata (anche attraverso l'utilizzo di 
ICT);

 disseminare i risultati dell’esperienza.

 

Competenze che si intendono far acquisire agli studenti in coerenza 
con gli ordinamenti:

 sviluppare le competenze tecnico-professionali, mediante 
l’applicazione delle conoscenze-abilità acquisite in nuovi contesti 
operativi e in ambienti non protetti;

 comprendere le dinamiche organizzative e i rapporti tra i soggetti 
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nell’impresa, nell’ente o professionista ospitante;

 affrontare e risolvere i problemi e i compiti adottando le strategie di 
azione più adeguate;

 “leggere”, in termini di conoscenze e competenze, l’esperienza che il 
lavoro può offrire;

 promuovere la consapevolezza dei doveri e delle responsabilità 
assunte dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro e il 
riconoscimento dei ruoli gerarchici, dalla gestione dei tempi alla 
valutazione delle conseguenze delle azioni, da un lato; dall’altro quelli 
assunti dal professionista, dall’impresa o ente, nei confronti della 
clientela e della collettività in cui opera;

 

Metodologie da utilizzare per la realizzazione dei progetti: la lezione 
frontale interattiva, la didattica di laboratorio, il lavoro cooperativo per 
progetti, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore 
produttivo di riferimento, esercitazioni pratiche, l’orientamento 
progressivo, la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso 
l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo, la gestione di processi in 
contesti organizzati e l’alternanza scuola lavoro, per valorizzare stili di 
apprendimento induttivi 

 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

imprese, commerciali e non, istituzioni ed enti pubblici e privati, ordini professionali, •
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associazioni, che hanno già offerto e/o offriranno la disponibilità a collaborare con 
la nostra scuola

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il tutor interno e quello esterno collaboreranno, fin dalla 
progettazione, con la definizione del piano formativo personalizzato, 
nella fase del monitoraggio del progetto e in quella finale della 
valutazione, sia delle competenze acquisite dagli studenti, sia 
dell’efficacia dello stesso progetto, condividendo obiettivi, contenuti, 
attività, metodologie e strumenti di valutazione dei discenti.

Al termine del percorso formativo il soggetto ospitante esprimerà una 
valutazione sulle competenze acquisite dai singoli studenti attraverso 
apposita scheda fornita dall’istituzione scolastica. Sarà inoltre 
compilata apposita scheda dagli studenti ai fini della verifica-
valutazione delle competenze acquisite dagli alunni e della 
validità/efficacia dell’attività svolta, (in modo da considerare 
l’opportunità di riproporla con la stessa struttura ospitante per l'anno 
successivo).

La valutazione degli esiti di apprendimento in alternanza, saranno 
valutabili in ambito disciplinare nelle materie coinvolte: Diritto, 
Economia politica, Economia aziendale, Informatica, Lingue straniere. 

 TRA SCUOLA E LAVORO

Descrizione:

La legge 107/15 prevede che i corsi in Alternanza siano progettati in conformità a diversi 

tipi di accordi con soggetti pubblici e privati e stipulati dalle istituzioni scolastiche per 
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favorire l’integrazione della scuola con altri soggetti sul territorio. Presupposto essenziale, 

quindi, per la progettazione dei percorsi in alternanza, è l’analisi dei bisogni formativi nel 

territorio e la correlazione dei percorsi con il Piano dell’Offerta Formativa e la specificità 

dei curricoli delle Istituzioni scolastiche.

Con il progetto “Tra scuola e lavoro” gli  alunni della classe 4^D (Liceo scientifico - opzione 

scienze applicate) hanno continuato quest’anno il percorso triennale di alternanza scuola-

lavoro.

In una prima fase hanno conseguito le seguenti certificazioni:

A.N.F.O.S.: corso elearning di Formazione generale in materia di Salute e Sicurezza 

sul Lavorodi 4 ore,

CISCO:  Networking Academy Introduction to Cybersecurity

Concretamente, i percorsi formativi si sono realizzati tramite l’avvicendarsi di momenti di 

studio ed esperienze in ambiente lavorativo, con una condivisione degli obiettivi tra 

scuola e azienda ospitante, e un orientamento comune verso i bisogni formativi degli 

studenti. L’azienda ospitante è diventata luogo d’apprendimento, un ambiente educativo 

complementare a quello dell’aula e del laboratorio monitorato dal tutor aziendale che ha 

agito in sinergia con l’istituzione scolastica.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I risultati ottenuti confermano l’alternanza come una grande esperienza ed 
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opportunità: i ragazzi sono maturati, sono più consapevoli, sicuramente più 

motivati al percorso di studio scelto.

Dall’esame dei questionari di autovalutazione si è notato come i ragazzi abbiano 

apprezzato l’iniziativa e si siano impegnati per metterla a profitto. Sono 

consapevoli di aver tratto vantaggio dall’esperienza ed ora hanno una migliore 

conoscenza del mondo del lavoro.

Sono anche soddisfatti dell’immagine che hanno trasmesso.

L’ azienda ospitante ha collaborato con professionalità e consapevolezza, 
sentendosi parte di un progetto formativo importante per le nuove generazioni 

 LA SCUOLA E LE AZIENDE IN SINERGIA

Descrizione:

La sede di Grumo Appula, è ubicata in un territorio dalla netta caratterizzazione agricola, con alcuni 
insediamenti  di piccole e medie imprese. Il contesto socio - economico di provenienza è 
caratterizzato da famiglie di fascia economico sociale medio - bassa. La tipologia di lavoro dei 
genitori più frequente è rappresentata da lavoro dipendente (operai o addetti poco qualificati), 
lavoro nel settore agricolo e lavori atipici con una connotazione di precarietà. Per un certo numero 
di famiglie la scuola non rappresenta una occasione di crescita e di realizzazione personale. La crisi 
economica attuale ha ulteriormente depresso il potere di acquisto di queste famiglie che, spesso, 
hanno difficoltà a seguire assiduamente i propri figli. Molte sono le famiglie che attivano 
comportamenti di delega. Molti alunni si iscrivono solo per assolvere all'obbligo scolastico e quindi 
poco motivati. La percentuale di dispersione scolastica, nei primi anni, è, pertanto, piuttosto alta.

Con l’alternanza, intesa come metodologia didattica, l’istruzione e la formazione rappresentano 
due fondamentali obiettivi il cui conseguimento permette la promozione di una cittadinanza attiva 
e dell’occupabilità. In questo contesto la Scuola è chiamata a fornire competenze specifiche che 
possano contribuire alla crescita economica del territorio e ad un più facile accesso nel mercato 
del lavoro delle figure professionali formate. E’ evidente che sia la cittadinanza attiva sia 
l’occupabilità richiedono conoscenze e competenze appropriate e sempre aggiornate, tali da 
permettere una partecipazione piena e produttiva alla vita economica e sociale.

Al rafforzamento delle conoscenze vanno,quindi, affiancate azioni didattiche e attività che 
promuovono lo sviluppo delle spirito imprenditoriale e le opportunità occupazionali offerte dal 
territorio. 
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In linea con quanto affermato,  l’ASL realizza esperienze nel mondo del lavoro integrate a quelle 
scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo professionale previsto dal corso di studi e in 
grado di inserirsi nel tessuto economico locale o nazionale.

Per la sede di Modugno le attività saranno inerenti l' indirizzo Turismo. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Consiglio di classe definisce il percorso e l’articolazione del progetto in tutti i suoi 
ambiti. Condivide il  percorso formativo con l’azienda, in particolare:

-  Individua le  competenze da acquisire  in alternanza riferite agli obiettivi 
formativi del curricolo intrapreso;

-  Definisce come accertare e valutare le competenze;

-  Pianifica le attività nel tempo del  percorso formativo  e la sua articolazione;

-  Condivide  il percorso formativo con l’azienda;

-  Progetta il Marketing dell’esperienza di ASL.

-  Tutti i membri del Consiglio, pur con diversi gradi di coinvolgimento, partecipano 
alla progettazione, al monitoraggio delle attività e alla valutazione delle 
competenze acquisite. In particolare, il Consiglio di classe individua due tutor 
interni con il compito di seguire gli alunni.

Il Consiglio di classe valuta e certifica le competenze in ASL a conclusione dell’anno 
scolastico tenendo conto della valutazione in itinere espressa  dal Tutor esterno sulla 
base di schede  predisposte, procede alla valutazione finale degli apprendimenti. 

 ARTE, CULTURA ED ALIMENTAZIONE
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Descrizione:

Attività presso strutture inerenti in settore dell' Istituto Professionale per la ristorazione 
del territorio.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ARTE DELLA RISTORAZIONE, DELLA PASTICCERIA E DEL PANE

Descrizione:

Il progetto intende proporre agli studenti e alle studentesse percorsi professionalizzanti 
calibrati sulle singole individualità (inclinazioni, competenze possedute e da promuovere; 
interessi personali) e propedeutici al percorso triennale successivo.

Così come normato dal Dlgs 61/2017 e, dunque in accordo con quanto promosso ai livelli 
nazionale e comunitario sullo sviluppo della qualità del sistema di istruzione e formazione 
professionale, il progetto mira a fornire ai discenti gli strumenti concettuali ed operativi 
delle aree professionalizzanti già a partire dal biennio e, punto di forza della proposta, 
all’interno di attività di raccordo tra la formazione curriculare e la formazione sul “campo” 
in realtà esterne rispetto al contesto scolastico formale.

Il territorio, invero, offre numerose possibilità di interazione: le aziende del settore 
enogastronomico e della ricettività hanno mostrato, sin da quest’anno, grande 
disponibilità e, un interesse particolare verso la formazione delle giovani leve.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 FIOCCHETTO LILLA

Il progetto proposto riprende e arricchisce le iniziative intraprese nei precedenti anni 
scolastici presso la sede di Modugno dell’IISS Tommaso Fiore in collaborazione con 
UOSVD DCA “Salvatore Cotugno” della ASL BA, P.T.A. di Altamura e con le associazioni 
FIDAPA e “La Vela”, entrambe coinvolte nel sostegno alle famiglie di pazienti affetti da 
patologie inerenti all’alimentazione. Il progetto riguarda la promozione del punto di 
ascolto “Fiocchetto Lilla” attivato presso l’istituto Tommaso Fiore, coinvolgendo, in 
qualità di volontari, gli studenti dell’Istituto frequentanti il IV e V anno. Lo sportello 
servirà ad informare, sensibilizzare, accogliere, offrire supporto a famiglie e ragazzi 
con disturbi alimentari che non sanno a chi rivolgersi e che verranno indirizzati alla 
UOSVD DCA del DSM della ASL di Bari.

Obiettivi formativi e competenze attese
g) 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; m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta 
al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; p) 
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 LABORATORIO DELLA CREATIVITÀ

Il “Laboratorio della creatività” è un progetto di arricchimento dell’offerta formativa 
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che riprende e arricchisce quanto già proposto e realizzato nei precedenti anni 
scolastici. È destinato agli alunni diversamente abili e a tutti gli studenti con Bisogni 
educativi speciali che attraverso attività laboratoriali, manuali e creative possono 
trovare una via alternativa per comunicare ed esprimere la propria personalità. Il 
laboratorio è promosso per mostrare il valore dell’arte e della fantasia, dando libero 
sfogo al proprio estro e alla propria creatività, manipolando materiali anche di 
recupero trasformando gli scarti, dando un’altra inaspettata nuova vita alle cose 
trasformandole in manufatti preziosi e originali.

Obiettivi formativi e competenze attese
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali; i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; l) 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; p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni e degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 SIAMO TUTTI LATINISTI!!

Il presente progetto nasce dall'idea di offrire agli alunni dell'Istituto l'opportunità di 
intraprendere un percorso duplice finalizzato, per un verso, alla conoscenza dei 
fondamenti grammaticali della lingua latina (fonologici, morfosintattici, lessicali, 
testuali), per l'altro verso, dedicato alle varie forme di persistenza dell‘uso del latino 
nella contemporaneità: musica, letteratura (fumetti, opere originali e traduzioni in 
latino), giochi, informazione, documenti ufficiali, sperimentazioni come lingua viva. 
Tale progetto, lungi dall'essere una scelta anacronista e poco praticabile, vuole 
sollecitare, attraverso l‘esame di alcuni casi curiosi, una riflessione di carattere 
metalinguistico e una considerazione sul ruolo che il latino riveste nella creazione di 
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un'identità individuale e collettiva. Capire quali siano i valori portanti e irrinunciabili 
della nostra civiltà è indispensabile per poterci confrontare con altre culture e 
orientarsi verso l'inclusione e l'integrazione di chi proviene da altri mondi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso il percorso di studio di questa proposta progettuale lo studente acquisisce • 
consapevolezza del valore culturale della lingua latina; • consapevolezza dei processi 
di evoluzione sincronica e diacronica delle lingue; • consapevolezza del legame fra 
lingua e identità, individuale e collettiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 DISEGNO DIGITALE

Percorso rispondente alla natura professionalizzante dell’IISS Fiore di Modugno per il 
Liceo Scientifico. I destinatari del progetto sono gli Studenti delle classi seconde, terze 
e quarte del Liceo Scientifico con opzione Scienze applicate. Il progetto rappresenta 
l’opportunità per potenziare ed approfondire la conoscenza del disegno con l’utilizzo 
del software autocad, quale strumento, attualmente, indispensabile per la 
progettazione e in altri ambiti specifici. Obiettivi specifici riguardano: • conoscenza dei 
principali comandi per la redazione, la modifica e la stampa di un disegno completo; • 
creazione dei file specifici con procedure di salvataggio in specifiche cartelle; • 
impostazione di “layer” per disegnare; • impaginazione di un disegno e redazione di un 
layout di stampa in rapporto al formato del foglio e alla scala di rappresentazione 
grafica; • conoscenza dei sistemi di quotatura del disegno; • acquisizione delle 
competenze grafiche. Si delinea come un supporto didattico per i docenti in servizio 
per la classe di concorso A025 - “Disegno e Storia dell’arte”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo del progetto è quello di arricchire e corroborare le conoscenze e competenze 
di base degli studenti per arricchire le proprie conoscenze scolastiche in merito alle 
tecniche di progettazione assistita da computer tramite sistemi CAD, spendibili per 
percorsi universitari e inserimento lavorativo. Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso 
l’articolazione di un percorso didattico che si integri ed arricchisca i programmi 
ministeriali afferenti alle aree delle competenze di disegno geometrico, tecnologiche e 
matematico-scientifiche.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 IMPROVING TEACHERS’ AND STUDENTS’ LINGUISTIC AND INTERCULTURAL SKILLS 
AND COMPETENCES THROUGH CLIL METHODOLOGY [2017-1-KA101-035740]

Questo progetto Erasmus+ di tipo KA101 (Mobilità per l’apprendimento) prevede due 
attività principali in termini di mobilità all'estero: 1) job shadowing (osservazione in 
situazioni di lavoro) presso la scuola di primo grado “Andrés García Soler” (Lorca, 
Murcia, Spagna) dove il personale docente ha una fortissima esperienza di 
metodologia CLIL che viene utilizzata per insegnare Matematica e Scienze nelle classi 
dei discenti dai 6 ai 12 anni. Il personale coinvolto nell'attività affronterà: - 
l'esplorazione di un capo strategico dell'insegnamento; - l'esposizione add approcci e 
metodi diversi sia per quanto riguarda i contenuti disciplinari sia la lingua straniera; - 
la consapevolezza delle competenze professionali, tecniche e personali richieste dal 
lavoro CLIL; - l'opportunità di praticare la comunicazione e altre competenze 
professionali. 2) corso “CLIL-Methodology & ICT Tools for Teachers working with CLIL”, 
presso la scuola di formazione ETI (Executive Training Institute, St. Julien, Malta). Un 
corso progettato per dodenti non madrelingua inglese che vogliono insegnare 
discipline non linguistiche in lingua straniera, anche attraverso l'ausilio di tecnologie 
informatiche ed elettroniche. Il corso di 10 giorni, in un contesto transnazionale, 
permette al personale coinvolto di sviluppare e comprendere meglio la metodologia 
CLIL tanto quanto le proprie competenze. Il corso offre le seguenti opportunità: - 
acquisire una maggiore comprensione dei principi sui quali si basa il CLIL; - attrezzarsi 
per integrare i principi del CLIL nel lavoro di insegnamento quotidiano; - comprendere 
come meglio integrare le tencologie informatiche ed elettroniche nell'insegnamento 
nelle classi CLIL; - sviluppare competenze nella progettazione di materiali didattici che 
hanno un doppio scopo dell'apprendimento (disciplinare e linguistico); - essere 
introdotti e guidati all'uso pratico di software online specifici per l'insegnamento CLIL; 
- milgiorare l'uso dell'Inglese in contesti multiculturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come obiettivi generali: a) promuovere la dimensione europea 
dell'istruzione nel nostro Istituto, fornendo al personale docente e non docente 
l'opportunità di acquisire familiarità operativa con la metodologia CLIL; b) migliorare le 
competenze comunicative in Inglese del suddetto personale, permettendo ad un 
gruppo di docenti e alla Dirigente Scolastica di prendere parte a un piano di sviluppo 
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interculturale e professionale con docenti di altri paesi europei; c) scambiare 
conoscenze sui rispettivi sistemi educativi; d) scambiare buone pratiche con 
particolare attezzione al la metodologia CLIL. I principali obiettivi formativi sono: - 
sviluppare nuove metodologie didattiche, approcci innovativi per l'insegnamento e 
apprendimento delle lingue straniere (CLIL) e per sviluppare competenze 
comunicative in contrsti reali; - promuovere l'interazione con docenti europei e offrire 
linee guida per lo sviluppo di connessioni con altre scuole, usando anche il portale 
School Education Gateway; - mettere all'opera competenze e strategie per ispondere 
ai bisogni individuali degli apprendenti e affrontare la loro diversità culturale, 
linguistica e sociale; - sviluppare l'internazionalizzazione – e, più speicificamente, 
l'inclusione nella Unione europea –, accrescere il profilo del nostro Istituto avendo 
accesso a certificazioni internazionali (Europass Mobility) al fine di perseguire una 
efficace cittadinanza europea per tutti i soggetti coinvolti nei processi formativi. Per 
quanto riguarda le competenze attese, il più importante effetto strategico previsto 
riguarda o sviluppo delle competenze dei nostri studenti. Per questo, l'obiettivo di 
medio periodo è promuovere la mobilità studentesca e lo cambio europeo 
rafforzando: a) la comunicazione nella lingua straniera, potenziando la competenza 
metalinguistica che servirà da supporto anche alle competenze in lingua madre; b) 
incrementare le competenze civiche acquisendo una reale cittadinanza europea 
attraverso lo scambio di esperienze; c) imparare ad imparare. Si prevede che gli 
studenti beneficeranno dall'introduzione nelle classi di prodotti culturali raccolti e 
osservati e creati dai docenti durante le attività di job shadowing o durante il corso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro otto docenti, un tecnico di laboratorio e la DS

 NATURAL SOAP SCIENTISTS. FROM PRODUCTION TO BUSINESS [2018-1-IT02-KA229-
048049_1]

Questo progetto Erasmus+ di tipo KA229 (Partenariato Strategico tra istituzioni 
scolastiche) ha come obiettivo di immaginare un futuro più ecologico sviluppando una 
visione e trasformando le idee in azione e quindi prefigurando scenari futuri orientati 
al cambiamento. Il progetto è destinato a immaginare, creare e fornire alle comunità 
europee nazionali e locali i giusti canali per lo smaltimento degli oli da cucina esausti, 
riciclati, riusati e trasformati in saponi ecologici. I saponi saranno commercializzati 
grazie alla creazione di una impresa web simulata, che svilupperà un progetto 
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imprenditoriale a largo raggio e produrrà materiali transdisciplinari e multimediali. La 
forte consapevolezza e motivazione nella realizzazione del progetto da parte del 
nostro Istituto (scuola coordinatrice) e dai nostri partner europei (4 GEL Hrakleiou di 
Creta, Grecia; Liceul Teoreticul “Nicolae Balcescu” di Medgidia, Romania; IES “Francisco 
Ros Giner” di Lorca, Spagna) ruota intorno a tre assi principali: 1. l'integrazione 
europea ed euro-mediterranea; 2. le competenze chiave europee; 3. il quadro della 
“Strategia Europa 2020”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come obiettivi generali: a) promuovere l'acquisizione di abilità e 
competenze; b) contribuire all'innovazione, sviluppando, implementando e verificando 
l'efficacia degli approcci per per promuovere creatività ed abilità e competenze 
imprenditoriali. I principali obiettivi formativi sono: - partecipare a lavori di gruppo 
strutturati che perseguano l'acquisizione di competenze transdisciplinari; - 
incoraggiare ed incrementare le attività pratiche e di laboratorio nell'Istruzione al fine 
di promuovere la partecipazione attiva e l'autonomia nell'apprendimento; - 
promuovere l'istruzione scientifica ed incrementare l'alfabetizzazione scientifica 
avendo come obiettivi sia la sostenibilità sia il miglioramento dei risultati europei nella 
scienza e nella tecnologia; - rafforzare e sostenere creatività, innovazione e 
imprenditorialità. Per quanto riguarda le competenze attese, il progetto punto alle 
seguenti: - saper trasformare le idee in azioni; - saper giudicare cosa ha valore in 
termini sociali, culturali ed economici; - saper riconoscere il potenziale che un'idea 
possiede al fine di creare valore; - saper valutare l'effetto di un'azione imprenditoriale 
sulla comunità di riferimento, sul mercato, la società e l'ambiente; - saper identificare 
e valutare elementi di forza e debolezze di singoli e gruppi; - saper influenzare il corso 
degli eventi, superando fallimenti temporanei; - saper trarre il meglio da risorse 
limitate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 VALORIZZI-AMO IL NOSTRO TERRITORIO

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. AZIONE: 4427 del 
02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico - 10.2.5C Competenze trasversali - In rete Avviso pubblico per il 
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potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Il 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico e ambientale, contribuisce alla 
costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole ed influisce positivamente sul 
sistema culturale ed anche nei settori produttivi. La conoscenza del patrimonio 
culturale accresce la percezione collettiva della storia e della cultura del territorio e 
contribuisce alla formazione dell’identità, del senso di appartenenza al luogo, per 
educare alla tutela e riconoscerlo come un “bene comune”, promuovendone una 
dimensione curatoriale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tra gli obiettivi del progetto, educare a conoscere e comprendere quel che ci circonda, 
sapendovi riconoscere in esso l’identità storica e culturale alla quale apparteniamo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali risorse professionali interne ed esterne

 COMPETENZE DI BASE

PON 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base Con il presente progetto si 
ipotizza un intervento che (coinvolgendo l’intera organizzazione della scuola e tutte le 
sue risorse professionali), intende proporre un modello di scuola in cui ogni alunno 
possa trovare il contesto adeguato per esprimere la sua personalità, attraverso: 
attività di orientamento e di potenziamento della motivazione, didattica partecipativa 
e laboratoriale, utilizzo del cooperative learning e di altre metodologie di didattica 
interattiva, aumentata dalle tecnologie. Il progetto inoltre,si propone il potenziamento 
quale ulteriore mezzo per lo sviluppo sia delle competenze di base nella lingua madre 
e della lingua inglese. Attraverso il consolidamento e il potenziamento delle 
competenze in linguistiche si metteranno gli allievi in condizione di poter certificare le 
stesse competenze e di inserirsi nel mondo del lavoro appropriandosi anche di 
linguaggi specifici nei vari settori occupazionali. In coerenza con la mission del nostro 
istituto che mira a diffondere la cultura di impresa attraverso la formazione di figure 
professionali in grado di operare nei settori strategici del territorio, approfondite 
competenze linguistiche rappresenterebbero un valore aggiunto. Tale progetto 
concorrerà inoltre al miglioramento degli esiti delle prove standardizzate (Invalsi), alla 
diminuzione della dispersione scolastica e all’innalzamento del successo formativo 
scolastico poiché attraverso lo sviluppo delle abilita’ linguistiche e cognitive lo 
studente farà esperienze concrete e condivise di apprendimento attivo nonché di 
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comunicazione ed elaborazione culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI: Compensare gli svantaggi culturali, economici e sociali emersi in 
fase di contesto al fine di: • Migliorare i livelli nelle competenze chiave e di cittadinanza 
al fine di supportare la crescita socioeconomica del paese; • Attivare modalità di 
apprendimento autonomo; • Fornire gli strumenti per collegare il sapere al fare, 
rendendo lo studio fortemente motivante; • Aumentare la percentuale di studenti con 
valutazione positiva in lingua inglese; • Ridurre il drop-out; • Innalzare di 1-2 punti la 
percentuale di alunni ammessi alla classe successiva, come previsto dal RAV d’Istituto; 
• Ridurre la percentuale di abbandono scolastico. OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI: • 
Rafforzare gli apprendimenti di base per allinearli ai parametri delle rilevazioni 
nazionali (INVALSI); • Sviluppare le competenze linguistiche sia in italiano che in 
inglese; • Favorire l’apprendimento di altri linguaggi specifici che permettano di 
orientarsi nei vari campi del sapere; • Operare nei vari settori educativi ed 
occupazionali; • Sviluppare l’imprenditorialità giovanile orientata alla valorizzazione del 
territorio; • Potenziare l’inclusione scolastica ed il diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali risorse professionali interne ed esterne

 SAGRA DELLA MANDORLA TIPICA TORITTESE.

Partecipazione ad eventi tipici del territorio di riferimento e ad un convegno sulle 
proprietà nutrizionali della mandorla di Toritto che sta per acquisire il marchio DOP.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza delle tipicità del territorio e capacità di collaborare nella organizzazione di 
eventi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 METTIAMOCI LA FACCIA CONTRO LA VIOLANZA SULLE DONNE.

Realizzazione di un video spot originale
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Obiettivi formativi e competenze attese
Capacità di realizzare un video e di collaborare nella organizzazione di un evento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 DANZ' ABILE

Utilizzo di musica e danza per facilitare l' acquisizione di competenze di base in 
soggetti disabili.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 GIORNALE SCOLASTICO "IL FIORE ALL' OCCHIELLO".

Ideazione, redazione e produzione di un Giornale Scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi trasversali di vario tipo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LE MADRI COSTITUENTI 1946 - 48.

Conoscere e comprendere un periodo e personaggi della storia italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento di competenze storiche e linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 LA SCUOLA ALL' OPERA.
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Partecipazione alla visione di spettacoli teatrali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 DATTI UN' ALTRA CHANCE GRUMO - MODUGNO.

Percorso di formazione per alunni che hanno interrotto gli studi ed intendono 
rientrare nel circuito dell' istruzione per l' inserimento nel corso serale, percorsi di 
istruzione di secondo livello.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SCUOLA 2.0

Attività di potenziamento delle competenze di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO CONTINUITÀ

Creazione di "app" in attività di orientamento in entrata con gli alunni delle scuole 
medie inferiori del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 CORSO DI AUTOCAD

Progetto teso ad evidenziare ed a fare apprendere agli alunni le grandi potenzialità di 
questo applicativo di progettazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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 CORSI PER LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Corsi per aiutare gli alunni nel percorso di conseguimento delle certificazioni 
linguistiche in Lingua Inglese, Lingua Francese e Lingua Spagnola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle quattro abilità linguistiche di base: comprensione e produzione 
orale, comprensione e produzione scritta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CERTIFICAZIONE AICA DI INFORMATICA GIURIDICA

Da quest' anno gli alunni, oltre alla normale certificazione AICA di ECDL potranno 
anche conseguire la certificazione AICA di informatica giuridica, settore che presenta 
forti prospettive di espansione nei prossimi anni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CIC

Sportello di ascolto e prima consulenza psicologica attivato, con una figura 
professionale esterna, presso la sede di Grumo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze •COMPETENZE DEGLI STUDENTI

136



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "TOMMASO FIORE"

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

digitali applicate

Interventi formativi finalizzati al sostegno dei 
percorsi per lo sviluppo del pensiero 
computazionale e della creatività digitale e per lo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Evento formativo rivolto a docenti e studenti in 
merito allo sviluppo delle competenze digitali e  
riduzione  delle ostilità dei linguaggi nell'era di 
internet.

•

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Formazione capillare di ogni singolo studenti del 
trienno sulle competenze digitali relative alla 
cybersecurity, Internet of Things e 
imprenditorialità sul Web, con acquisizione della 
relativa certificazione. Attività di formazione 
supportata dalla Piattaforma Elearning del CISCO 
Networking Accademy.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Questo Progetto coerente con il Piano Nazionale 
Scuola Digitale e con il  PTOF del nostro Istituto, 
in quanto persegue l'obiettivo di rafforzare un 
uso consapevole delle competenze digitali negli 
studenti e consente di raggiungere la 
preparazione necessaria per poter acquisite la 
certificazione EDCL Standard, e predisporsi alla 
certificazione ECDL FULL Standard per il prossimo 
anno. 

•

Alta formazione digitale

Formazione Miur del personale docente tecnico-
scientifico sulle competenze digitali spendibili 
nella didattica.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione full immesion di tre giorni per due 
docenti e tre studenti, per apprendere la 
metodologia didattica del DEBATE e diffonderla 
come best Practice nell'istituto.  

•

Un comitato Scientifico che allinei il Piano alle 
pratiche internazionali

Partecipazione al Cluster delle Istituzioni 
Scolastiche che nell'ambito del progetto HISTEK 
del Interreg IPA-CBC, per il trasferimento di 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

competenze tecnologiche.

Progetto HISTEK partecipato dal MIUR, Ministero 
dell'Istruzione Albanese. Ministero dell'Istruzione 
Montenegrino, dell'università Albanese e del ITS 
Cuccovillo di Bari.

Dare alle reti innovative un ascolto permanente

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.I.S.S. "T. FIORE" LICEO SCIENTIFICO - BAPS029012
IPSSEOA - SEDE ASSOCIATA FIORE MODUGNO - BARH02901Q
I.I.S.S "T. FIORE" - SEDE ASS. GRUMO A. - BATD02901T
I.I.S.S. "TOMMASO FIORE" - MODUGNO - BATD02902V
ITC SEDE ASSOCIATA ITC FIORE MODUGNO - BATD02903X
I.I.S.S. "T.FIORE" CORSO SERALE SIRIO - BATD029517
I.I.S.S. "T. FIORE" CORSO SERALE SIRIO - BATD029528

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è l'attività che produce informazioni riguardo alle scelte da fare e 
alle azioni da intraprendere, e attraverso cui la scuola porta lo studente a 
verificare l'efficacia del proprio percorso formativo. La valutazione consente allo 
studente di verificare l’efficacia del proprio impegno e il livello raggiunto nella 
propria preparazione e all’insegnante di verificare e rimodulare la propria 
attività.  
La valutazione periodica terrà conto della situazione individuale di ogni alunno, 
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valutato sia rispetto al livello di partenza sia rispetto al contesto dell’intera classe; 
del raggiungimento degli obiettivi minimi relativi ad ogni Unità Didattica. Per la 
valutazione finale ci si avvarrà di tutte le misurazioni fatte nel corso dell’anno 
scolastico e si considererà anche il grado di raggiungimento degli obiettivi 
trasversali prefissati.

ALLEGATI: griglia.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Secondo quanto disposto dal D.M. n.5 del 16 gennaio 2009, la valutazione del 
comportamento degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado, 
espressa in decimi, risponde alle seguenti prioritarie finalità:  
-accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico 
riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;  
-verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano 
la vita di ciascuna istituzione scolastica;  
-diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno 
della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto 
esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che 
corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;  
-dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.  
La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, in 
sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello studente 
al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi.  
La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale viene stabilita 
collegialmente dal Consiglio di classe e concorre, alla valutazione degli 
apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.  
Anche i ritardi concorrono nella definizione della valutazione del 
comportamento, infatti il collegio docenti decide di applicare un voto di condotta, 
stabilendo:  
• 7 in condotta, per un numero di ritardi da n.5 a n.10;  
• 6 in condotta, se si superano 10 ritardi.

ALLEGATI: griglia 2019.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

La valutazione degli studenti è stata integrata dal voto di comportamento, in 
base all’art. 2 della Legge n.169 del 2008. La valutazione degli apprendimenti per 
le varie discipline è espressa con voto in decimi come la stessa valutazione del 
comportamento.  
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Il voto inferiore a cinque decimi nel comportamento comporta la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame, indipendentemente dai voti 
conseguiti nelle varie discipline di studio.  
Nei confronti degli alunni che presentano un'insufficienza non grave in una o più 
discipline, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, procede ad una 
valutazione sulla possibilità che lo studente superi la carenza formativa in tempi 
e modi predefiniti.  
Nei confronti degli studenti per i quali sia accertata la carenza formativa, il 
consiglio di classe sospende lo scrutinio, prevedendo la sua effettuazione prima 
dell’inizio dell’anno scolastico successivo.  
Il dirigente scolastico comunica alla famiglia le motivazioni assunte dal consiglio 
di classe con resoconto dettagliato sulle carenze dello studente, procedendo a 
definire iniziative di sostegno e di recupero a favore degli studenti che hanno 
avuto lo scrutinio finale sospeso.  
Gli studenti che al termine delle lezioni non possono essere valutati per malattia 
o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle 
lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive (legge n. 352/1995).

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore 
con il DLgs 13 aprile 2017, n. 62, subisce delle modifiche che comportano un 
peso maggiore del credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio 
e nell’ultimo anno di corso rispetto alla precedente normativa, elevando tale 
credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Il punteggio 
massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati sono: dodici punti per il 
terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno, di cui 
all’Allegato A - (art. 15, co. 2 - intitolato Attribuzione del credito scolastico).  
Per l’anno scolastico in corso, una seconda tabella reca la conversione del credito 
scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso, 
pertanto, sarà determinato dalla sommatoria del punteggio definito sulla base 
della tabella di conversione della somma del credito del terzo e del quarto anno, 
già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio del credito 
scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale.  
Al fine di mettere gli studenti del quinto anno in condizione di avere contezza 
della propria situazione, i consigli di classe provvederanno ad effettuare 
tempestivamente e, comunque, non più tardi dello scrutinio di valutazione 
intermedia, la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente 
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nel terzo e nel quarto anno di corso da ciascuno studente, verbalizzandone 
l’esito, avendo cura di comunicare agli studenti e alle famiglie. Nessuna modifica 
è intervenuta nella determinazione del punteggio massimo complessivo (100 
punti) da attribuire al termine delle prove.  
Il voto finale resta in centesimi e deriva dalla somma di: credito scolastico (max 
40 punti); punteggio prima prova (max 20 punti); punteggio seconda prova (max 
20 punti); punteggio colloquio (max 20 punti).  
Il punteggio minimo, ai fini del superamento dell’esame, è di 60/100.  
La commissione può attribuire la lode a quei candidati che:  

 conseguano il punteggio massimo di cento punti senza fruire della suddetta 
integrazione del punteggio;  

 abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del 
consiglio di classe;  

 abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame.  
In tal caso, l’attribuzione della lode è deliberata all’unanimità.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

L'attribuzione del credito scolastico, è effettuata in riferimento alla Tabella A di 
cui al DM n. 99 del 16 dicembre 2009, e si applica nei confronti degli studenti 
frequentanti il terzultimo anno, il penultimo e l'ultimo. La valutazione sul 
comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici, e il consiglio 
di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito 
scolastico. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per 
le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di 
conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti, sia in 
corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di 
valutazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La promozione dell’inclusione scolastica è progressivamente diventata un obiettivo preponderante attorno al quale il 
nostro Istituto programma i propri interventi didattici ed educativi con le inevitabili implicazioni sociali che ne derivano.

Implementare interventi di accoglienza idonei a raggiungere un livello di 
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inclusività pieno e puntuale richiede una progettualità flessibile e l’attivazione 

di procedure in grado sia di valorizzare le professionalità interne che di 

cogliere le opportunità offerte dal territorio. 

Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e tutte le sue variabili e 

articolazioni per essere davvero aperta a tutti. L’inclusività non è uno status 

ma un processo in continua evoluzione ed in continuo cambiamento. Mentre 

il termine integrazione ha una valenza più statica, al contrario il termine 

inclusione ha una dinamicità intrinseca sempre cangiante, anche in relazione 

ai contesti scolastici e alle diverse situazioni che di volta in volta si presentano. 

Il piano d’inclusione si propone di: 

• Definire pratiche condivise tra scuola e famiglia 

• Sostenere gli alunni BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in 

tutto il percorso di studi 

• Favorire un clima di accoglienza e inclusione 

• Favorire il successo scolastico e formativo, prevenendo insuccessi 

nell’apprendimento di questi studenti e agevolandone la piena inclusione 

sociale e culturale 

• Ridurre i disagi formativi ed emozionali 

• Adottare piani di formazione che prevedono un ruolo attivo degli insegnanti 

• Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra 

scuola, famiglia ed Enti territoriali. 

La promozione del benessere scolastico prevede una particolare attenzione 

agli studenti con Bisogni Educativi Speciali, per sostenerne i processi di 

apprendimento attraverso lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e la 

riduzione degli ostacoli originati dalle diverse situazioni di svantaggio, come 

previsto dalla Direttiva BES del 27/12/2012 e dalla C.M. n.8 del 06/03/2013. 

L’inclusione degli studenti con BES e la qualità dei processi posti in essere per 

il suo pieno conseguimento costituiscono da tempo un impegno prioritario 

per il nostro istituto. Includere non vuol dire solo stare con gli altri ma anche e 

soprattutto saper fare con gli altri, per garantire a chi non ha uguali 

opportunità di partenza, uguali opportunità di riuscita. 

L’area dello svantaggio scolastico si riferisce a quegli alunni che presentano 

una richiesta di attenzione per una varietà di ragioni. Nel variegato panorama 
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delle nostre scuole, la complessità delle classi diventa sempre più evidente. 

Le categorie di alunni BES sono : 

• Disabiltàfisica,psichica o sensoriale certificate; 

• Disturbi evolutivi specifici 

• Svantaggio socio/economico, linguistico e culturale 

Per disturbi evolutivi specifici intendiamo, oltre ai disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA), anche il deficit del linguaggio, delle abilità non 

verbali, della coordinazione motoria, comprendendo anche quelli 

dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD e DOP). 

Il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine 

fra la disabilità e il disturbo specifico. 

ALUNNI CON DISABILITA' 

Sono gli alunni che rientrano nella legge 104 e per i quali è prevista la 

presenza del docente specializzato. 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI (DSA). 

Gli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate che, a 

causa di specifici problemi possono incontrare difficoltà a scuola, devono 

essere aiutati a realizzare pienamente le proprie potenzialità. 

Gli alunni DSA sono stati oggetto di importanti interventi normativi, che hanno 

ormai definito un quadro ben strutturato di norme tese ad assicurare il loro 

diritto allo studio. Tuttavia, alcune tipologie di disturbi non esplicitati nelle 

legge 107, danno diritto ad usufruire delle stesse misure, in quanto 

problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. 

Si tratta, in particolare, dei disturbi presenti nell’area del linguaggio o, al 

contrario, nelle aree non verbali che possono compromettere il percorso 

scolastico, qualora non rientri nella legge 104. 

ALUNNI CON DEFICIT DELL’ATTENZIONE E DELL’IPERATTIVITA’ (ADHD e DOP). 

Un discorso a parte va fatto per gli alunni con problemi di controllo attentivo 

e/o dell’attività, spesso definiti con l’acronimo ADHD (Attention Deficit 

HyperactivityDisorder). 

L’ ADHD ha una causa neurologica e genera difficoltà di pianificazione, di 

apprendimento e di socializzazione con i coetanei. 

Con notevole frequenza l’ADHD si presenta con uno o più disturbi dell’età 
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evolutiva: 

• Disturbo oppositivo provocatorio (DOP) 

• Disturbo della condotta 

• Disturbi specifici dell’apprendimento 

• Disturbo d’ansia 

• Disturbo dell’umore 

Il percorso migliore per un alunno con ADHD è efficiente quando c’è sinergia 

tra famiglia e scuola. Le informazioni fornite dagli insegnanti hanno una parte 

importante per il completamento della diagnosi e la collaborazione della 

scuola è un anello fondamentale nel processo di apprendimento. In alcuni 

casi se il quadro clinico è particolarmente grave (anche in presenza di altre 

patologie), viene richiesto il docente specializzato. 

ALUNNI CON FUNZIONAMENTO COGNITIVO LIMITE O BORDERLINE. 

Anche gli alunni con potenziale intellettivo non ottimale o borderline, hanno 

un quoziente intellettivo che va dai 70 agli 85 punti e non presenta elementi di 

specificità. 

Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici e si presenta 

frequentemente in concomitanza con disturbi di altro genere. Per altri alunni 

si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà e, se opportunamente 

sostenuti verso percorsi didattici più consoni alle loro caratteristiche, gli 

interessati potranno raggiungere gli stessi obiettivi degli alunni normodotati. 

  ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO/ECONOMICO E CULTURALE. 

Questa tipologia di BES va individuata sulla base di elementi oggettivi (come 

ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), e di ben fondate 

considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 

Per questi alunni e, in particolare per coloro che possiedono difficoltà 

derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana, è parimenti possibile 

attivare percorsi individualizzati e personalizzati con strumenti compensativi e 

dispensativi . 

La scuola avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano 

messi in atto per il tempo strettamente necessario; infatti, a differenza delle 

situazioni di disturbo documentate da diagnosi, gli interventi avranno 

carattere transitorio con percorsi personalizzati. 
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La nostra scuola ospita, tra gli alunni con BES, diversi alunni stranieri la cui 

presenza è regolamentata dal protocollo di accoglienza e dalle attenzioni di 

un referente per l’intercultura che ne segue sia il primo inserimento che il 

percorso successivo anche attraverso la supervisione dei PDP loro riservati. 

Per l’inclusione dei ragazzi stranieri che frequentano il nostro Istituto, diviene 

importante: 

 porre grande attenzione ai rapporti con le famiglie già nelle attività di 

orientamento. Obiettivo sarà quello di prendere contatti con i genitori dei 

discenti stranieri, intensificare con loro i rapporti al fine di stimolarne la 

partecipazione alla vita scolastica; 

 collaborare con enti locali e associazioni del territorio di mediatori linguistici 

e culturali per la produzione di materiali informativi plurilingue; 

 promuovere percorsi di recupero linguistico (ITALIANO L2) e valorizzare le 

differenze culturali in collaborazione con gli insegnanti di classe di varie 

discipline che lavoreranno in sinergia per il raggiungimento degli obiettivi di 

integrazione proposti per sostenere il successo formativo degli alunni. 

   

Tutti gli alunni con bisogni educativi speciali hanno diritto ad un percorso 

scolastico su misura che si estrinseca in una serie di Piani: 

1) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a 

favore degli alunni con disabilità;  

2) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e 

punto 3.1 delle "linee guida" allegate, per gli alunni con DSA o con disturbi 

riconducibili ex punto 1 della direttiva ministeriale del 27/12/2012; 

 3) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES diversi da quelli 

richiamati ai punti 1) e 2) 

Nei predetti piani si esplicitano gli obiettivi didattici, le strategie da adottare e 

gli strumenti che si utilizzeranno per garantire a tutti gli allievi con BES il pieno 

successo educativo e formativo.  

L’individualizzazionee la personalizzazione dei percorsi di apprendimento, 

dunque, rappresentano dei capisaldi dell’Offerta formativa finalizzata alla 

definizione di un progetto a lungo termine orientato alla vita adulta. 

La presenza di un numero cospicuo di studenti disabili e con altri BES, impone 
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un’organizzazione articolata che guidi e coordini le numerose attività volte a 

RENDERE NORMALE un insegnamento SPECIALE per apportare un contributo 

valido alla formazione e alla crescita di ogni studente che sceglie la nostra 

scuola. 

L’istituto, inoltre, si impegna a conseguire l’obiettivo della promozione della 

salute, della qualità della vita e del benessere a scuola traendo ispirazione dal 

modello ICF CY dell’OMS come strumento individuato per codificare un vasto 

spettro di informazioni riguardanti i diversi aspetti della salute degli 

adolescenti, tenendo conto dei cambiamenti che caratterizzano il processo di 

crescita. 

L’ICF descrive le situazioni di vita quotidiana in relazione al loro contesto 

ambientale evidenziando l’unicità di ogni persona piuttosto che mettere in 

risalto la sua salute o la sua disabilità. 

La classificazione è uno strumento importantissimo dalle molteplici funzioni:

garantisce uno standard per la descrizione della salute e delle 

condizioni ad essa correlata. In questo modo la comunicazione tra i vari 

professionisti diventa univoca e sempre comprensibile;

permette di produrre una reportistica e di raccogliere dati che 

possono essere scambiati anche tra i vari Paesi delle Nazioni Unite;

fornisce una base scientifica per la comprensione della salute intesa 

come interazione tra individuo e contesto al fine di conoscere e 

comprendere quali necessità hanno le persone, in base al loro stato di 

salute, ci permette di produrre ambienti adatti e vivibili.

L’ICF infatti può essere utilizzata in tutti quei sistemi che hanno attinenza con 

la salute (previdenza, istruzione, lavoro…) e in quelli che si occupano delle 

modifiche ambientali. 

Essa non classifica le persone ma ne esamina le caratteristiche legate alla 

salute all’interno del contesto della loro vita individuale e dell’impatto 

ambientale considerando non separabili i complessi rapporti tra corpo, 

mente, ambiente, contesti e cultura. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il concetto di qualità 
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della vita è un concetto molto ampio, che tiene conto non solo dalla salute 

fisica della persona, ma anche del suo stato psicologico, del suo livello di 

indipendenza, delle sue relazioni sociali e dei rapporti che  instaura con 

l’ambiente di riferimento. 

Il benessere indica l’esistenza di una situazione personale, ambientale e di 

convivenza nella quale sono prevalenti fattori favorevoli alla crescita, allo 

sviluppo, al raggiungimento e al mantenimento di un adeguato equilibrio 

psicofisico e relazionale della persona e dei gruppi. 

La “misura” dello stato di salute rappresenta un indicatore fondamentale per 

la promozione della salute stessa che le istituzioni hanno il dovere di tutelare. 

L’istituto da tempo è impegnato nella progettazione di percorsi che 

favoriscono il benessere individuale delle studentesse e degli studenti e 

potenziano l’acquisizione di competenze disciplinari, trasversali e di 

cittadinanza; tali percorsi sono realizzati anche in collaborazione con Enti ed 

Associazioni, presenti sul territorio, che si occupano di educazione alla salute.

 

Punti di forza 

La scuola realizza regolarmente numerose attività per favorire l'inclusione 

degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari che riescono a favorire 

l'inclusione degli studenti con disabilità. Gli insegnanti curricolari e di 

sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva. Alla 

formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano tutti gli 

insegnanti ed il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi 

Individualizzati viene monitorato con regolarità. La scuola si prende cura degli 

altri studenti con bisogni educativi speciali formulando specifici Piani Didattici 

Personalizzati che vengono aggiornati con regolarità. La scuola realizza 

numerose attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia e 

questi interventi riescono a favorire l'inclusione degli studenti stranieri. Per il 

recupero dei debiti per gli alunni con sospensione del giudizio, sono stati 

attivati Idei nella maggior parte delle discipline. La scuola di sovente realizza 

attività su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversità. Sono stati 

attivati, durante il periodo estivo, corsi di Italiano lingua 2 per studenti di 
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recentissima immigrazione e famiglie.

Recupero e potenziamento
Punti di forza

Sono anche stati realizzati specifici interventi di potenziamento soprattutto nell'area 
delle lingue straniere per il conseguimento delle certificazioni e dell'informatica con 
oltre 400 studenti interessati in percorsi di formazione e certificazioni specifici. 
Numerosi sono statti gli alunni coinvolti in manifestazioni, premi e concorsi, con 
risultati davvero lusinghieri per la scuola nel suo complesso.

Punti di debolezza

I gruppi di studenti che presentano le maggiori difficoltà non sempre sono individuati 
con tempestività e non sempre il Consiglio di classe e' pronto a mettere in atto 
immediate strategie di recupero.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Dopo la presentazione della documentazione utile all’iscrizione, l’inserimento 
dell’allievo avviene in una sezione ritenuta idonea dal Dirigente scolastico e dal 
personale docente. Il progetto accoglienza è sempre riferito con massima sensibilità 
all’alunno in questione. L’inserimento dell’allievo rispetta le seguenti fasi e procedure : 

 Rapporto di continuità tra Scuola Media Inferiore e Scuola Media Superiore;  
Contatti con la famiglia;  Presa visione della documentazione medica e dell’iter 
pedagogico dell’allievo;  Analisi della situazione e concordanza tra Scuola, Famiglia e 
Azienda Socio-Sanitaria Locale ai fini della stesura di un Piano Educativo 
Individualizzato (P.E.I.). Pertanto, la prevista programmazione può essere :  
Individualizzata e conforme ai programmi ministeriali che permetterà, alla fine del 
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corso degli studi il superamento dell’Esame di Stato;  Individualizzata con obiettivi 
ridotti e differenziata rispetto ai programmi ministeriali che porterà, al termine del 
corso degli studi, al conseguimento di un attestato di competenze e abilità. Inoltre 
nell’Istituto opera il GLHI (ex art.15 c.2 L.104/92), costituito da Dirigente scolastico, 
docenti curricolari e di sostegno, genitori, operatori dei servizi, studenti nella scuola 
secondaria di secondo grado, che diventa GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione). I 
componenti del GLI sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento 
presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, docenti 
“disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento 
delle classi, genitori).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Pei è stilato dal Gruppo di lavoro per l'handicap operativo (GLHO) composto 
dall'intero consiglio di classe congiuntamente con gli operatori dell'Unità 
Multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 1994, gli operatori dei servizi sociali, in 
collaborazione con i genitori o chi ne esercita la responsabilità. All'inizio di ogni anno 
scolastico, il PEI deve essere rivisto ed aggiornato effettuando una verifica dei progressi 
realizzati. Il documento deve contenere le attività educative e didattiche programmate, 
con verifiche relative e valutazioni e deve essere redatto entro il 30 luglio dell'anno 
scolastico precedente (art. 3 comma 1 DPCM 23 febbraio 2006 n. 185).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia dell’alunno:  Fornisce notizie sull’alunno;  gestisce con la scuola le 
situazioni problematiche;  condivide con la scuola il processo di apprendimento 
dell’alunno;  compartecipa alla costruzione e realizzazione del “progetto di vita” e del 
PEI/PDP;  partecipa ai GLHO. Accogliere le famiglie e avviare un dialogo aperto 
rispetto alle loro domande rappresenta un elemento di qualità essenziale per la scuola, 
perché un’alleanza autentica, non fondata su enunciati di principio, ma frutto di un 
confronto costante e reciproco, può diventare un fattore di crescita nella costruzione di 
un’esperienza scolastica inclusiva. Il ruolo della famiglia è di partecipazione e di 
condivisione del percorso di inclusione previsto dalla scuola. La corretta e completa 
compilazione dei PDP o PEI e la loro condivisione con le famiglie sono passaggi 
indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie 
stesse. Queste devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico 
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dei figli anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare 
nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli 
impegni assunti. Diviene così necessario prevedere, sia in fase di progettazione che di 
realizzazione, un calendario di incontri finalizzati ad individuare i bisogni e le 
aspettative degli alunni con BES, discutendo e condividendo le scelte operative e 
concordando le modalità di verifica. Sarà importante l’azione di monitoraggio delle 
attività e di verifica dei risultati raggiunti, al fine di apportare suggerimenti migliorativi 
sia per la stesura di PdP o PEI che di altra documentazione. Nel corso dell’anno il 
Dirigente Scolastico, i referentI INCLUSIONE e BES incontreranno i genitori degli alunni 
per rendere concreto un confronto continuo che consenta di focalizzare punti di forza 
e di debolezza progetto d’inclusione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La normativa afferma che: “La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti 
le modalità di differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di compito, 
discriminando fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime 
l’impegno dell’allievo e le conoscenze effettivamente acquisite” (Linee Guida sui DSA, 
allegate al DM 12 luglio 2011, pag.28). A livello generale, la valutazione degli alunni con 
BES deve: • essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici  
programmati (PEI o PDP); • essere effettuata sulla base di criteri personalizzati e 
adattati all’alunno/a,  definiti, monitorati e documentati nel PDP/PEI e condivisi da tutti 
i docenti della classe; • tenere presente: a) la situazione di partenza degli alunni b) i 
risultati raggiunti dagli alunni nei propri percorsi di apprendimento c) i livelli essenziali 
di competenze disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali d) le competenze 
acquisite nel percorso di apprendimento verificando il livello di apprendimento degli 
alunni, riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a 
prescindere dagli aspetti riferiti alle abilità deficitarie, e curando principalmente il 
processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato; • prevedere la 
possibilità di aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre quantitativamente le 
consegne; • essere effettuata con gli strumenti compensativi e le misure dispensative 
individuate nell’ambito del PDP. Nel PDP/PEI si farà riferimento ai criteri di valutazione 
attuati nelle verifiche scritte e orali; La personalizzazione delle verifiche, se fatta 
secondo il DM 5669/11, ha il compito di evitare che il disturbo di apprendimento 
condizioni i risultati della prova indipendentemente dalle conoscenze o abilità 
dell'alunno. Non va considerata quindi come un favore o agevolazione, ma come atto 
di sostanziale equità. Valutazione degli alunni diversamente abili Per gli alunni 
diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non 
fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi. Nel valutare l’esito scolastico i 
docenti faranno riferimento: • al grado di maturazione e di autonomia raggiunto 
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globalmente dall’alunno; • al conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi, 
individuati nel PEI. Per gli alunni con certificazione il documento di valutazione deve 
essere utilizzato in modo funzionale al progetto educativo - didattico predisposto per 
ognuno di essi. La valutazione, di conseguenza, è rapportata agli obiettivi 
individualizzati, esplicitati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) come previsto dalla 
normativa, che viene predisposto e condiviso da tutto il gruppo docente. Nel PEI si fa 
riferimento anche alla scelta degli strumenti di verifica degli apprendimenti: essa si 
riferisce, coerentemente con i livelli di partenza e le problematiche di ciascun alunno, 
prioritariamente all'osservazione sistematica dei comportamenti e alla 
documentazione delle esperienze; in determinate situazioni, esplicitate nel PEI, potrà 
essere previsto anche un utilizzo flessibile delle prove di verifica comuni alla classe 
d’inserimento. La flessibilità concerne gli eventuali adattamenti e utilizzo di strumenti 
compensativi o dispensativi individualizzati nella somministrazione delle prove di 
verifica e nella loro valutazione, tale per cui l'alunno possa sperimentare il successo e il 
riconoscimento dei propri progressi. Valutazione degli alunni con DSA: E’ effettuata 
sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative sia agli strumenti 
compensativi adottati. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente 
di mostrare il grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun 
docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le 
prove, anche scritte, vengono formulate (organizzazione percettiva delle informazioni 
nello spazio pagina, ripasso pochi minuti prima della verifica, formulazione della stessa 
domanda con differenti modalità...). Le eventuali prove scritte di lingua straniera sono 
progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che 
presenta lo studente. La prestazione orale va privilegiata e considerata come 
compensativa della prestazione scritta. È buona prassi applicare, anche nell’ambito 
delle verifiche, le misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior 
prestazione possibile ricorrendo anche all’uso di audiolibri e di sintesi vocali associate, 
come pure all’uso del PC con correttore automatico e dizionario digitale. I docenti delle 
classi frequentate da alunni con DSA dovranno: • programmare le prove di verifica 
(scritte e/o orali); • impostare le verifiche scritte con prevalenza di quesiti strutturati 
secondo la modalità verso la quale l’alunno/a abbia mostrato maggiore familiarità; • 
permettere l’uso dei mediatori didattici (schemi, immagini, mappe..) durante le prove di 
verifica (scritte e/o orali); • recuperare e/o integrare le prove scritte negative o 
incomplete con interrogazioni orali, concordate nei tempi e nei contenuti; • tenere 
conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti; • tenere conto dei contenuti 
piuttosto che della forma, nella valutazione delle prove scritte; nell’esposizione orale, 
non pretendere la memorizzazione di date e di elementi mnemonici (es. tabelline); 
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valutare la partecipazione attiva nelle attività inclusive tenendo conto delle 
caratteristiche del disturbo; • passare da una valutazione sommativa (di prestazione) 
dei processi di apprendimento a una valutazione formativa. Valutazione degli alunni 
con altri BES (Area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale): La 
Direttiva, a tale proposito, ricorda che “Ogni alunno, con continuità o per determinati 
periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici o anche 
per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 
adeguata e personalizzata risposta”. Tali tipologie di BES dovranno essere individuate 
sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei 
servizi sociali), ovvero di ben calibrate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 
Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla 
non conoscenza della lingua italiana – per esempio alunni di origine straniera di 
recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico 
nell’ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e 
personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative. Nella 
circolare viene chiarito che spetta ai docenti verbalizzare i casi che devono essere presi 
in carico come BES e individuare in quella sede gli strumenti compensativi e 
dispensativi da utilizzare e le strategie da mettere in atto per personalizzare il percorso 
educativo degli alunni con BES. Per la valutazione i docenti faranno riferimento: • ai 
progressi evidenziati, considerati i livelli di partenza, sia in relazione all’apprendimento 
sia alla maturazione personale; • all’impegno profuso, pur in presenza di un livello di 
competenza ancora incerto. È, inoltre, importante che i docenti, relativamente ai 
percorsi personalizzati per gli alunni in situazione di svantaggio e considerata la 
caratteristica di temporaneità di tali percorsi: • individui modalità di verifica dei risultati 
raggiunti che prevedano prove assimilabili a quelle del percorso comune; • stabilisca 
livelli essenziali di competenze disciplinari che consentano di valutare la contiguità con 
il percorso comune; • sulla base dei livelli essenziali di competenze disciplinari, 
definisca i contenuti della valutazione, curando principalmente il processo di 
apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato. Un’adeguata comunicazione con la 
famiglia, ove sia possibile, può favorire la comprensione dei criteri e la gestione delle 
aspettative in relazione agli esiti dei percorsi.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per gli alunni BES si perfezioneranno gli incontri in continuità con le scuole secondarie 
di primo grado, con i consigli di classe e con le famiglie che si ospiteranno nella nostra 
scuola con percorsi di visita. Per promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa 
delle persone svantaggiate nel mondo del lavoro, si favoriranno ove possibile strategie 
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di collocamento mirato. Il collocamento mirato è costituito da un insieme di strumenti 
che valuta le capacità lavorative dei ragazzi finalizzato all’inserimento nel posto adatto. 
In particolare: • Attività di analisi dei posti di lavoro; • Azioni positive, soluzioni di 
problemi che possono insorgere nei luoghi di lavoro. Tutto ciò è messo in atto 
attraverso forme di progettualità complessa come: progetti PON, stages, progetti di 
alternanza scuola/lavoro.

 

Approfondimento

I Progetti che verranno attivati, alcuni dei quali per l’ottima valenza formativa 
rappresentano una replica di attività progettuali proposte in anni precedenti, 
privilegeranno la dimensione esperienziale al fine di rendere possibile l’inclusione a 
360 gradi e riguarderanno: 

l’educazione alimentare finalizzata alla conoscenza e prevenzione dei Disturbi del 

Comportamento Alimentare (DCA) con la promozione e il prosieguo delle attività dello 

sportello di ascolto “Fiocchetto Lilla”, attivato presso la nostra scuola in collaborazione 

con UOSVD DCA “Salvatore Cotugno” della ASL BA, P.T.A. di Altamura, con 

l’associazione “La Vela” – genitori e pazienti DCA e con la FIDAPA sezione di Modugno; 

la lotta all’emarginazione e alla dispersione con i progetti Art.9 – CCNL, Aree a rischio 

dispersione e Aree a forte processo immigratorio;

la valorizzazione della creatività e della manualità di tutti gli alunni con 

l’organizzazione, da parte del Dipartimento per l’Inclusione, di laboratori mirati alla 

realizzazione di manufatti originali con materiale di recupero da destinare anche a 

mercatini tematici di autofinanziamento;

la promozione di ogni forma di comunicazione con l’ausilio di video e immagini e delle 

nuove tecnologie per dare visibilità alla scuola e ai suoi eventi: guidati dai docenti, 

studenti con particolare propensione verso questi linguaggi creeranno video notizie 

da diffondere sui canali ufficiali (sito web e pagina Facebook) riguardanti i momenti 

più significativi dell’anno scolastico dando voce al loro punto di vista e rafforzando il 

loro senso di appartenenza alla comunità scolastica;

la ricerca del legame con il territorio e con le associazioni (Retake, Legambiente) 
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anche per la salvaguardia e il rispetto ambientale e degli spazi comuni nell’ottica 

dell’educazione ad una cittadinanza attiva e consapevole;

la sensibilizzazione verso temi importanti riguardanti la disabilità, il disagio 

relazionale e sociale in collaborazione con le cooperative S.a.i.d. e Vivere Insieme - 

Shalom e l’associazione “BracciAperte”;

il coinvolgimento su problematiche di carattere socio – educativo come l’educazione 

stradale e la prevenzione e corretto utilizzo dei mezzi di trasporto.

la partecipazione a bandi PON – progetti per l’Inclusione sociale e lotta al disagio.

la promozione di una nuova forma di attività sportiva (Baskin) ispirata al Basket 

finalizzata all’Inclusione in collaborazione con l’Assessorato allo Sport di Grumo e 

l’associazione AGSD Centro MiniBasket – Toritto.

Il coinvolgimento dell’Università della terza età su temi di carattere sociale come il 

rafforzamento dei valori storico-culturali favorendo l’avvicinamento generazionale: 

“Back to the future” (come rappresentato nel murales realizzato dall’artista messicana 

Xochitl Azuara Monter all’ingresso della nostra scuola nella sede di Grumo) anche 

attraverso lo svolgimento di corsi di chitarra e teatro riservati agli alunni della scuola.

L’educazione alla salute e all’affettività in collaborazione con l’associazione Lion 

–Toritto- trattando la prevenzione tumorale e le patologie sessualmente trasmesse.

Tutte le iniziative progettuali saranno finalizzate ad incentivare l’utilizzo di molteplici 

linguaggi e chiavi di lettura per interpretare, elaborare e rappresentare la realtà, 

secondo lo stile cognitivo, le abilità e le naturali predisposizioni di ogni singolo 

studente che potrà così divenire protagonista ed interlocutore di un dialogo a più voci 

per una crescita individuale e dell’intero Istituto. 
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Il D.lgs n. 165/2001 comma 5 art. 25 dà 
piena legittimità al dirigente scolastico, di 
nominare docenti di sua fiducia e da lui 
stesso individuati nello svolgimento delle 
proprie funzioni organizzative e 
amministrative. Primo Collaboratore e 
Responsabile della sede di Grumo Appula: 
Prof. Mancuso Michele Secondo 
Collaboratore: Prof.ssa Iaquinta Maria 
Terzo Collaboratore: Prof. Ugenti Vito 
Quarto Collaboratore: Prof. Caragnano 
Gian Carlo

4

AREA 1: PTOF e Autovalutazione d'Istituto - 
Prof.ssa Rosa Mastrandrea Compito 
assegnato è quello di rilevare i punti di 
forza e criticità dell’istituto; di 
aggiornamento e monitoraggio PTOF 
d'Istituto; di coordinamento delle attività 
per l’ampliamento dell’Offerta Formativa: 
progetti didattici di Istituto ed esterni, 
iniziative culturali. AREA 2: Successo 
formativo e Bisogni Educativi Speciali - 
Prof. Fabio Ciccarese Compito assegnato è 

Funzione strumentale 6
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il coordinamento della stesura e 
aggiornamento del Piano Annuale per 
l’Inclusione di Istituto (rilevazione dei BES 
presenti nell’Istituto; raccolta e 
documentazione degli interventi didattico-
educativi; focus/confronto sui casi 
consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle 
classi, rilevazione , monitoraggio, e 
valutazione del livello di inclusività della 
scuola; partecipazione ad iniziative di 
formazione/informazione organizzate 
dall’USR Puglia, MIUR, enti e organismi 
accreditati, organizzazione, previo accordo 
con la dirigenza, di incontri e riunioni con 
esperti istituzionali o esterni, docenti 
“disciplinari”, genitori, necessari alla 
completa attuazione dell’inclusività 
scolastica). AREA 3: Orientamento, 
alternanza e rapporti con enti e imprese - 
Prof.ssa Angela Donvito e Prof.ssa Anna 
Sabato Il suddetto incarico include i 
seguenti compiti: • Orientare gli studenti in 
ingresso e in itinere, coerentemente con la 
mission dell’istituto; • Accompagnare gli 
alunni e le famiglie nel caso di cambio di 
indirizzo all'interno del nostro Istituto o nel 
caso di cambio di scuola (in entrata); • 
Migliorare l’immagine e la visibilità 
dell’Istituto nel territorio; • Curare i contatti 
con le scuole secondarie di primo grado ed 
organizzare le visite di orientamento nel 
nostro Istituto; • Coordinare il gruppo di 
lavoro e avviare la co-progettazione con le 
aziende; • Monitorare tutte le attività ASL: 
stage, formazione alunni, lezioni sulla 
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sicurezza degli alunni, monitoraggi, 
certificazioni, ecc. AREA 4: Digitalizzazione 
dell'Istituto - Prof. Domenico Daleno Tale 
incarico si concretizza nel coordinamento 
delle attività del Progetto Rete e. 
Laboratori Polifunzionali e del Progetto 
Web. La funzione strumentale Area 4, 
svolge l'incarico anche di Animatore 
Digitale, nell’ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD), elaborando ed 
avviando il nuovo Progetto Scuola Digitale.

Animatore digitale

Ha il compito di seguire, per il triennio 
19/22, il processo di digitalizzazione della 
scuola. Il suddetto incarico include i 
seguenti compiti: • Coordinare il team per 
l’innovazione digitale; • Favorire il processo 
di digitalizzazione nella scuola, nonché 
diffondere tra i docenti innovazioni 
didattiche, attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno al PNSD. 
Animatore digitale: Prof. Domenico Daleno

1

Referente Sicurezza 
A.S.P.P.

L’incarico, come indica il comma 8 
dell’articolo 32, è stato affidato a personale 
interno all’istituto: Prof.ssa Giovanna 
Birardi

2

Agli allievi delle ultime classi, l’Istituto 
riserva una particolare attenzione sul 
piano dell’orientamento in uscita, a 
conclusione del corso di studi e della scelta 
sul proprio futuro post-diploma 
universitario o lavorativo, fornendo, tutto il 
materiale informativo di cui dispone 
relativo alle diverse facoltà universitarie, ai 
corsi di diploma universitario o di 
specializzazione post-diploma. Inoltre, di 

Coordinatore attività di 
formazione post-
diploma (AREA 3)

2
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anno in anno, l’Istituto promuove diverse 
iniziative per l’orientamento e aderisce a 
quelle organizzate a livello cittadino quali: - 
incontri con esperti del mondo del lavoro e 
rappresentanti di ordini professionali; - 
convegni con docenti universitari per la 
presentazione delle facoltà; - colloqui 
individuali con psicologi o docenti; - 
somministrazione di test attitudinali o di 
autovalutazione; - partecipazione a 
laboratori per apprendere le tecniche di 
ricerca del lavoro (es. come stendere un 
curriculum vitae, come orientarsi in un 
colloquio di lavoro, ecc.) Coordinatrici delle 
attività e contatti : Prof.ssa Angela Donvito 
e Prof.ssa Anna Sabato (Funzioni 
strumentali Orientamento)

Coordinatore Corso 
Serale (AREA 1)

Coordinatore Corso Serale : Prof. Mario 
Grandinetti

1

Coordinatore Classi 
Digitali (AREA 4)

Coordina e collabora con il team digitale e i 
responsabili dei laboratori informatici. 
Coordinatore Classi Digitali: Prof. De Paolis

1

Referente Intercultura 
(AREA 2)

Il Referente Intercultura ha il compito di 
seguire le varie fasi di inserimento degli 
alunni stranieri a partire dal momento di 
richiesta di iscrizione a scuola e di avere 
una scuola realmente multiculturale e 
includente, nella quale gli studenti possano 
vivere serenamente manifestando la 
propria cultura, religione e tradizione e 
imparando a definire il proprio spazio di 
libertà nel rispetto del contesto nel quale 
vivono. Referente Intercultura: Prof.ssa 
Loredana Zingarelli

1
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Amministratore sito 
web (AREA 4)

Compito affidato all'Amministratore del 
sito web, è l'aggiornamento e la 
manutenzione della struttura del sito web 
dell’Istituto secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.L.vo 97/2016, Tabella 
allegata alla delibera ANAC n. 430/2016, 
Legge 4/2004). Amministratore sito web è il 
Prof. Gian Carlo Caragnano

1

Coordinatore attività 
per 
l'internazionalizzazione 
della didattica 
(Erasmus) (AREA 1)

Compito del Coordinatore è quello di 
incentivare una politica di scambi e 
progetti comuni con partner internazionali 
tendente a realizzare un miglioramento del 
livello qualitativo dell’offerta formativa, un 
costante aggiornamento delle attività e 
della didattica in riferimento a quella delle 
altre Istituzioni europee, 
l’internazionalizzazione delle esperienze 
artistiche e didattiche degli studenti, lo 
sviluppo di una coscienza comunitaria per 
docenti, studenti, personale ATA, secondo 
l’agenda di modernizzazione europea. 
Coordinatore attività per 
l'internazionalizzazione della didattica è il 
Prof. R. De Robertis

1

Data Protection Officer 
/ Responsabile della 
Protezione dei dati

Responsabile della Protezione dei dati: 
Dott. Giambattista Rosato

1

Referente per la lotta 
al bullismo e al 
cyberbullismo

Propone, organizza e coordina per l' intero 
istituto attività di formazione, per studenti 
docenti e genitori, legate alla prevenzione 
dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismoprevenzio

1

Referente prove Invalsi
Coordina lo svolgimento delle attività di 
somministrazione delle prove Invalsi

1
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Referente DSA
Supporta i docenti nella individuazione di 
alunni con DSA e collabora nella redazione 
dei PDP.

1

Referente Istituto 
Alberghiero

Coordina le attività dell' Istituto 
Professionale per l' Accolgienza e l' 
Enogastronomia.

1

Referente per l' 
inclusione

Coordina tutte le attività e la redazione 
della documentazione relativi agli alunni 
disabili.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Come previsto dall’art. 1, comma 5, della 
Legge 107/2015, tutti i docenti dell’organico 
dell’autonomia contribuiscono alla 
realizzazione dell’offerta formativa 
attraverso le attività di insegnamento, di 
potenziamento, di sostegno, di 
organizzazione, di progettazione e di 
coordinamento”. La classe di concorso A008 
non è una disciplina prevista nel piano di 
studi dell'IISS Tommaso Fiore, ma in 
coerenza con le competenze professionali 
possedute si utilizza per attività di 
arricchimento dell’offerta formativa, anche 
in orario pomeridiano: - per iniziative di 
formazione, rivolte agli studenti, anche con 
particolare riguardo agli Obiettivi del Piano 
nazionale scuola digitale (PNSD); - per 
attività legate alla partecipazione di 
progetti; - per attività rivolte agli studenti di 
cittadinanza o di lingua non italiana 

A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, 
DESIGN 
D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

1
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attraverso la realizzazione di corsi relativi 
alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro la dispersione 
scolastica. Oltre, ad un utilizzo funzionale 
alle esigenze didattiche, organizzative e 
progettuali dell'istituzione scolastica così 
come emerge dal piano triennale 
dell’offerta formativa.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•
Funzione strumentale area 1•

La docente di Discipline letterarie e latino, 
svolge attività di insegnamento presso la 
sede di Modugno e svolge attività 
pomeridiana di potenziamento con un 
progetto che nasce dall'idea di offrire agli 
alunni dell'Istituto l'opportunità di 
intraprendere un percorso duplice 
finalizzato, per un verso, alla conoscenza 
dei fondamenti grammaticali della lingua 
latina (fonologici, morfosintattici, lessicali, 
testuali), per l'altro verso, dedicato alle 
varie forme di persistenza dell‘uso del 
latino nella contemporaneità: musica, 
letteratura (fumetti, opere originali e 
traduzioni in latino), giochi, informazione, 
documenti ufficiali, sperimentazioni come 
lingua viva. Tale progetto, lungi dall'essere 
una scelta anacronista e poco praticabile, 
vuole sollecitare, attraverso l‘esame di 
alcuni casi curiosi, una riflessione di 
carattere metalinguistico e una 

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

1
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considerazione sul ruolo che il latino 
riveste nella creazione di un'identità 
individuale e collettiva. Capire quali siano i 
valori portanti e irrinunciabili della nostra 
civiltà è indispensabile per poterci 
confrontare con altre culture e orientarsi 
verso l'inclusione e l'integrazione di chi 
proviene da altri mondi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A020 - FISICA

Attività di insegnamento, come 
espressamente previsto dalla Legge 107, 
presso la sede di Grumo Appula. L’utilizzo 
dei docenti dell’organico dell’autonomia 
deve essere “funzionale alle esigenze 
didattiche, organizzative e progettuali delle 
istituzioni scolastiche come emergenti dal 
piano triennale dell’offerta formativa”.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Funzione strumentale area 3•

1

Attività di Insegnamento, come 
espressamente previsto dalla Legge 107, 
presso la sede di Modugno. L’utilizzo dei 
docenti dell’organico dell’autonomia deve 
essere “ funzionale alle esigenze didattiche, 
organizzative e progettuali delle istituzioni 
scolastiche come emergenti dal piano 
triennale dell’offerta formativa”.
Impiegato in attività di:  

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

2
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Insegnamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Responsabile della direzione del personale Ata e svolge in 
prevalenza attività di tipo amministrativo e contabile. Ha 
anche altri compiti inerenti alla contrattazione interna 
d'istituto, infatti effettua il controllo sul contratto di istituto 
e predispone una relazione sulla compatibilità finanziaria.

Ufficio protocollo

Tenuta e gestione del protocollo informatizzato - Stampa 
registro protocollo e Archivio Smistamento della 
corrispondenza in arrivo, raccolta degli atti da sottoporre 
alla firma, Affissione e tenuta all’albo di documenti e delle 
circolari, invio posta ordinaria che telematica; viaggi 
d’istruzione Scarico posta elettronica – mail box 
istituzionale - sito MIUR ecc. – PEC istituzionale 
Collaborazione e supporto alla presidenza – Viene deciso 
che la posta si inoltra a tutto il personale tramite e-mail

Ufficio acquisti

Acquisti (richiesta preventivi, comparazione preventivi, 
ordinazione,verifica della rispondenza fra materiale 
ordinato e consegnato) Contatti per manutenzione e 
acquisti - Gestione contratti annuali - Gare: Collaborazione 
con DSGA per stesura e richiesta documenti. Rapporti con 
gli EE.LL. per interventi ; Rapporti Ditta pulizie Dussmann ; 
Tracciabilità flussi finanziari - D.U.R.C – C.I.G. - adempimenti 
AVCP – Equitalia - Fattura elettronica - ACQUISTI CONSIP - 
MEPA – Registro fatture – Legge Privacy – adeguamento 
modulistica qualità e agenzia formativa
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per la didattica

Gestione iscrizione informatica alunni, frequenze, esami, 
comunicazione assenze alunni, documentazioni varie ed 
alunni stranieri, gestione esami stato, gestione canditati 
privatisti, gestione statistiche e monitoraggi (EE.LL), 
inserimento libri di testo, certificazioni alunni, pratiche 
legate all’attività sportiva ed esoneri, stampa 
pagellini/pagelle e diplomi. Registro valutazione esami di 
stato a sidi, attività extracurriculari per i servizi di assistenza 
agli alunni e famiglie, pratiche infortuni inail (SIDI) , gestione 
assicurazione personale scuola, gestione elezioni (nomine, 
spoglio, verbali) gestione pratiche relative ai – DSA - BES – 
PDP -,PFP ( percorsi formativi alunni stranieri), Supporto 
all’attività della vicepresidenza e collaboratori dirigenza. 
INVALSI. TIROCINIO.

Gestione supplenze docenti e ata, , prese servizio, richiesta 
e invio notizie e fascicoli con riepilogo dettagliato della 
documentazione, gestione cartacea fascicoli personali e 
sistemazione relativo archivio, domande ricongiunzioni , 
gestione graduatorie interne, domande mobilità,gestione 
neo immessi in ruolo (comitato di valutazione, iscrizioni 
indire corso di formazione erelazione finale), Domande 
esami di stato,decreti ferie – contratti ore eccedenti Stato 
giuridico personale docente e ATA - ORGANICO: controllo, 
verifica posti disponibili – comunicazioni – inserimento SIDI 
… Valutazione e inserimento domande supplenza docenti e 
ata, gestione graduatorie,aggiornamento dati nel SIDI e 
ARGO,Convocazioni supplenti , predisposizione contratti di 
lavoro individuale (nuova gestione cooperazione 
applicativa), Comunicazioni Centro per l’impiego, gestione 
assegno nucleo familiare, PA04 (gestione servizi) , Servizi in 
linea INPS (Crediti – Computo Ricongiunzioni – Riscatti – 
Ricostruzione carriera ed inquadramenti economici - 
dichiarazioni dei servizi a sidi;) Assenze del personale 

Ufficio personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

docente e ata e sul Sidi, richieste visite fiscali, 
Autorizzazione alla libera professione, 150 ore , Permessi 
sindacali, Assemblee sindacali. Rilevazione scioperi a sidi; 
rilevazione L. 104/92.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
http://www.sg17876.scuolanext.info/ 
Pagelle on line 
http://www.sg17876.scuolanext.info/ 
Monitoraggio assenze con messagistica 
http://www.sg17876.scuolanext.info/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.iissfiore.gov.it/docenti-e-
ata/modulistica-docenti 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 "VALORIZZI-AMO IL NOSTRO TERRITORIO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•
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 "VALORIZZI-AMO IL NOSTRO TERRITORIO"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 MONITORAGGIO GAS RADON

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 F.A.M.I. - FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 LAVORO & SICUREZZA

Attuazione delle misure per la tutela della salute e •
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 LAVORO & SICUREZZA

della integrità psico-fisica dei lavoratori

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROGETTO PAIDEIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 DATI IN SICUREZZA - DPO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 CONVENZIONE DI TIROCINIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Tirocinio

 PROTOCOLLO D'INTESA ANPAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione studenti•

Risorse condivise Tutor per ASL di ANPAL Servizi•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Struttura ospitante

 CINEMASCUOLALAB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CINEMASCUOLALAB

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D'INTESA PER AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA DI 
BAMBINI E ADOLESCENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 PROTOCOLLO D'INTESA D. ANTHEA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione studenti•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner
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 PARTENARIATO CON LEADER SOC. COOP. CONSORTILE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI FORMAZIONE PROFESSINALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE NELLA INDIVIDUAZIONE E NELLA GESTIONE DEI DISTURBI DI 
APPRENDIMENTO E DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Migliorare e potenziare gli apprendimenti degli alunni con DSA e BES.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari Referenti per la dispersione e Funzioni Strumentali

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 RETE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE

Potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio di tutti gli alunni, anche con bisogni 
educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Referenti per la dispersione e Funzioni Strumentali

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AUMENTARE IL SUCCESSO SCOLASTICO

Aumentare il successo scolastico attraverso la possibilità per i docenti di sperimentare 
metodologie diversificate per prevenire e contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di 
discriminazione. Ridurre il numero degli alunni nelle fasce più basse di valutazione. Migliorare 
e potenziare gli apprendimenti degli alunni con ricaduta sull’utenza e sul territorio. Migliorare 
e potenziare le competenze dei docenti, con ricaduta sull’istituzione, sull’utenza e sul 
territorio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Docenti dell’Asse dei Linguaggi, Matematico e Scientifico Destinatari
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Tecnologico

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE

Aumentare il successo scolastico attraverso la possibilità per i docenti di sperimentare 
metodologie diversificate per prevenire e contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di 
discriminazione. Ridurre il numero degli alunni nelle fasce più basse di valutazione. Migliorare 
e potenziare gli apprendimenti degli alunni con ricaduta sull’utenza e sul territorio. Migliorare 
e potenziare le competenze dei docenti, con ricaduta sull’istituzione, sull’utenza e sul 
territorio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PERCORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA

Migliorare le competenze degli alunni nella padronanza delle lingue straniere. Sviluppare le 
competenze di L2 e digitali. Implementare la metodologia CLIL con elementi di metodologia 
didattica innovativa per il raggiungimento del livello B1-B2 Partecipazione al Bando Erasmus 
Key 1

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti, in particolar modo delle discipline scientifiche
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 LEGALITÀ E CITTADINANZA ATTIVA

Promuovere le competenze sociali: legalità ed etica sociale. Almeno un percorso 
curricolare/extracurricolare per classe legato allo sviluppo delle competenze sociali: legalità 
ed etica sociale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INNOVAZIONE DIDATTICA

Implementare le tecnologie informatiche ed innovative per favorire l’applicazione sistematica 
di forme di didattica laboratoriale e partecipativa. Presenza di pratiche di didattica 
laboratoriale in ogni classe e di almeno uno strumento di condivisione dei materiali didattici 
tra i docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INNOVAZIONE DIDATTICA 3.0

Implementare le tecnologie informatiche ed innovative per favorire l’applicazione sistematica 
di forme di didattica laboratoriale e partecipativa. Creazione di Aule – laboratorio (Classi 3.0) 
in cui attivare forme didattica partecipativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 TEMI E VISIONE DEL PNSD

Implementare le tecnologie informatiche ed innovative per favorire l’applicazione sistematica 
di forme di didattica laboratoriale e partecipativa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Animatore digitale e Team per l’innovazione

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PERCORSI DI FORMAZIONE RETE CISCO
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Implementare le tecnologie informatiche ed innovative per favorire l’applicazione sistematica 
di forme di didattica laboratoriale e partecipativa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Migliorare e potenziare gli apprendimenti degli alunni con ricaduta sull’utenza e sul territorio

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 REGOLAMENTO 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Corso di aggiornamento ai sensi del Regolamento 679/2016 sulla protezione dei dati personali 
tenutosi presso l'IISS "T. Fiore" sede Modugno, in data 11.09.2018

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento

Il Piano Nazionale Scuola Digitale, in conformità alla legge del 13 luglio 2015 n. 107, ha 
reso la formazione dei docenti all’innovazione didattica una priorità all’interno del 
sistema nazionale di formazione obbligatoria. Attraverso la figura dell’animatore 
digitale, esso intende, fra le sue priorità,

- promuovere la formazione alle competenze digitali intese come la capacità di 
volgere in senso pedagogico e didattico l’uso delle tecnologie, come mezzo per 
potenziare apprendimenti e competenze chiave;

- valorizzare le competenze digitali che i docenti già possiedono e far crescere le 
dinamiche di lavoro in gruppo e di peer learning fra di loro potenziando lo scambio 
professionale già esistente fra le varie competenze diffuse e di ottimo livello presenti 
fra i docenti italiani;

- incrementare l’utilizzo di contenuti e piattaforme digitali per la didattica;

- aprirsi, in collaborazione con le famiglie, a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi 
elettronici personali durante le attività didattiche (il cosiddetto BYOD) sia possibile ed 
efficientemente integrato;

- fare in modo che il “Diritto a Internet” diventi una realtà, a partire dalla scuola; - 
Introdurre il pensiero computazionale nelle scuole;

- creare un profilo digitale per ogni studente e per ogni docente (azioni 9 e 10). In 
particolare, i nostri studenti, come raccomandato anche dall’OCSE, devono 
trasformarsi da consumatori in “consumatori critici” e “produttori” di contenuti e 
architetture digitali, in grado di sviluppare (come ci chiede il mondo del lavoro) 
competenze trasversali ad ogni settore e ambito occupazionale, in grado di risolvere 
problemi, concretizzare le idee, acquisire autonomia di giudizio, pensiero creativo, 
consapevolezza delle proprie capacità, duttilità e flessibilità nella ricerca di soluzioni.

A tal fine, sarà istituito un tavolo tecnico per la redazione di un framework che servirà 
a dare un indirizzo chiaro sulla dimensione, sul ruolo e sul contorno delle 
competenze digitali che ogni studente dovrà sviluppare nel triennio 2019-2022; tali 
competenze dovranno essere descritte nel curricolo digitale dello studente.
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Dunque il PNSD prevede la formazione interna alla scuola sui temi del Piano 
Nazionale stesso, sia organizzando laboratori formativi sia animando e coordinando 
la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad attività formative. Nell’ambito del 
Piano Nazionale Scuola Digitale sarà anche creato un Osservatorio per la Scuola 
Digitale. I dati in esso raccolti aiuteranno a comprendere, in particolare: come, e a che 
condizioni, le scuole acquistano o si procurano quanto necessario per abilitare la 
didattica digitale; con quali pratiche le scuole realizzano la didattica digitale al proprio 
interno, a che livello di sviluppo e diffusione sono arrivati, e quali sono gli indicatori di 
utilizzo e di attività maggiormente rappresentativi. L’Osservatorio per la Scuola 
Digitale costituirà a sua volta una preziosa base per l’ampliamento prossimo del 
Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), che effettuerà un monitoraggio qualitativo, 
fortemente incentrato sull’innovazione organizzativa e sistemica.

In considerazione di quanto descritto, nel triennio 2019-2022 l’istituto Tommaso Fiore 
si propone di realizzare iniziative di azioni di innovazione tecnologica attraverso 
l’implementazione della connessione Internet (al momento non ottimale), il 
potenziamento e rinnovo di alcuni laboratori, l’acquisto di dispositivi, la creazione di 
una classe digitale, e l’organizzazione di workshops e corsi di formazione per il 
personale docente e non.

Si sta valutando altresì la possibilità di individuare uno o più referenti digitali fra i 
docenti e gli alunni di ogni classe, che possano collaborare con l’animatore digitale e 
con il team dell’innovazione, al fine di favorire gradualmente la capillare diffusione di 
metodi e strumenti innovativi. Nel corso del triennio sarà infine favorita la 
partecipazione e stimolato il protagonismo degli studenti, con l’organizzazione di - 
workshops, - laboratori di coding, - iniziative rivolte agli alunni di sensibilizzazione ed 
educazione ad un utilizzo corretto della tecnologia e finalizzato soprattutto 
all’apprendimento e alla costruzione del curricolo digitale dell’alunno stesso, - incontri 
orientati alla prevenzione dei crimini informatici e/o i rischi connessi alla navigazione 
in Internet (cyberbullismo, ecc.) - altre attività sui temi del PNSD, anche aprendo i 
momenti formativi alle famiglie. Il presente piano, che costituisce parte integrante del 
PTOF, si pone come obiettivo primario quello di rispondere ai reali bisogni dell’istituto 
che di volta in volta emergeranno nel corso del triennio. Esso è pertanto inteso come 
ipotesi di lavoro flessibile ed è aperto a possibili modifiche e riadattamenti finalizzati 
ad accogliere eventuali istanze e suggerimenti formulati dai docenti dell’istituto 
stesso. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 REGOLAMENTO 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso di aggiornamento ai sensi del "Regolamento 
679/2016 sulla protezione dei dati personali" tenutosi 
presso l'IISS "T. Fiore" sede Modugno, in data 11.09.2018

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE AMMINISTRATIVA DI PIATTAFORME DI ELABORAZIONE DATI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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