
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   DISCIPLINE COMUNI QUADRO  
ORARIO 
SETTIMANALE 

1^ 2^ 3^ 4^ 

Lingua e letteratura italiana 5 5 5 5 

Storia 2 2 3 3 

Lingua inglese 4 3 4 4 

Matematica 4 3 5 5 

Scienze integrate - Scienze della 
Terra 

2       

Scienze integrate - Biologia 2       

Scienze integrate  - Fisica 2       

Scienze integrate - Chimica   2     

Geografia 3 3     

Informatica 1 1 1 1 

Seconda lingua comunitaria 4 4 4 3 

Diritto ed economia 2       

Diritto   3 2 3 

Economia politica 
 

2 3 3 

Economia aziendale 2  4 8 8 

Scienze Motorie 2 2 2 2 

Insegnamento Religione 
cattolica 

1 1 1 1 

Totale ore discipline comuni 36 35 38 38 

DISCIPLINE OPZIONALI QUADRO ORARIO 

SETTIMANALE 

  I II III IV 

Marketing 1 2     

CAD 1 1     

Management della 

sostenibilità e 

innovazione 

    1 1 

Transizione digitale     1 1 

Totale ore discipline 

comuni + opzionali 

38 38 40 40 
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PERCHE’ SCEGLIERE IL PERCORSO QUADRIENNALE IN 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING CON 

SPECIALIZZAZIONE IN LOGISTICA INTEGRATA? 

 

Per adeguarsi agli standard europei che prevedono che gli studenti terminino il percorso di 

studi a 18 anni; 

 Per conseguire il diploma in 4 anni, lasciando inalterata l’acquisizione di 

conoscenze,  competenze ed abilità previste dalla normativa per l’intero percorso di studi con un 

titolo valido per l'iscrizione all'università; 

Per maturare una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico con competenze 

che permettano un immediato inserimento nel mondo del lavoro o un precoce proseguimento degli 

studi universitari; 

Da un una ricerca effettuata è emerso che distretto industriale di Bari-Modugno, è diventato 

sede di numerose aziende, anche di grandi dimensioni, che operano nel settore della logistica e dell' 

e.commerce. Le aziende ricercano figure professionali con competenze nell'organizzazione integrata 

della logistica intesa come digitalizzazione dei processi legati al Supply Chain Management; 

Si tratta di una figura completamente diversa dal Diplomato del Tecnico Industriale Indirizzo 

Trasporti e Logistica, che ha competenze specifiche sul mantenimento in efficienza degli impianti e 

dei mezzi di trasporto; 

 Perche il percorso prevede l’insegnamento da parte di un team docente che svolgerà attività 

laboratoriali in compresenza con esperti del settore della logistica e dell'organizzazione aziendale;  

 Il monte ore prevede che  il 10 % delle ore settimanali di svolga  in modalità on line su 

specifiche piattaforme; 

 Per avere una preparazione propedeutica all’accesso al percorso post-diploma di 

specializzazione biennale “Lean Production & Industrial Logistics Specialist” dell'ITS Cuccovillo, 

partner della scuola; 

 Per fruire dell’insegnamento di alcune materie in lingua inglese, a partire dal terzo anno 

(CLIL), conseguendo  certificazioni linguistiche sino al livello C1; 

Per studiare discipline innovative quali il CAD, il Management per la sostenibilità e 

l'innovazione, Marketing, Transizione digitale; 

La scuola ha attivato importanti partnership con aziende del territorio, Università ed Enti per i 

percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento e per l'arricchimento dell'offerta formativa. 

 

AL TERMINE DEL QUARTO ANNO GLI STUDENTI SOSTERRANNO 
L’ESAME DI STATO CON CUI, OLTRE AL DIPLOMA, 

CONSEGUIRANNO ANCHE LA CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE IN LOGISTICA INTEGRATA. 


