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

Popolazione scolastica
Opportunità
La provenienza diversificata dei nostri studenti deriva dalla complessa provenienza
territoriale: il bacino e' infatti ampio e comprende, oltre al capoluogo, sia le zone rurali dei
dintorni, sia le numerose vallate che si dipartono dalla nostra città. A questi si aggiungono
alcuni studenti che, per ragione di trasporto, preferiscono raggiungere il capoluogo piuttosto
che riferirsi a scuole di centri più vicini, ma meno serviti come servizi pubblici. Il territorio
cuneese continua a offrire, nonostante il periodo di crisi che ha investito anche settori finora
fiorenti dell'economia, opportunità di inserimento lavorativo in diversi ambiti e si propone
quindi come opportunità lavorativa e di inserimento sociale e famigliare per nuclei
provenienti sia da Paesi stranieri, sia da altre zone d'Italia. La crisi economica ha comunque
riversato i suoi effetti anche su alcune famiglie con ragazzi frequentanti il nostro Istituto,
senza essere però ricomprese in categorie precise. La provenienza diversificata, anche su un
piano culturale e linguistico, costituisce fattore di incontro e valorizzazione delle differenze
anche per il grande lavoro svolto da alcuni docenti in tale direzione. Il numero degli studenti
di origine straniera non e' comunque particolarmente elevato (inferiore al 10% nel corso
diurno ) ed è circa il 30% nel corso serale. E' stato pressoché risolto il problema delle
autorizzazioni alle entrate e uscite irregolari per ragioni di trasporto attraverso accordi con le
altre scuole cittadine e Grandabus, nonchè attraverso la ristrutturazione dell'orario in cinque
giorni con 6 ore quotidiane di lezione più 2 ore pomeridiane.
Vincoli
Dal punto di vista della popolazione scolastica, non si registrano vincoli particolarmente forti
ad un lavoro efficace e proficuo. La scuola dedica agli studenti con famiglia in
difficoltà economica un'attenzione anche nell'offerta di iniziative extracurriculari che siano
alla portata di tutti oltre a prevedere la possibilità di un sostegno economico, riservato e con
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discrezione, della scuola stessa con fondi propri o borse di studio o finanziamenti specifici. Si
segnala poi l'elevato numero di studenti pendolari (circa il 70% comprensivo dei frazionisti),
alcuni dei quali residenti a rilevante distanza. Rimane il grave problema del sovraccarico dei
mezzi pubblici di trasporto, cosa molto problematica specialmente in contesti pandemici in
cui gli assembramenti risultano evidentemente rischiosi oltre che molto disagevoli. Non si
segnalano studenti appartenenti a particolari gruppi sociali con difficolta'. I corsi serali
presenti per la popolazione adulta dell'Istituto presentano orari flessibili per i singoli studenti
lavoratori in relazione agli orari di lavoro.

Territorio e capitale sociale
Opportunità

Sul territorio sono presenti molteplici ed efficienti centri di erogazione di servizi culturali,
assistenziali, sanitari, commerciali (es. Universita', Asl, Biblioteca, servizi Sociali, ecc). Il
territorio del cuneese e' caratterizzato da numerose e laboriose piccole aziende, attive sul
mercato del lavoro e che costituiscono importante sbocco per i nostri alunni diplomati, oltre
che per inserimento in stage o alternanza scuola lavoro durante gli studi. Le classifiche di
valutazione del servizio scolastico (Eduscopio) pongono sempre la nostra scuola nei primi
posti a livello locale e nazionale per quanto riguarda i risultati universitari e l'occupabilità dei
diplomati. Sempre lusinghieri anche i risultati INVALSI sia a livello di macroaree di riferimento,
sia a livello nazionale. La citta' di Cuneo, a misura d'uomo per dimensioni e collocazione
naturale, consente una serena vita di studio e opportunita' culturali, via via crescenti e offre
anche alle scuole opportunita' di arricchimento culturale. Le fondazioni locali, molto sensibili
alle esigenze formative del territorio, finanziano diversificate forme di sostegno alle scuole. Il
rapporto del nostro istituto con il Campus di Management dell'Università di Torino, sede di
Cuneo, è stato incrementato ed elevato al rango di partnership con prospettive di
integrazione reciproca nelle attività formative attraverso l'avviato laboratorio di management.
La previsione è quella di elaborare progetti di ITS con la suddetta Università e le forze
economiche del territorio.
Vincoli
La citta' di Cuneo e' punto di confluenza di numerose vallate da cui proviene la
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maggioranza dell'utenza. Le principali difficolta' e diseconomie sono rappresentate dai
trasporti secondo l'aspetto del sovraffollamento già segnalato. Totalmente indifferenti alle
problematiche scolastiche rimangono le Ferrovie dello Stato. Le famiglie degli studenti
contattate su proposte di stanzialita' nella citta' sede di scuola, hanno sostenuto di preferire il
pendolarismo perche' piu' economico e piu' consono alle esigenze familiari, in una fascia di
eta' di ragazzi adolescenti. In effetti manca in città la predisposizione di una ospitalità
studentesca

(collegi,

convitti,

ecc.)

assistita

ed

economicamente

accessibile.

L'Amministrazione Provinciale, proprietaria delle sedi degli Istituti di Istruzione Secondaria sta
subendo una fase di smantellamento , con gravissime ripercussioni sul servizio scolastico, in
particolare per quanto riguarda la garanzia di manutenzione degli edifici ed il riscaldamento.
In lieve flessione negli ultimi anni è il numero delle iscrizioni delle matricole, ma sempre in
misura un po' più contenuta rispetto ai dati nazionali riguardanti gli istituti tecnico-economici.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
La Scuola ha sede in una zona centralissima della citta', in un bell'edificio, con locali spaziosi
ed adeguati al servizio erogato. E' presente un ampio cortile fruibile anche come posteggio
per i docenti. Gli impianti di sicurezza sono esistenti e collaudati. Tutti i luoghi cittadini ,che
sono comunemente implicati in qualche attivita' della Scuola, sono raggiungibili facilmente a
piedi. Le fermate del trasporto pubblico sono comunque raggiungibili in pochi minuti. Tutte le
aule sono state dotate di videoproiettore. Nella Scuola sono presenti n. 5 laboratori
informatici rinnovati ciclicamente con computer di ultima generazione. La scuola ha
provveduto al potenziamento della rete wireless interna. I docenti e le famiglie utilizzano il
registro elettronico e la rilevazione delle presenze degli alunni avviene con badge . Dall'a.s.
2020-21 l'Istituto si è dotato di un collegamento in fibra ottica ad elevata larghezza di banda,
capace di garantire 200 mbps in download e 60 mbps in upload. L'Istituto si e' dotato di
impianti per l'erogazione gratuita agli utenti di acqua microfiltrata, refrigerata, naturale e
gassata. Le aule delle classi del biennio sono dotate di casellari portavalori finalizzato
principalmente al deposito dei cellulari nell'ottica di un intervento educativo contro la
dipendenza da connessione. L'atrio di ingresso della scuola è stato ristrutturato con
l'inserimento di una bussola a porta scorrevole ma vigilata, con discreto efficientamento in
termini di sicurezza e di contenimento della dispersione di calore. L'area esterna è stata
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parzialmente rinnovata creando un'area per la didattica all'aperto (giardino d'inverno) e per la
pausa pranzo o momenti di studio per studenti e docenti.La provincia ha finanziato la
costruzione di un campo da basket esterno. I bandi delle fondazioni locali rappresentano
un'opportunità di finanziamento per attività didattiche per gli studenti e per la formazione
continua dei docenti. L'Istituto gestisce un bilancio annuale di circa 500.000 €.
Vincoli
Ogni anno si riduce l'erogazione del finanziamento statale per il funzionamento
ed anche l'erogazione dei fondi per la retribuzione accessoria ed ora anche del
bonus premiale. Limitato il numero delle famiglie che non versano il contributo
scolastico. Significativa difficoltà di pianificazione e regolarità finanziaria è
dipendente dal verificarsi di irregolarità nello svolgimento dei rapporti con i
fornitori della scuola. Ciò si è verificato, in particolare nell'ultimo anno scolastico,
con le agenzie di viaggio, relativamente all'organizzazione di viaggi di istruzione,
scambi, ecc. Nello specifico la scuola può trovarsi (e si è concretamente trovata) in
difficoltà ad avere tutela giurisdizionale dei propri diritti di credito, essendo
questa esercitabile solo attraverso il ricorso alla avvocatura di Stato, non sempre
con risultati efficaci per la difficoltà di contatto e la dispersione dei tempi di tutela.
Le autonomie scolastiche sono penalizzate da una mancanza di una propria
legittimazione ad agire, con possibili ripercussioni di irregolarità finanziaria.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

CUNEO - "F.A.BONELLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola

SCUOLA

SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola

ISTITUTO

TECNICO COMMERCIALE
Codice

CNTD04000P

Indirizzo

VIALE ANGELI, 12

CUNEO 12100
Telefono

0171692353

Email
CNTD04000P@istruzione.it
Pec
cntd04000p@pecistruzione.it
Sito WEB

www.itcbonelli.

edu.it
Indirizzi di studio:
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
• RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TURISMO E AMBIENTE
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - E-COMMERCE E MARKETING DIGITALE

Totale alunni

644

CUNEO "F.A.BONELLI" SERALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA DI

SECONDO GRADO
Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO
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COMMERCIALE
Codice

CNTD040504

Indirizzo

VIALE ANGELI, 12 -12100

CUNEO
Indirizzi di studio:
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO COMUNE
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING -TRIENNIO
Totale alunni

72

RICOGNIZIONI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori con collegamento a internet

7

Chimica

1

Fisica

1

Informatica

4

Lingue

1

Biblioteche

2

Classica

2

Aule

3

Magna

1

Centro risorse

1

Sala consigli

1

Strutture Sportive

4
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Palestre

2

Muro per arrampicata

1

Campetto basket esterno

1

Spazi outdoor

1

Servizi
Erogatore acqua microfiltrata e gasata

3

Attrezzature Laboratori
PC e tablet presenti nei laboratori

132

PC e tablet presenti nelle biblioteche

2

Netbook in comodato d'uso ai docenti

61

Netbook in comodato d'uso agli alunni

28

Approfondimento:
Nell'Istituto sono presenti locali al piano seminterrato, attualmente non agibili, ma
ristrutturabili, adatti per diverse attività o servizi ( aula magna, locali per studio, laboratori,
spazi per suonare, ecc).

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

54

Ata

22
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
L'obiettivo formativo ed educativo dell'Istituto è quello di realizzare una scuola aperta,
quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica,
di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto
allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente
dei cittadini. A tal fine si prefigge di realizzare flessibilità, diversificazione, efficienza
ed efficacia del servizio scolastico, in una prospettiva di inclusione di tutte le
persone, nonché integrazione e ottimizzazione delle risorse e delle strutture, con
la massima attenzione al coordinamento con il contesto territoriale. L’Istituto
Bonelli si prefigge di prevenire la dispersione scolastica, di favorire il successo
formativo dei propri alunni, compresi coloro che intendessero iscriversi pur
avendo iniziato altri percorsi di studio rivelatisi non conformi alle proprie
potenzialità.
Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, nel rispetto delle differenze, con il
dialogo tra le culture, con il sostegno dell'assunzione di responsabilità nei principi 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;
d) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
anche all’interno della stessa scuola, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici,
del patrimonio e delle attività culturali;
e) introduzione e implementazione dell'educazione civica come disciplina specifica, con
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relativa e autonoma valutazione anche se sviluppata trasversalmente in tutte le discipline
facenti parte del curricolo;
f) potenziamento di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, contrastando dipendenze
patologiche di vario genere , compresa quella da connessione con strumentazioni
elettroniche;
g) 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 redazione di documenti propri dell'ambito lavorativo;
h) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di
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;
i) 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;
l) apertura pomeridiana della scuola alle diverse attività educative e socializzanti;
m) valorizzazione dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro attraverso la selezione di attività
coerenti con il percorso di studi, in un contesto di equilibrata integrazione con le altre
azioni curriculari o comunque dell’esperienza di stage in azienda;
n) 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;
o) attenzione al sistema complessivo di orientamento degli studenti in entrata e in uscita, in
collaborazione rispettivamente con le scuole secondarie di primo grado e con l'università
degli studi di Torino nelle articolazioni presenti sul territorio;
p) attenzione alle dinamiche complessive del mondo contemporaneo, con apertura a
tematiche geopolitiche, ambientali, sociali ed economiche;
q) programmazione di viaggi di istruzione che coinvolgano gli studenti in attività di studio,
ricerca o eventualmente di scambio con altri dell'Unione Europea nell'ottica del
consolidamento delle competenze linguistiche. i
Dall'a.s. 20-21, secondo le linee guida del Ministero, sarà prioritaria l'implementazione della
DDI secondo modalità rispondenti alle diverse diverse necessità o a ragioni di emergenza,
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per frazioni temporali comprese nell'anno scolastico, con l'obiettivo primario di non
sospendere le lezioni nei casi di obbligo di chiusura straordinaria della scuola.
La scuola si avvarrà delle seguenti due modalità:

A) MODALITÀ COMPLEMENTARE che integra la didattica in presenza e si svolge in
contemporanea con essa (ad es. uno od alcuni studenti sono collegati da remoto,
mentre i compagni seguono la lezione in classe con l'insegnante) oppure in differita
(ad esempio alcune ore vengono svolte da remoto per tutti gli studenti in orario
curricolare, ma pomeridiano).
B) MODALITÀ IN SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA che prevede il
collegamento da remoto sia per gli allievi, sia per i docenti.
In tal caso parte delle attività didattiche possono svolgersi in modalità sincrona
,interazione in tempo reale tra docenti e alunni, e altre in modalità asincrona, che
non prevede l'interazione tra docente e discenti. Saranno garantite almeno 20
ore settimanali di lezione garantendo agli studenti sufficienti momenti di pausa al
fine di scongiurare eventuali conseguenze negative dovute al continuo
collegamento on line.
L'eccezionalità della situazione pandemica in atto e il ripetuto ricorso alla DAD-DDI
hanno sicuramente influito in maniera negativa sul percorso educativo-didattico
degli studenti che potrà incidere sulla misurazione dei traguardi triennali. Alla luce
di questa situazione la scuola ha attivato sportelli didattici pomeridiani in diverse
discipline per far fronte alle difficoltà manifestate dagli studenti in modo da
prevenire l'insorgere di stati ansiosi collegati alle prestazioni scolastiche ed evitare
dunque l'abbandono del percorso scolastico.

OBIETTIVI PRIORITARI (ART,1 COMMA 7 L.107)
La nostra scuola ha tradizionalmente sempre avuto una prospettiva riconosciuta di una solida
formazione educativa, culturale e al lavoro. Dopo la riforma degli istituti tecnici, l'offerta
formativa si è assestata su unico indirizzo (quello di amministrazione finanza e marketing).
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Questo ha consentito, nel corso degli ultimi anni, di progredire con risultati di eccellenza
nell'ambito della specializzazione economica. Su questa linea si intende proseguire curando
una formazione attenta non solo agli aspetti tecnico-contabili-ragionieristici, ma anche rivolta
ai collegati profili storici, sociologici, politico-finanziari e culturali in senso ampio.
Tale prospettiva di specializzazione economica potrà essere utilmente proseguita, sempre
con partecipazione attiva della scuola, nei gradi successivi di istruzione e cioè quella tecnica
superiore e quella universitaria. In questa direzione l'istituto ha stretto forti legami
collaborativi con la facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Torino sede di Cuneo e
con la formazione professionale nonchè con le associazioni di categoria del territorio.
Sulla scia di questa riconosciuta specializzazione economica, si è ritenuto necessario utilizzare
le possibilità offerte dall'autonomia scolastica per arricchire e attualizzare la propria offerta
formativa con proposte di curvature specialistiche volte a proporre al territorio percorsi
formativi corrispondenti alle più diffuse e attuali esigenze del mondo economico.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
Dall’autovalutazione al miglioramento

Tutte le scuole statali e paritarie sono tenute ad elaborare il RAV, Rapporto di
Autovalutazione, istituito con il DPR n°80/2013. Si Si tratta di un documento in grado di
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fornire una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e
costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano
di miglioramento.
Il RAV raccoglie informazioni sul contesto sociale, culturale ed economico in cui è
inserita l’istituzione scolastica, evidenzia gli esiti scolastici raggiunti e i processi
educativi, didattici, gestionali e organizzativi adottati. Il RAV ha lo scopo di
autovalutazione delle potenzialità e dei limiti dell’istituto, di individuare le priorità per
migliorarne l’offerta formativa. Una volta compilato, il rapporto rimane visibile,
consultabile e confrontabile, rendendo possibile il confronto con periodi precedenti e
il monitoraggio dei miglioramenti e dell'evoluzione dell'istituzione scolastica in
questione.

Sulla base delle priorità indicate nel RAV, le scuole sono pianificano e redigono il
Piano di Miglioramento (P.d.M.) che deve definire la strategia di sviluppo e la sua
traduzione sul piano operativo, cioè le modifiche e i cambiamenti necessari per
ottenere migliori risultati in tutte le attività.
Il PdM si colloca su due livelli: quello delle pratiche educative e didattiche e quello
delle pratiche gestionali ed organizzative, per agire in maniera efficace sulla
complessità del sistema scuola.

Il PdM è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) e
rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e
progettuale dell’Istituto; esso esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare,
educativa ed organizzativa che la singola scuola adotta nell’ambito dell’autonomia.
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ALLEGATI:
PIANO DI MIGLIORAMENTO 22_25.docx
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

CUNEO -"F. A. BONELLI"

CNTD04000P

CUNEO "F.A.BONELLI" SERALE

CNTD040504

A. 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.
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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 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.
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- 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
B. RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
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
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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.
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- 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
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue straniere e
appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali
nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.
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.
- 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
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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.
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- 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.
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.
OPZIONI QUINQUENNALI
Utilizzando le possibilità offerte dall'autonomia scolastica, sono state elaborate e approvate
dal Collegio dei Docenti due opzioni quinquennali nel contesto curriculare dell'indirizzo AFM
con avvio dall'a.s. 2021-22:
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E-COMMERCE E MARKETING DIGITALE; TURISMO E AMBIENTE.
E-COMMERCE E MARKETING DIGITALE
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing”, opzione “E-commerce e marketing
digitale” aggiunge alle competenze generali in ambito economico nazionale e internazionale,
giuridico e fiscale, in ambito dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione,
programmazione, amministrazione, finanza e controllo, strumenti di marketing , strumenti
assicurativi-finanziari, collaborazione nel management), integrate con abilità linguistiche e
informatiche anche conoscenze e competenze.
Nel settore del commercio elettronico e nell’utilizzo di strumenti e servizi on-line per la
promozione dell’immagine aziendale. Il corso è caratterizzato da un approccio formativo di
tipo operativo e laboratoriale ed è rivolto preferenzialmente a studenti che intendano
acquisire una professionalità rapidamente spendibile, senza peraltro scoraggiare la possibilità
di prosecuzione degli studi di settore anche a livelli di istruzione superiore.
Il diplomato del corso Amministrazione Finanza e Marketing, opzione EMD è in grado di:
- Rilevare le operazioni gestionali dell’azienda utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili
ed extracontabili in linea con i principi nazionali e internazionali;
- Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
- Gestire adempimenti di natura fiscale;
- Svolgere attività di marketing;
- Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
- Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali, utilizzando
tecnologie e software per la gestione integrata di amministrazione,finanza e marketing
specificatamente nella promozione di attività economiche e commerciali;
- Comunicare correntemente nelle due lingue straniere previste dal corso (inglese e francese).
Applicare la lingua straniera alla redazione di testi e contenuti per il web (copywriting).
- Ricercare e interpretare in ambito normativo le disposizioni che disciplinano gli aspetti della
normativa di settore;
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- Conoscere e utilizzare i principali strumenti di marketing digitale. Identificare problemi e
fornire risposte attuando interventi specifici.
- seguire combinazioni e riclassificazioni su archivi di dati provenienti da strumenti di analisi
statistica per estrarre informazioni utili a fini preventivi e predittivi.
- Comprendere le dinamiche di funzionamento dei social network e il loro utilizzo in ambito
professionale.
SBOCCHI PROFESSIONALI
Il diplomato del corso Amministrazione Finanza e Marketing, opzione EMD, potrà lavorare
come impiegato o come imprenditore, in tutti i settori economici, in quanto possiede una
preparazione di ampia spendibilità, con specializzazione nella gestione attiva della
comunicazione aziendale attraverso il web,i social network e la carta stampata. Potrà
accedere a tutti i percorsi universitari e in particolare a quelli in ambito economico e della
comunicazione.
TURISMO E AMBIENTE
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing”, opzione “Turismo e Ambiente”
aggiunge alle competenze generali nell’ambito:
- economico nazionale e internazionale,
- giuridico e fiscale,
- dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione,
amministrazione, finanza e controllo, strumenti di marketing , strumenti assicurativifinanziari,
collaborazione nel management), integrate con abilità linguistiche e informatiche,
conoscenze e competenze nel contesto specialistico
- dell’economia sociale,
- dello sviluppo sostenibile del territorio, con particolare riferimento ai servizi turistici.
Il corso è caratterizzato da un approccio formativo di tipo operativo e laboratoriale ed è
rivolto preferenzialmente a studenti che intendano acquisire una professionalità rapidamente
spendibile, senza peraltro scoraggiare la possibilità di prosecuzione degli studi di settore
anche a livelli di istruzione superiore.
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Il diplomato del corso Amministrazione Finanza e Marketing, opzione TEA è in grado di:
- Rilevare le operazioni gestionali dell’azienda utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili
ed extracontabili in linea con i principi nazionali e internazionali;
- Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; - Gestire
adempimenti di natura fiscale;
- Svolgere attività di marketing;
- Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
- Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali, utilizzando
tecnologie e software per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing,
- Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali, utilizzando
tecnologie e software per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing
specificatamente nelle attività economiche del settore turistico-ambientale;
- Comunicare correntemente nelle due lingue straniere maggiormente utilizzate a livello
internazionale (inglese e spagnolo).
- Ricercare e interpretare in ambito normativo le disposizioni che disciplinano la tutela
ambientale nella gestione dei servizi produttivi di settore;
- Ricercare e utilizzare i bandi promossi a livello locale, nazionale e internazionale per il
sostegno alla promozione e allo sviluppo sostenibile dei territori.
- Collaborare nella organizzazione e gestione di eventi turistici, culturali e fieristici.
SBOCCHI PROFESSIONALI
Il diplomato del corso Amministrazione Finanza e Marketing, opzione TEA, potrà lavorare
come impiegato o come imprenditore, preferenzialmente nei settori:
- Turismo - Promozione del territorio in strutture privatistiche o di pubblica amministrazione
- Altri settori del terziario, specialmente se qualificati in un contesto di economia sociale.
Potrà accedere a tutti i percorsi universitari e in particolare a quelli in ambito economicosociale e ambientale, in scienze del turismo e linguistico.
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA CUNEO -"F. A. BONELLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DELL'ISTITUTO
L'impronta formativa dell'Istituto è andata consolidandosi negli anni su due binari entrambi
incisivi: l'istruzione tecnico-economica approfondita degli studenti e la formazione culturale,
educativa ed umana degli stessi. Conciliare questi due aspetti che caratterizzano il curricolo
del Bonelli costituisce la sfida costante di tutta la comunità scolastica fondandosi anche su
una preparazione culturale di ampia prospettiva. Il successo di questo impegno è verificato
dai sempre più lusinghieri riscontri che provengono dal mondo del lavoro in cui vengono
apprezzate sia le doti professionali, sia quelle umane dei nostri studenti (soft skills). Alla
definizione del nostro curricolo di Istituto si arriva annualmente tramite approfonditi
confronti nei Collegi dei Docenti, nelle riunioni di dipartimento al fine di determinare gli
accordi e le linee comuni per la progettazione didattica annuale. Sulla base di un riferimento
alle linee guida ministeriali previste per ogni disciplina e per ogni anno del curricolo, ogni
docente, oltre a elaborare il proprio programma di attività, specificando i contenuti che
intende trattare, gli obiettivi, i tempi e i metodi di lavoro, i criteri di valutazione e le modalità
di sostegno agli allievi in difficoltà, può trovare il massimo spazio per il riconoscimento e la
valorizzazione della propria professionalità e di proprie ulteriori proposte progettuali riferibili
a tutti gli studenti dell'istituto. Attraverso queste proposte il curricolo si arricchisce di molte
opportunità di cui gli studenti si possono avvalere sia per approfondire o consolidare le
competenze curricolari, sia per acquisire ulteriori competenze trasversali in genere e di
cittadinanza in particolare. Per la realizzazione di questo disegno formativo, l'istituto si
avvantaggia di un corpo docente e di personale ausiliario alquanto stabili nel tempo e per
questo in grado di consolidare e trasmettere l'identità della scuola. Proprio in tale spirito di
valorizzazione e inclusione che caratterizzano la scuola, significativi sono gli interventi di
sostegno economico (contributi integrativi, borse di studio, premi vari) che vengono
ordinariamente gestiti per consentire a tutti gli studenti di partecipare alle varie attività di
arricchimento dell'offerta formativa valorizzando e sostenendo gli studenti in maggior
difficoltà economica ovvero meritevoli di riconoscimento.
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

CURRICOLO VERTICALE
Sono al vaglio degli organi della scuola ipotesi di verticalizzazione in uscita, con la possibile
realizzazione di un ampliamento dell'offerta formativa a livello di Istruzione Tecnica
Superiore.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Gli obiettivi trasversali vengono declinati sia a livello educativo che cognitivo, distinguendo il
primo biennio, il secondo biennio e il quinto anno.
Primo biennio - obiettivi educativi:
1. Rispettare le regole del contesto scolastico, anche quando l'attività didattica viene svolta a
distanza, attraverso la conoscenza del regolamento d’istituto: in particolare tenere un
atteggiamento corretto ed educato nei riguardi degli insegnanti e dei compagni, avendo cura
anche dei locali e del materiale didattico;
2. saper ascoltare, confrontarsi e rispettare le idee degli altri;
3. accettare e partecipare in modo costruttivo alle varie attività proposte dalla scuola;
4. considerare le forme della diversità come risorse ed opportunità di crescita personale;
5. sviluppare valori etici e solidaristici, in particolare perseguire la propria felicità insieme agli
altri;
6. sviluppare le abilità e le attitudini individuali;
7. stimolare la capacità di affrontare in modo critico situazioni problematiche;
8. sviluppare le capacità di conoscere studiare, pensare, ragionare e parlare;
9. acquisire una certa autonomia personale;
10. educare alla sensibilità e alla libertà espressiva e creativa.
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Primo biennio: obiettivi cognitivi
1. conoscere le tematiche e i principi fondamentali delle varie aree disciplinari;
2. saper leggere e comprendere correttamente il significato di un testo;
3. sviluppare capacità di comunicazione e di sviluppo delle informazioni;
4. accrescere le capacità operative, applicative e di rielaborazione delle conoscenze per
utilizzarle in situazioni nuove;
5. sviluppare le capacità intuitive
6. stimolare la consapevolezza delle proprie conoscenze.
Obiettivi educativi del secondo biennio e del quinto anno:
1. sviluppare le capacità di analisi e di sintesi;
2. sviluppare le capacità di progettazione e le abilità operative;
3. ampliare ed approfondire i propri modelli culturali ed i gusti estetici;
4. riflettere sulle dimensioni e sulle conseguenze delle innovazioni scientifiche e tecnologiche;
5. conoscere e valutare gli effetti della cultura, delle scienze e della tecnologia sulla
professione;
6. conoscere e valutare i problemi, risorse e offerte formative sul territorio;
7. riconoscere e valorizzare le proprie abilità e le proprie attitudini;
8. migliorare il proprio grado di autonomia e il proprio metodo di lavoro;
9. stimolare la capacità di iniziativa di autonomia e di riorganizzazione delle proprie
conoscenze e competenze;
10. favorire lo sviluppo di capacità imprenditoriali;
Obiettivi in termini di conoscenze e competenze del secondo biennio e del quinto anno:
1. conoscere le tematiche e i principi fondamentali delle varie aree disciplinari;
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2. acquisire le capacità tecniche proprie di ogni disciplina;
3. conoscere i valori e le problematiche del mondo contemporaneo;
4. conoscere le realtà istituzionali presenti sul territorio;
5. conoscere il mondo del lavoro e stabilire rapporti con le realtà aziendali, specialmente
quelle presenti sul territorio;
6. conoscere e utilizzare gli strumenti informatici e multimediali.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Oltre alle competenze trasversali tradizionali, che posso essere intese come competenze
chiave di cittadinanza, particolare attenzione viene data anche a settori specifici quali la
cittadinanza europea e il mondo del lavoro. Particolare approfondimento viene dedicato alla
programmazione di strumenti e contenuti dell'educazione civica come nuova disciplina
curriculare a partire dall'a.s. 20-21, ma già oggetto della valutazione dell'esame di Stato a
partire dall'a.s. 2018-19.
Utilizzo della quota di autonomia
Attraverso approfondite attività di confronto, di riflessione e ricerca e avvalendosi delle
opportunità offerte dalla quota di autonomia riservata alle scuole, nell'anno scolastico
2019/20 sono stati progettati due nuovi percorsi specialistici quinquennali integrati
nell'indirizzo AFM: Turismo e Ambiente; E-commerce e Marketing Digitale, attivati dall'a.s.
2021/22.

ALLEGATI:
Quadri orari 2021-22.pdf
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CURRICULO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Si rimanda all'allegato

ALLEGATI:
CURRICOLO ED CIVICA A.S. 21_22.pdf

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
(PCTO)
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN ORARIO CURRICOLARE
Descrizione:
A partire dall'a.s. 2018-19 il percorso triennale delle attività di PCTO nei tecnici deve constare
di almeno 150 ore.
Utili al computo del monte ore obbligatorio di PCTO e realizzate in ambito curriculare
possono essere le visite aziendali o le attività di partecipazione a specifici progetti proposti da
enti vari alla scuola. Sempre nel contesto curriculare possono anche essere computate
attività svolte dagli studenti in stage lavorativi o progetti europei che si svolgono all'estero.
A causa delle gravi condizioni economico-sanitarie che hanno gravato sulle attività didattiche
negli anni scolastici 19-20 e 20-21, per gli studenti che non hanno potuto espletare tutte le
attività previste di PCTO sono stati attuati percorsi alternativi (corsi on line, lezioni tecnicopratiche dedicate, ecc.) che potrebbero essere riproposti in caso di emergenza. Fra questi,
sempre in contesto curriculare, i corsi relativi alla sicurezza sulla piattaforma ministeriale.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
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• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Report degli enti e dei tutor scolastici.
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN ORARIO EXTRACURRICULARE
Descrizione:
A partire dall'a.s. 2018-19 il percorso triennale delle attività di PCTO nei tecnici deve constare
di almeno 150 ore.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte prevalentemente durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• imprese e uffici professionali privati
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Report dei referenti delle strutture ospitanti e dei tutor scolastici.
CORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA FINALIZZATA ALLA CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE
Descrizione:
Corsi di formazione linguistica in preparazione degli esami B1 B2 in lingua francese, inglese e
spagnola integrati a esperienze di PCTO all'estero oppure esperienze di cittadinanza europea
abbinate a soggiorni in paesi europei.

32

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

CUNEO - "F. A. BONELLI"

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte revalentemente durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Scuola, Camera di Commercio locale nel Paese ospitante
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Acquisizione della certificazione linguistica. Report delle aziende ospitanti.
ESPERIENZE DI CITTADINANZA EUROPEA
Descrizione: Alcune settimane in Paesi UE con attività di natura sociale, culturale e linguistica.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte prevalentemente durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Report dei referenti delle strutture ospitanti e dei responsabili di progetto.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE
LA ZATTERA
Sportello di pronto ascolto psicologico al servizio degli studenti
Obiettivi formativi e competenze attese
Poter ricevere aiuto, condividere, sentire contenuto e valutato il proprio disagio da parte di un
adulto competente.
DESTINATARI
RISORSE PROFESSIONALI

studenti
interne

Approfondimento
"La Zattera" è uno spazio al servizio degli studenti e dei genitori con il quale ci si propone di
porre attenzione al ruolo dei fattori psicologici e relazionali per promuovere il benessere e la
salute, e per attivare interventi di prevenzione primaria e secondaria. Lo sportello non è il
luogo per la diagnosi o la terapia ma può configurarsi come lo spazio in cui formulare una
prima valutazione di uno stato di malessere e sofferenza e ipotizzare un invio al Servizio di
Psicologia dell'ASL o un percorso di sostegno presso la scuola.
PORTE APERTE
Alfabetizzazione e potenziamento dell'offerta formativa per gli alunni di origine straniera
dell'Istituto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Attuare strategie di inserimento degli alunni stranieri, attraverso il pieno coinvolgimento dei
docenti, genitori e degli studenti tutti; promuovere azioni e percorsi atti al potenziamento
della lingua italiana indirizzati a chi non la possiede come lingua madre e promuovere la
buona riuscita scolastica degli allievi che partono svantaggiati a causa della loro origine
linguistica e culturale.
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studenti
interne ed esterne

PROGETTO SALUTE
Promozione dello star bene a scuola e dell'educazione tra pari attraverso corretti stili di vita
con particolare riferimento all'alimentazione e all'igiene.
Obiettivi formativi e competenze attese
Pensare ad una scuola che promuova l'attività fisica ed una corretta alimentazione;
promuovere un uso corretto delle nuove tecnologie informatiche. Ridurrei il disagio,
avvicinare gli studenti ai servizi del territorio, offrire elementi di base per la sicurezza stradale
e della persona, promuovere la partecipazione consapevole e responsabile ai progetti.
DESTINATARI
RISORSE PROFESSIONALI

gruppi classe
interne ed esterne

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
Potenziamento e approfondimento delle competenze linguistiche in inglese, francese,
spagnolo e tedesco in vista dell'ottenimento delle certificazioni del quadro linguistico
europeo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Preparare gli alunni al conseguimento dei diplomi FCE, PET, DELF B1 e B2, DELE, Goethe Z. B1
DESTINATARI
RISORSE PROFESSIONALI

studenti
interne ed esterne
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CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO E TEDESCO
Corsi di una decina di ore con la possibilità di conversare con docenti madrelingua.
Obiettivi formativi e competenze attese
Affinare le proprie capacità espressive e di ascolto. Aumentare le potenzialità linguistiche
degli studenti.
DESTINATARI
RISORSE PROFESSIONALI

studenti
esterne

SCAMBI INTERCULTURALI
Scambi scolastici interculturali con paesi dell'Unione europea per gruppi di studenti e docenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondimento linguistico , accostamento di culture differenti attraverso la reciproca
ospitalità e la conoscenza dei luoghi.
DESTINATARI
RISORSE PROFESSIONALI

studenti
interne ed esterne

SOGGIORNI STUDIO LINGUISTICI
Soggiorni studio in Irlanda, Francia, Spagna e Germania per studenti dell'Istituto in periodo
compreso tra giugno e settembre con frequenza a corsi linguistici in loco e accoglienza presso
famiglie locali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire le conoscenze e competenze linguistiche, comunicative, espressive.
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studenti

interne ed esterne

VALORIZZAZIONE ECCELLENZE IN INFORMATICA
Preparazione approfondita alla Gara Nazionale SIA.
Obiettivi formativi e competenze attese
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

studenti

interne

BONELLI WINDSURF
Soggiorno di tre giorni in località marina idonea apprendendo le tecniche
fondamentali per la pratica del windsurf in sicurezza.
Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere le tecniche fondamentali del windsurf. Vivere in gruppo esperienze
sportive e culturali. Comprendere alcune problematiche del mondo marino.
DESTINATARI
RISORSE PROFESSIONALI

studenti
interne

SCI & NATURA
3 giornate di pratica e apprendimento sportivo dello sci e dello snowboard.
Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere le tecniche fondamentali dello sci e dello snowboard. Vivere in gruppo
esperienze sportive e culturali.
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DESTINATARI
RISORSE PROFESSIONALI

studenti
interne

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
Avviamento alla pratica sportiva (diversi sport).
Obiettivi formativi e competenze attese
Preparare gli alunni ai Giochi Studenteschi. Dare la possibilità agli allievi di praticare
uno sport a scuola.
DESTINATARI
RISORSE PROFESSIONALI

studenti
interne

LABORATORIO DI MANAGEMENT E CULTURA
Attività di collaborazione con il Campus di Management dell'Università di Torino sede
di Cuneo con incontri rivolti agli studenti per l'approfondimento di tematiche
economiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire vari aspetti dell'economia e del territorio. Preparare alla scelta
universitaria.
DESTINATARI

Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI

Interne ed esterne

GIORNALE DI ISTITUTO
Redazione di vari numeri durante l'anno del giornale di istituto.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Evidenziare e valorizzare le dinamiche dell'informazione. Diffondere le importanti
notizie relative alla vita dell'istituto. Imparare ad effettuare inchieste e reportages.
DESTINATARI
RISORSE PROFESSIONALI

studenti
interne

VOLONTARIATO
Diverse attività di volontariato proposte dalla scuola agli studenti in collaborazione con
associazioni del territorio (mensa sociale Caritas, doposcuola Tomasini, Auser, tutoraggio per
lo studio a compagni del biennio e altro)
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il senso di collaborazione e responsabilità al fine di renderli cittadini consapevoli
e responsabili, sensibili al mondo delle fragilità, rispettosi di stili di vita compatibili con gli altri
e il mondo intero, sviluppare l'educazione alla mondialità e alla diversità.
DESTINATARI
RISORSE PROFESSIONALI

studenti
interne ed esterne

EDUCAZIONE FINANZIARIA
Diverse proposte progettuali organizzate internamente o esternamente alla scuola
condividono un'idea educativa finalizzata allo sviluppo di capacità riflessive, critiche, di
pensiero autonomo nell'ambito di scelte di investimento finanziario.
Appartengono a questa categoria progetti come: Conoscere la Borsa, Educazione Finanziaria
promossi dalla CONSOB, dalla FEDUF ,dalla CCIAA DI Cuneo e da CONFCOOPERATIVE e
Olimpiadi di Economia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo del pensiero critico in vista di scelte finanziarie.
DESTINATARI
RISORSE PROFESSIONALI

studenti
interne ed esterne
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DEBATE E SIMILARI
Diverse proposte progettuali organizzate internamente o esternamente alla scuola
condividono un'idea educativa finalizzata allo sviluppo di capacità riflessive, critiche, di
pensiero autonomo ed anche le capacità di manifestazione di confronto e discussione delle
idee, in lingua italiana o straniera. Appartengono a questa categoria progetti come: Debate,
Parlamento Europeo Giovani, Premio Eloquenza, Premio di Lettura.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo del pensiero critico e delle capacità espositive e argomentative del pensiero.
DESTINATARI

studenti

RISORSE PROFESSIONALI

interne ed esterne

GIOCHI MATEMATICI DELLA BOCCONI
Partecipazione alla fase di Istituto e alle successive fasi provinciali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare l'interesse per la matematica come forma ludica e come rappresentazione della
realtà.
PLASTIC FREE
Progetto per la sostenibilità dell'ambiente e per l'educazione alla cittadinanza.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
STRUMENTI e ATTIVITÀ
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

• Digitalizzazione amministrativa della scuola

SPAZI E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
integrata
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IDENTITA’ DIGITALE

• Un profilo digitale per ogni studente

COMPETENZE E CONTENUTI
COMPETENZE DEGLI STUDENTI • Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO • Un animatore digitale in ogni scuola

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA:
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
CUNEO - "F. A. BONELLI"- CNTD04000P
CUNEO "F.A.BONELLI" SERALE - CNTD040504
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione “designa un processo continuo di analisi del sistema educativo, finalizzato
anche ad un riesame permanente dello stesso”. La valutazione, inoltre, serve a misurare il
rapporto insegnamento-apprendimento e va collegata al suo sviluppo e non all’idea di
sanzione.
La valutazione tiene conto dei seguenti aspetti:
• gli obiettivi trasversali fissati dal Collegio dei Docenti e gli obiettivi disciplinari fissati dai
dipartimenti e da ciascun docente;
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• le performances degli allievi, determinate numericamente in almeno una verifica orale e una
scritta nel trimestre (con una valutazione aggiuntiva in caso di insufficienza) e almeno due
orali e tre scritte nel pentamestre (con valutazioni aggiuntive in caso di insufficienza).
Per le valutazioni delle prove orali i docenti fanno riferimento, compatibilmente con le
peculiarità di ogni disciplina, alla scheda di valutazione sotto indicata.
Per le valutazioni delle prove scritte il criterio, sulla base delle griglie definite a livello di
dipartimento disciplinare, sarà esplicitato di volta in volta dall’insegnante, a seconda delle
conoscenze e competenze che la prova mira ad accertare con indicazione specifica del
punteggio sufficiente e con la precisazione dell'incidenza di ogni singola parte della prova
(punteggi o percentuali) con la possibilità di acquisizione del punteggio massimo uguale a 10
(o 100 se in centesimi).
Le valutazioni saranno comunque riportate on-line entro 15 giorni (quelle scritte e pratiche) o
entro il giorno successivo quelle orali.
Per le classi quinte sono previste almeno una simulazione della Prima e della Seconda Prova,
comprensive di eventuali prove nazionali.
Nel rispetto del principio fondamentale della trasparenza, che deve essere rispettato in
qualsiasi procedimento amministrativo, i docenti si impegnano a comunicare e a spiegare agli
allievi le valutazioni a loro assegnate.
Il Collegio Docenti ha deliberato di tenere in considerazione il voto del trimestre come primo
voto del pentamestre, affinchè possa incidere sulla valutazione di fine anno.
E' stato stabilito, su indicazione dei vari Dipartimenti, di unificare il voto di scrutinio anche del
trimestre per tutte le discipline, ad eccezione di Italiano che conserva la precisazione separata
del voto per le competenze scritte ed orali.
SCHEDA DI VALUTAZIONE (a fine trimestre/pentamestre)
ABILITA’: CONOSCE (ha studiato) - COMPRENDE (capisce ciò che è richiesto) -APPLICA (sa fare
esercizi) - RIELABORA E PRODUCE (analisi e sintesi)- SI ESPRIME (linguaggio)

VOTO

CONOSCE

COMPRENDE

APPLICA
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Atteggiamento
negativo e di rifiuto nei
1 - 2 confronti
dell’apprendimento e
del dialogo scolastico
3 o 4 Con gravi lacune

5

6

In modo superficiale e
frammentario

In modo superficiale

Con molta

Commette gravi Non

Scorretto e

difficoltà

errori

rielabora

disorganizzato

Commette

Solo se

errori

aiutato

Sa risolvere

Non in

esercizi

maniera

semplici

autonoma

Con una
certa
difficoltà

Le nozioni
essenziali

Discretamente
7

In modo abbastanza

Senza

pur con

completo

difficoltà

qualche
imprecisione

Con una
certa
autonomia

Con difficoltà

Con una
sufficiente
proprietà di
linguaggio
Con
terminologia
abbastanza
appropriata
Correttamente

8

In modo completo In

In modo

maniera autonoma

buono

Senza errori

In maniera

e con

autonoma

terminologia
specifica

9-10

In modo ampio ed

In modo

approfondito

ottimo

In modo
preciso e
personale

In modo
originale

In modo
personale,
originale.

Tale scheda di valutazione è redatta in decimi ma gli stessi criteri sono trasferibili anche per la
valutazione in centesimi utilizzata per i voti delle singole verifiche formative.
Quest’ultimo strumento è stato strutturato in tale modo, nella considerazione che possa
essere più esattamente corrispondente alla misurazione degli specifici obiettivi di ogni
verifica. Inoltre, si ritiene questa impostazione più adatta a consentire all’allievo la personale
autovalutazione durante lo sviluppo del suo percorso formativo.
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A diverse logiche deve invece corrispondere il voto finale del percorso annuale che ha una
natura ed una funzione di valutazione complessiva non solo a riguardo degli obiettivi finali
raggiunti ,ma anche di tutti gli elementi utili quali i risultati personali e i progressi comunque
realizzati dall’allievo. La considerazione valutativa complessiva degli esiti formativi e
l'orientamento alla valorizzazione dei progressi dello studente sarà tanto più incisiva nei casi
di costretta sospensione dell'attività didattica in presenza con adozione di modalità
alternativa di DDI. Nel caso di frequenti e numerose assenze tali da comportare mancanza o
scarsità di elementi di valutazione orali e/o scritte il docente può scegliere l’indicazione NC
(non classificato).
Voti intermedi sono libere scelte dei docenti, da limitare al mezzo voto.
L’andamento didattico degli allievi viene comunicato periodicamente alle famiglie, mentre
particolari situazioni didattiche e disciplinari sono comunicate direttamente alle famiglie dal
coordinatore di classe.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: si rimanda
all'allegato.
Introduzione di valutazione specifica per le attività didattiche trasversalmente organizzate e
gestite dai vari docenti del Consiglio di Classe, con proposta di voto riassuntiva avanzata dal
docente di discipline giuridiche nel ruolo di coordinatore della materia.
Criteri di valutazione del comportamento:
Con l’intento di finalizzare a scopo educativo la valutazione del comportamento, il Collegio
Docenti ha elaborato i seguenti criteri come indicativi per addivenire ad una determinazione
del voto di condotta che sia coerente e il più possibile uniforme per tutti gli alunni dell’istituto.
Vengono considerati come indici di comportamento adeguato le seguenti ipotesi:
• Scrupoloso rispetto del Regolamento di Istituto;
•

Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica;

• Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e a tutte le attività proposte dalla
Scuola;
• Ruolo collaborativo e socializzante all’interno della classe;
• Svolgimento regolare delle consegne assegnate;
• Vengono invece considerate come indice di comportamento inadeguato le seguenti
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ipotesi:
• Violazioni in genere del Regolamento di Istituto o delle norme fondamentali
dell’educazione;
•

Sanzioni disciplinari;

• Sospensione dalle lezioni;
• Assenze non motivate;
• Numero elevato di entrate in ritardo o di uscite fuori orario;
• Danni alle strutture scolastiche e non;
• Comportamento scorretto rispetto a specifiche situazioni verificabili anche fuori dalla
scuola.
I voti sono espressi in decimi.
Nel caso di valutazione insufficiente, essa viene adeguatamente motivata, anche con
riferimento alle specifiche disposizioni di legge e a quelle regolamentari dell’istituto

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Il singolo Consiglio di Classe ha discrezionalità nella valutazione scolastica di ogni allievo per
l’ammissione alla classe successiva.
Come indicazioni di indirizzo il Collegio Docenti propone per la promozione i seguenti criteri:
4 (quattro) insufficienze: NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
1-2-3- insufficienze (purché non si superino i 4 punti rispetto al raggiungimento complessivo
della sufficienza): GIUDIZIO SOSPESO.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Valgono le disposizioni del dlgs 62/2017 e successive eventuali modifiche.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
I Consigli di Classe attribuiscono i crediti scolastici e formativi agli alunni che documentano
adeguatamente significative esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in
ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana
civile e culturale.
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Sono considerate significative le esperienze in campo: culturale, professionale, sociale,
solidaristico, sportivo e ricreativo non occasionali e che, oltre a risultare coerenti con gli
obiettivi educativi e formativi del corso di studi, consentono allo studente di acquisire
conoscenze e competenze certificate e tali da incidere concretamente sulla formazione
individuale.
I crediti formativi contribuiscono alla determinazione del credito scolastico incidendo nelle
misure consentite dalle tabelle vigenti.
La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere
in ogni caso un’attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il
candidato ha realizzato l’esperienza e contenente una sintetica descrizione dell’esperienza
stessa. Inoltre vengono prese in grande considerazione le schede di valutazione provenienti
dalle singole aziende in relazione allo svolgimento dell'alternanza scuola lavoro.

ALLEGATI:
Indicatori per la valutazione della competenza in materia di cittadinanza.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Punti di forza
La Scuola adotta il Piano Annuale di Inclusività in cui vengono contemplate le ragioni di
difficoltà più comuni. Nello specifico vengono affrontate le difficoltà specialmente linguistiche,
degli allievi stranieri, i bisogni degli allievi con certificazioni di disabilità o di DSA ed infine le
eventuali ragioni di disagio economico che possono condizionare la partecipazione di quelle
attività progettuali per le quali si richiede un contributo economico alla famiglia.
In particolare per le esigenze didattiche degli allievi con disturbi DSA certificati è presente
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nella Scuola un gruppo di lavoro che si occupa di queste problematiche e che coordina
l'attività di tutti i coordinatori di classe cui è affidata la responsabilità del PDP alla cui stesura
partecipano comunque tutti gli insegnanti della Classe.
In questo contesto sono promossi incontri tra il Consiglio di Classe, i genitori degli allievi DSA
e gli specialisti di riferimento.
Esiste uno specifico progetto di Accoglienza Alunni Stranieri in cui sono previsti degli
interventi didattici di supporto per la formazione linguistica.
Inoltre la Scuola si impegna alla realizzazione di attività interculturali con progetti gestiti
anche in rete con altre Scuole della città.
Da diversi anni la Scuola sostiene l'educazione degli adulti con percorsi del secondo livello di
istruzione, importante veicolo per l'inclusione di studenti stranieri.
La scuola, nell'eventualità di D.D.I, concederà in comodato d'uso i pc agli studenti che ne
necessiteranno utilizzando appositi finanziamenti concessi dal Ministero.
Punti di debolezza
Sempre maggiore è il numero delle famiglie che decide di non corrispondere il contributo
volontario o addirittura chiede il sostegno economico per la partecipazione a varie attività
La diffusa difficoltà economica incide significativamente proprio su quella linea di sviluppo
che la scuola aveva individuato per il rafforzamento delle competenze linguistiche attraverso i
soggiorni all'estero, esigenza imprescindibile.
La DDI ha accentuato fra gli studenti le disparità di accesso all'istruzione, in quanto le
condizioni domiciliari degli stessi sono molto differenziate (scarsità di spazi autonomi,
difficoltà di connessione, disponibilità di device, ecc.).
In aumento il numero delle certificazioni DSA o BES che le famiglie fanno pervenire alla
Scuola, anche in corso d'anno, al fine di chiedere misure compensative e/o dispensatore
rispetto alle ordinarie attività d'aula. D'altro canto la valutazione dei Bisogni Educativi degli
studenti è condizionata dalla supremazia diagnostica del settore psico-sanitario, rimanendo
la competenza della scuola circoscritta solo allo svantaggio socio-culturale.
Recupero e potenziamento

47

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

CUNEO - "F. A. BONELLI"

Punti di forza
Il tasso di dispersione scolastica è molto basso anche grazie alle numerose attività progettate
di sostegno allo studio ( sportelli didattici pomeridiani - recuperi in itinere - recuperi
extracurricolari).
Sono invece previste diverse attività di potenziamento delle eccellenze attraverso l'adesione
alle numerose proposte di concorsi e gare nazionali cui i nostri migliori studenti partecipano
con risultati di rilievo ogni anno (es Gare nazionali, Giochi Matematici ed Informatici, Premio
Eloquenza, Diventiamo Cittadini Europei, Parlamento Europeo Giovani ecc).
Inoltre, grazie alle opportunità dell'organico di potenziamento (legge 107/2015), sono
significativamente aumentate le ore di docenza da dedicare a un tempestivo recupero
finalizzato ad aumentare il numero degli allievi promossi a giugno.
Altra opportunità è stata quella di poter dedicare attenzione alle eccellenze attraverso corsi di
approfondimento disciplinare pomeridiano.

Punti di debolezza
Gli allievi che possono manifestare con un certo ritardo il raggiungimento degli obiettivi
prefissati sono quelli che per lo più frequentano le classi prime e terze.
Alcuni fra questi chiedono il passaggio ad altre Scuole con percorsi scolastici più semplici.
Gli interventi individualizzati non sono utilizzati in maniera sistematica nel lavoro d'aula.
Si evidenziano problemi per l'organizzazione attività di recupero nei periodi di sospensione
della didattica in presenza e di chiusura delle scuole a causa della situazione epidemiologica
(COVID SARS19).
Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLO):
• Dirigente scolastico
• Docenti curricolari
• Docenti di sostegno
• Studenti
• Famiglie
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DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
• Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
• Analisi della certificazione prodotta dalla famiglia da parte del docente di sostegno e
del

coordinatore di classe.

• Incontro con la famiglia e lo studente e il Dirigente Scolastico.
• Intervento del consulente esperto del caso al Consiglio di Classe.
• Stesura di una bozza del Piano, condivisione dello stesso con la famiglia, sottoscrizione
da parte di tutti gli attori.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Famiglia, docente di sostegno, docenti del Consiglio di Classe, Dirigente Scolastico, esperti
esterni.
MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia: Il ruolo della famiglia è determinante nella collaborazione con la scuola
finalizzata alla massima valorizzazione dello studente.
Modalità di rapporto scuola-famiglia: Coinvolgimento in progetti di inclusione
RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
RISORSE

ATTIVITA'

Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe e

Partecipazione a GLI

simili)

Docenti curriculari
Rapporti con famiglie
(Coordinatori di classe e
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simili)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe e

Tutoraggio alunni

simili)
Assistenti alla
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti,

comunicazione

ecc.)

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per

Accordi di programma/protocolli di intesa

l’inclusione territoriale

formalizzati sulla disabilità

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per

Accordi di programma/protocolli di intesa

l’inclusione territoriale

formalizzati su disagio e simili

Accordi di programma/protocolli di intesa

Procedure condivise di intervento sulla

formalizzati su disagio e simili

disabilità

Rapporti con privato sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
L’Istituto Bonelli si prefigge di incrementare impegno e attenzione al disagio scolastico,
evidenziato dagli studenti che vogliono trasferirsi a diversi percorsi di studio tra le scuole
della città. Questo proposito deve valere sia per le richieste di ingresso che per quelle in
uscita, essendo preordinato al contrasto alla dispersione scolastica. Questo significa valutare
approfonditamente il livello di formazione dello studente e le sue attitudini e caratteristiche
personali.
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Sarà opportuno non accogliere con automatismo le richieste degli studenti e famiglie, ma
collaborare con loro in una valutazione riflessiva delle capacità, inclinazioni e difficoltà
specifiche di ogni studente.
Talvolta può essere opportuno non solo accogliere le richieste, ma anche adoperarsi per
adiuvarle, altre volte invece il bisogno educativo espresso può essere soddisfatto nella scuola
di appartenenza attraverso opportune misure di sostegno che possono scongiurare
le difficoltà del passaggio ad altra scuola.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Il Bonelli attribuisce grande importanza all'orientamento degli studenti in una logica di
opportuna continuità formativa, sia in ingresso che in uscita.
A tal fine aderisce regolarmente a tutte le iniziative di raccordo fra le scuole del territorio.
Su questo punto auspica che tale iniziative di raccordo sul territorio siano assunte e
coordinate da soggetti pubblici ed in particolare Comuni e Provincia, specificatamente
deputati.
Stretto è il legame con l'Università del territorio.

PIANO PER LA DIDATTICA INTEGRATA ( DDI)
Fondamentalmente sono indicate due modalità di DDI:
A) MODALITÀ COMPLEMENTARE che integra la didattica in presenza e può svolgersi in
contemporanea con essa (ad es. uno od alcuni studenti sono collegati da remoto, mentre i
compagni seguono la lezione in classe con l'insegnante).
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B) MODALITÀ IN SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA, in cui tutti, allievi e
docenti, sono collegati da remoto.
In questo caso, che si verifica ad esempio in lockdown generale o della scuola, parte delle
attività didattiche possono svolgersi in modalità sincrona (con interazione in tempo reale tra
docente ed alunni ) e altre in modalità asincrona (senza interazione in tempo reale tra
docente e alunni).
Le scuole possono organizzarsi in autonomia, purché vengano svolte almeno 20 ore
settimanali di lezione e purché si considerino le due finalità della norma: lasciare agli
studenti sufficienti momenti di pausa e favorire forme di innovazione didattica .
In tale situazione la programmazione delle discipline è affrontata per contenuti essenziali e si
presta particolare attenzione agli studenti fragili.
La DDI in sospensione prevede la riduzione del collegamento in tutte le ore a 45 minuti
ciascuna, per un totale di 24 ore settimanali comprensive sia di attività sincrone, sia
asincrone.
Ciascuna ora dovrà iniziare sempre con la scansione prevista dall'orario, ma chi ha 2 ore
consecutive potrà gestire autonomamente il loro accorpamento.
Per la somministrazione delle verifiche crea una cartella personale per ogni docente.
Anche il corso serale adotta la medesima soluzione.
Le lezioni curriculari del pomeriggio sono ridotte a 45 minuti per comprendere le necessarie
pause di riposo senza modificare l'orario curriculare
Per quanto riguarda la gestione tecnica dell'impostazione approvata si è deciso di utilizzare il
link che permette di entrare su google classroom in modo che gli studenti possano
partecipare senza invito oppure impostare il calendario del corso per ciascuna materia.
Quanto alla valutazione, coerentemente con le linee guida, devono essere considerati come
utili tutti gli esiti degli studenti come parte di un loro percorso formativo da considerare
complessivamente per valutarne i progressi.
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE

Figure e funzioni organizzative
Collaboratori Dirigenti

3

Funzioni strumentali

8

Funzioni rapporti stampa e collaborazione Ptof

2

Referente covid

1

Referente sicurezza

1

Figure e funzioni didattiche
Coordinatori di dipartimento

9

Coordinatori di classe

32

Tutor PCTO
Animatore digitale

1

team animatore digitale

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI
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Direttore dei servizi generali e

Direzione e coordinamento dei servizi generali e

amministrativi

amministrativi

Ufficio protocollo

Gestione protocollo

Ufficio personale

Ufficio didattica
Ufficio acquisto
Ufficio viaggi istruzione

Gestione del personale A.T.D. (graduatorie, chiamate,
ecc.)
Gestione di tutte le funzioni amministrative
concernenti gli studenti
Gestione degli acquisti
Organizzazione amministrativa dei viaggi di istruzione e
soggiorni studio

RETI

PORTE APERTE

ASSOCIAZIONI

CORSI PER ADULTI

ISTITUTI SUPERIORI E CPIA

SHE

ASL E ISTITUTI SUPERIORI

OBBLIGO ISTRUZIONE

CPIA E ISTITUTI SUPERIORI
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PIANO DI FORMAZIONE

APPROFONDIMENTO LINGUE

Corsi di lingua di inglese (vari livelli), francese e spagnolo per

STRANIERE

docenti dell'Istituto anche in vista dei progetti ERASMUS

GOOGLE SUITE E GOOGLE
CLASSROOM

corsi realizzati dall'animatore diglitali

CORSO PRIMO SOCCORSO

aggiornamento e corso completo

CORSI SICUREZZA

corsi di formazione base

CORSI DISCIPLINARI

proposti dalla scuola polo

CORSI SULLA VALUTAZIONE
INCLUSIONE

per li docenti delle classi con alunni disabili (con la scuola
polo)
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