ISTITUTO ISTRUZIONE
SUPERIORE

SALLUSTIO
BANDINI

OFFERTA
FORMATIVA

SEGUI IL
TUO ISTINTO
Uno degli aspetti più problematici nel complesso universo giovanile
è certamente quello che coinvolge lo studente nella scelta del percorso di studi superiori e successivamente nell’accesso alle professioni.
L’Istituto “Sallustio Bandini” di Siena pone l’ORIENTAMENTO al centro del processo educativo, con l’obiettivo di promuovere la crescita
e lo sviluppo della personalità dello studente, per renderlo capace di
orientarsi e poter effettuare scelte professionali e di vita realistiche e
consapevoli.

OFFERTA FORMATIVA
L’Istituto Sallustio Bandini offre percorsi di studio
diversificati, attinenti al settore economico e al
settore tecnologico dell’istruzione secondaria superiore. Tutti i percorsi concorrono a formare figure
professionali pronte per il mondo del lavoro e con
solide basi culturali.

Per questo i nuovi istituti tecnici come il Bandini offrono una formazione tecnica e scientifica completa
richiesta dal mondo del lavoro e delle professioni, al
tempo stesso capace di consentire con successo il
proseguimento degli studi negli Istituti Tecnici Superiori o nelle Università, soprattutto nelle facoltà
scientifiche, tecnologiche ed economiche. Per tutti
gli indirizzi l’Istituto Bandini ha predisposto specifici
laboratori che consentono applicazioni pratiche per
lo sviluppo di una didattica laboratoriale.

Settore Economico
TURISTICO EUROPEO

STORIA

OGGI

Fondato nel 1911, l’ITCG “Sallustio Bandini” ha una
storia che si intreccia con la vita economica e sociale
della città di Siena. L’Istituto nasce per rispondere
alla crescente domanda di diplomati ragionieri e
geometri. Nel 1921 la scuola venne intitolata a Sallustio Bandini, studioso di scienze economiche ed
agrarie, vissuto nel XVII secolo. Risale al 1929 un
primo trasferimento nella sede di via San Quirico e
l’inizio di una crescita costante nel numero dei diplomati, che portò all’inaugurazione dell’attuale sede
realizzata dall’Amministrazione Provinciale in via
Cesare Battisti 11, in cui trovarono sistemazione i due
tradizionali indirizzi, ragionieri e geometri. Negli
anni duemila l’Istituto ha ampliato la propria offerta
formativa introducendo 2 nuovi indirizzi: Turistico
europeo e Grafica e comunicazione multimediale.
Dall’anno scolastico 2015/16, il Bandini diventa Istituto d’Istruzione Superiore acquisendo la dirigenza
del Liceo Linguistico Lambruschini di Montalcino. A
partire dall’anno scolastico 2018/19 viene attivato il
corso Economico Sportivo.

L’Istituto, facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e privati, si trova a ridosso della Fortezza Medicea, in posizione centrale; è dotato di moderni laboratori informatici, linguistici e scientifici, per il
disegno tecnico e per l’edilizia, sale posa e studi di
ripresa audio-video, molte aule sono dotate di Lim
tecnologica. Gli studenti hanno inoltre a disposizione una fornita biblioteca, aule multimediali e un
portale da cui accedere a tutte le informazioni utili
riguardanti la scuola: impegni, orari delle attività,
calendario degli eventi (www.istitutobandini.it).

Settore Economico
ECONOMICO SPORTIVO

Settore Economico
ECONOMICO
GIURIDICO

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
RELAZIONI INTERNAZIONALI E MARKETING

Settore Tecnologico
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO /
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Settore Tecnologico
COMUNICAZIONE FOTOGRAFIA, CINEMA E TV
GRAFICA E DIGITAL DESIGN
VISIVA

Settore Economico

“Chi viaggia ha scelto come
mestiere quello del vento”
Luis Sepúlveda

TURISTICO
EUROPEO

L’Istituto Turistico Europeo è ideale per chi ha interesse nelle lingue, per le relazioni pubbliche ed interculturali e lo studio dei territori; fornisce competenze utili per lavorare in attività del settore turistico-alberghiero; dà una formazione a carattere tecnico-aziendale ed amministrativa in ogni settore del turismo ed è in
grado di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, culturale, enogastronomico e ambientale. Utilizza
competenze linguistiche ed informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire
all’innovazione e al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica.
Il corso si caratterizza per la partecipazione ad eventi fieristici di archeoturismo e turismo, scambi e gemellaggi con scuole italiane ed estere.

A CHI SI RIVOLGE

SVILUPPI PROFESSIONALI

Il corso si rivolge a chi:
• è interessato allo studio delle lingue e ad una
formazione tecnico-aziendale ed amministrativa e vuole lavorare nei diversi settori del turismo o nelle professioni turistico-alberghiere;
• vuole inserirsi negli ambienti della promozione
e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, enogastronomico e ambientale del
territorio come accompagnatore turistico,
guida turistica o ambientale.

Il diplomato è in grado di:
• progettare servizi culturali, eventi e manifestazioni per valorizzare la ricchezza del patrimonio ambientale, artistico, artigianale ed enogastronomico del territorio;
• operare in tutti gli ambiti e i settori pubblici e
privati dove sia richiesta la conoscenza delle
lingue straniere.

COMPETENZE ACQUISITE
Il diplomato dell’indirizzo Turistico Europeo acquisisce competenze:
• linguistiche, informatiche, aziendali e di legislazione turistica;
• di comunicazione, marketing, progettazione e
consulenza dei servizi turistici.
• formazione umanistica data dall’arricchimento della disciplina di Arte e Territorio in compresenza con Storia.

POST DIPLOMA
Nell’Istituto Turistico Europeo sono attivi corsi
post diploma per l’abilitazione alla professione di
Accompagnatore Turistico, Guida Turistica e Guida
Ambientale:
• corso post diploma di consolidamento culturale e tecnico-pratico per i nostri diplomati del
settore turistico che li metterà in grado di affrontare immediatamente la realtà lavorativa di
Accompagnatore Turistico.
• corso post diploma per chi vuole abilitarsi nella
professione di Guida Turistica e Ambientale.

DISCIPLINE E PIANO ORARIO
MATERIA
Lingua e letteratura italiana
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze Integrate - Scienze della terra e biologia
Scienze Integrate - Fisica
Scienze Integrate - Chimica
Scienze motorie e sportive
Informatica
Geografia
Religione cattolica o attività alternative

I
4
2^
4
2
2
2
2
2
3
1

II
4
2^
4
2
2
2
2
2
3
1

III
4
2
3
2
1

IV
4
2
3
2
1

V
4
2
3
2
1

DISCIPLINE QUALIFICANTI
Economia aziendale
Discipline turistiche aziendali
Geografia turistica
Diritto e legislazione turistica
Inglese
Seconda lingua comunitaria (francese o spagnolo)
Tedesco
Arte e territorio

2
3
3
1*
1^

2
3
3
1*
1^

4
2
3
4°
3
3
2

4
2
3
4°
3
3
2

4
2
3
4°
3
3
2

Totale settimanale ore

33

33

33

33

33

° Potenziamento rispetto al piano ministeriale
^ Compresenza di Storia con Arte e Territorio
* Introduzione della lingua Tedesca fin dal primo anno

Settore Economico

“Non c’è nulla di più affascinante
della natura quando è in movimento”
Charles Darwin

ECONOMICO
SPORTIVO

Il piano di studi presenta tutte le materie dell’indirizzo amministrazione finanza e marketing con un incremento di ore dedicate alle scienze motorie e sportive ed una corrispondente riduzione delle ore di altre discipline. Lo sport viene trattato anche all’interno delle discipline tradizionali attraverso unità didattiche dedicate: economia e diritto dello sport, management e marketing dello sport, storia dello sport. Gli sport
interessati sono: nuoto, vela, basket, pallavolo, orienteering, calcio a cinque, atletica leggera, tennis, arrampicata, karate, sci alpino e rugby.

A CHI SI RIVOLGE

SVILUPPI PROFESSIONALI

Il corso si rivolge a chi:
• intende unire alla formazione generale tipica
del corso economico una preparazione specifica nel settore sportivo in ogni suo ambito: da
quello propriamente atletico, praticando varie
specialità sportive, a quello amministrativo,
organizzativo, commerciale e giuridico;
• ama lo sport e desidera praticarlo nelle sue
varie forme;
• vuole migliorare le sue potenzialità senza trascurare un percorso formativo che apra reali
prospettive del mondo del lavoro e delle professioni.

Gli stessi sbocchi lavorativi dei diplomati del settore
economico ed inoltre:
• impiego in ambito amministrativo e gestionale
presso centri sportivi, palestre pubbliche e
private, centri turistici e ricreativi.
• impiego presso società sportive o aziende legate al mondo dello sport.
• preparazione adeguata per le prove selettive
della facoltà di Scienze motorie e sportive,
delle facoltà ad indirizzo medico e paramedico
e per le prove pratiche dei concorsi militari e di
polizia.

COMPETENZE ACQUISITE
Le stesse competenze dei diplomati del settore
economico ed inoltre:
• capacità di partecipare alla gestione di società
e strutture sportive;
• teorico-pratiche su specifiche discipline sportive;
• relative ad attività di arbitro, allenatore e preparatore atletico (con rilascio dei relativi brevetti).

DISCIPLINE E PIANO ORARIO
MATERIA
Lingua e letteratura italiana
Storia – Storia dello sport
Matematica
Lingua inglese
Seconda lingua comunitaria
Scienze integrate - Scienze della terra e biologia
Scienze integrate - Fisica
Scienze integrate - Chimica
Geografia
Religione cattolica o attività alternative

I
3
2
3
3
3
2
2
2
1

II
3
2
4
2
3
2

III
4
2
3
3
3
-

IV
4
2
3
3
3
-

V
4
2
3
3
2
-

-

-

-

-

DISCIPLINE QUALIFICANTI
Informatica
Discipline giuridico-sportive ed elementi di economia
Economia aziendale e gestione delle aziende sportive
Diritto – Diritto dello sport
Economia politica
Scienze motorie e sportive

2
2
2
5

2
2
2
4

2
5
3
2
4

2
6
2
2
4

8
3
3
3

Totale settimanale ore

32

32

32

32

32

2
3
1

1

1

1

Settore Economico

ECONOMICO
GIURIDICO
“Se nella vita si vuol far
la parte del leone, bisogna
indossar pelle di volpe”
Oscar Wilde

L’indirizzo Amministrazione Finanza E Marketing si articola in un
biennio ed in un triennio di specializzazione.
Il biennio del settore economico è comune ed ha lo scopo di accogliere
ed inserire gli studenti. Alcune discipline di indirizzo sono presenti anche
nel biennio con lo scopo di orientare lo studente per le scelte successive.
Nel triennio di specializzazione, per approfondire tecnologie e metodologie specifiche, sono previsti tre indirizzi di specializzazione:
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
• RELAZIONI INTERNAZIONALI E MARKETING
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Questo ambito di studi si caratterizza per lo studio del mercato e
delle realtà economico-aziendali nazionali ed internazionali, della
normativa civilistica e fiscale, per l’utilizzo delle tecnologie e delle
forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera.
In particolare, le discipline specialistiche del triennio mirano anche a
far comprendere la continua evoluzione delle normative e delle realtà economiche, nazionali ed internazionali.
Un aspetto fondamentale per il settore economico è costituito
dall’educazione all’imprenditorialità, in linea con le indicazioni
dell’Unione Europea.
Le competenze imprenditoriali infatti, sono il motore dell’innovazione, della competitività e della crescita. La loro acquisizione consente
agli studenti di sviluppare una visione orientata al cambiamento,
all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale,
all’ assunzione di comportamenti socialmente responsabili, che gli
consentono di organizzare il proprio futuro professionale tenendo
conto dei processi in atto e della mutevole realtà.
Tutti gli indirizzi del settore economico fanno riferimento a settori
economici con maggiore probabilità occupazionale e possibile crescita. Settori da sempre interessati a forti innovazioni tecnologiche ed
organizzative, in particolare riferite alle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione (Information Communication Tecnologies – ICT).

BIENNIO COMUNE - DISCIPLINE E PIANO ORARIO
MATERIA
Lingua e letteratura italiana
Storia
Matematica
Lingua inglese
Seconda lingua comunitaria (francese o spagnolo)
Scienze integrate - Scienze della terra e biologia
Scienze integrate - Fisica
Scienze integrate - Chimica
Scienze motorie e sportive
Geografia
Religione cattolica o attività alternative

I
4
2
4
3
3
2
2
2
3
1

II
4
2
4
3
3
2
2
2
3
1

DISCIPLINE QUALIFICANTI
Diritto ed economia
Informatica
Economia aziendale

2
2
2

2
2
2

Totale settimanale ore

32

32

Settore Economico

ECONOMICO
GIURIDICO
TRIENNIO

AMMINISTRAZIONE
FINANZA E
MARKETING

L’amministrazione, la finanza ed il marketing sono il cuore di ogni impresa; la loro conoscenza e corretta
gestione è strategica per il successo di ogni iniziativa imprenditoriale.
Il triennio di specializzazione in Amministrazione Finanza e Marketing ha lo scopo di sviluppare solide competenze relative alla gestione dell’azienda, all’interpretazione dei risultati economici attraverso la redazione
del bilancio e capacità manageriali.
Uno studio accurato riguarderà le specifiche funzioni con le quali si articola il sistema azienda ed in particolare: l’amministrazione dell’impresa, la pianificazione ed il controllo, la finanza aziendale, le tecniche e le
politiche di marketing.

A CHI SI RIVOLGE

SVILUPPI PROFESSIONALI

Il corso si rivolge a chi:
• è interessato allo studio e alla conoscenza dei
mercati, locali e nazionali;
• vuole conoscere le modalità di gestione
dell’impresa per poter operare, anche in prima
persona, alla promozione di progetti e attività
imprenditoriali;
• vuole scoprire soluzioni innovative riguardanti
il processo produttivo, lo studio del prodotto,
le attività di marketing;
• vuole conoscere le modalità e le attività di
pubblicizzazione e promozione dell’azienda.

Il diplomato è in grado di:
• avviare e gestire in proprio una piccola impresa;
• operare nei settori dell’ amministrazione, pianificazione e controllo dell’impresa pubblica e
privata;
• operare nelle società di promozione e commercializzazione dei prodotti;
• operare nelle società assicurative e finanziarie.
Tra le figure professionali più richieste: Addetto alla
contabilità generale, Direttore commerciale, Responsabile della comunicazione, Responsabile del
bilancio.

COMPETENZE ACQUISITE
Il diplomato in questo indirizzo ha competenze:
• nel campo del diritto commerciale e tributario
e dell’ economia politica;
• nell’amministrazione e gestione dell’impresa e
nella finanza aziendale;
• relative al marketing e alla comunicazione
aziendale;
• manageriali.

DISCIPLINE E PIANO ORARIO
MATERIA
Lingua e letteratura italiana
Storia
Matematica
Lingua inglese
Seconda lingua comunitaria
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative

III
4
2
3
3
3
2
1

IV
4
2
3
3
3
2
1

V

DISCIPLINE QUALIFICANTI
Diritto
Informatica
Economia aziendale
Economia politica

3
2
6
3

3
2
7
2

3
8
3

Totale settimanale ore

32

32

32

4
2
3
3
3
2
1

Settore Economico

ECONOMICO
GIURIDICO
TRIENNIO

SISTEMI
INFORMATIVI
AZIENDALI

Questo percorso di specializzazione affianca allo studio dell’amministrazione e della gestione dell’azienda
solide conoscenze informatiche applicabili alla gestione dell’impresa e delle sue funzioni.
Tali conoscenze possono essere impiegate nell’utilizzo e nella creazione di software applicativo e web adatto alla gestione aziendale, alla promozione e commercializzazione del prodotto anche attraverso il WWW.

A CHI SI RIVOLGE

SVILUPPI PROFESSIONALI

Il corso si rivolge a chi:
• vuole applicare le nuove tecnologie alla gestione dell’impresa e alla soluzione di problematiche aziendali e commerciali;
• vuole scoprire soluzioni innovative riguardanti
il processo produttivo, lo studio del prodotto,
la commercializzazione;
• vuole imparare a creare nuovi strumenti informatici utili alle attività di gestione e promozione dell’azienda anche sul web;
• ha interesse e attitudine per le materie tecnico-informatiche e matematiche.

Il diplomato è in grado di:
• avviare e gestire in proprio una piccola impresa;
• operare nei settori dell’amministrazione,
pianificazione e controllo dell’impresa pubblica e privata;
• operare nelle società assicurative e finanziarie;
• operare nelle società di promozione e commercializzazione dei prodotti anche sul web;
• operare nelle aziende che si occupano di sicurezza in ambito lavorativo, di creazione software e siti web, di gestione informatizzata di dati.
Tra le figure professionali più richieste: Addetto alla
contabilità generale, direttore commerciale, analista programmatore, consulente informatico.

COMPETENZE ACQUISITE
Il diplomato in questo indirizzo ha competenze:
• nel campo del diritto commerciale e tributario
e dell’economia politica;
• nell’amministrazione e gestione dell’impresa e
nella finanza aziendale;
• nella gestione e sviluppo di software applicativi e siti web inerenti il mondo aziendale.

DISCIPLINE E PIANO ORARIO
MATERIA
Lingua e letteratura italiana
Storia
Matematica
Lingua inglese
Seconda lingua comunitaria
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative

III
4
2
3
3
3
2
1

IV
4
2
3
3
2
1

V

DISCIPLINE QUALIFICANTI
Diritto
Informatica (laboratorio)
Economia aziendale (laboratorio)
Economia politica

3
4
4
3

3
5
7
2

2
5
7
3

Totale settimanale ore

32

32

32

4
2
3
3
2
1

Settore Economico

ECONOMICO
GIURIDICO
TRIENNIO

RELAZIONI
INTERNAZIONALI
E MARKETING

Questo percorso di specializzazione approfondisce gli aspetti relativi alla gestione delle relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti realtà economiche, geo-politiche e settoriali.
Per assicurare le competenze necessarie a livello culturale, linguistico e tecnico affianca allo studio dell’amministrazione e della gestione dell’azienda solide conoscenze linguistiche in tre lingue comunitarie per formare una figura professionale in grado di operare sui mercati esteri.

A CHI SI RIVOLGE

SVILUPPI PROFESSIONALI

Il corso si rivolge a chi:
• è interessato allo studio e alla conoscenza dei
mercati nazionali e globali;
• vuole conoscere le modalità di gestione dell’impresa per poter operare, anche in prima persona,
alla promozione di progetti e attività imprenditoriali sui mercati esteri o di import/export;
• vuole conoscere le modalità e le attività di
pubblicizzazione e promozione dell’azienda
sui mercati nazionali ed esteri;
• è interessato allo studio delle dinamiche economiche internazionali.

Il diplomato è in grado di:
• operare nei settori dell’ import/export delle
imprese pubbliche e private;
• operare nelle società di promozione e commercializzazione dei prodotti sui mercati esteri;
• operare nelle società assicurative e finanziarie.
Tra le figure professionali più richieste: Addetto alla
contabilità generale, Direttore commerciale, Responsabile della comunicazione, Responsabile import-export.

COMPETENZE ACQUISITE
Il diplomato in questo indirizzo ha competenze:
• nell’amministrazione e gestione dell’impresa
anche sui mercati esteri e nella finanza aziendale;
• relative al marketing e alla comunicazione
aziendale anche in ambito internazionale;
• nell’operatività in titoli e cambi esteri;
• nel campo delle relazionali internazionali.

DISCIPLINE E PIANO ORARIO
MATERIA
Lingua e letteratura italiana
Storia
Matematica
Lingua inglese
Seconda lingua comunitaria
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative

III
4
2
3
3
3
2
1

IIV
4
2
3
3
3
2
1

V

DISCIPLINE QUALIFICANTI
Diritto
Terza lingua straniera
Economia aziendale e geo-politica
Relazioni internazionali
Tecnologie della comunicazione

2
3
5
2
2

2
3
5
2
2

2
3
6
3
-

Totale settimanale ore

32

32

32

4
2
3
3
3
2
1

Settore Tecnologico

“Ogni ape porta in sé il meccanismo del mondo:
costruire, insieme, geometricamente”
Konrad Lorenz

CAT SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

Il corso Costruzioni Ambiente e Territorio si occupa degli aspetti più significativi del sistema edilizio, urbanistico ed ambientale del Paese.
Il corso, nel secondo biennio, attraverso degli adattamenti dei piani di studio delle discipline professionalizzanti, consente di approfondire i contenuti della sostenibilità ambientale sia nel settore della bioarchitettura
sia nel settore dell’ingegneria naturalistica.

A CHI SI RIVOLGE

SVILUPPI PROFESSIONALI

Il corso si rivolge a chi:
• ama la tutela dell’ambiente e la conservazione
delle risorse naturali;
• vuole conoscere il territorio dal punto di vista
ambientale ed architettonico;
• vuole conoscere le energie rinnovabili e la loro
applicazione nel settore edile;
• è interessato alla bioarchitettura;
• è interessato alla conservazione e alla ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente.

Il diplomato è in grado di:
• esercitare la libera professione di Geometra o
insegnare nel corso CAT;
• operare come esperto nel settore dell’efficientamento energetico degli edifici e nel settore
ambientale;
• lavorare negli Enti pubblici e nel settore dell’industria delle costruzioni;
• insegnare nel corso Costruzione Ambiente e
Territorio

COMPETENZE ACQUISITE
Il diplomato in questo indirizzo ha competenze:
• nell’analizzare e valutare il sistema di gestione
e tutela ambientale;
• nel progettare edifici a basso impatto ambientale con tecnologie e materiali innovativi;
• nel progettare interventi di efficientamento
energetico su edifici esistenti;
• in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;
• nella direzione dei lavori, organizzazione e
gestione economica del cantiere;
• nell’effettuare rilievi topografici ed operare
con la cartografia tematica;
• nell’amministrazione e valutazione di immobili.

DISCIPLINE E PIANO ORARIO
MATERIA
Lingua e letteratura italiana
Storia
Matematica
Lingua inglese
Diritto ed economia
Scienze integrate - Scienze della terra e biologia
Scienze integrate - Fisica (laboratorio)
Scienze integrate - Chimica (laboratorio)
Scienze motorie e sportive
Geografia
Religione cattolica o attività alternative

I
4
2
4
3
2
2
3
3
2
1
1

II
4
2
4
3
2
2
3
3
2
1

III
4
2
3
3
2
1

IV
4
2
3
3
2
1

V
4
2
3
3
2
1

DISCIPLINE QUALIFICANTI
Tecnologie e tecniche di Rappresentazione grafica (lab.)
Tecnologie informatiche (laboratorio)
Scienze e tecnologie applicate
Complementi di matematica
Gestione del cantiere e sicurezza sul lavoro (laboratorio)
Edilizia sostenibile (laboratorio)
Progettazione, costruzioni e impianti (laboratorio)
Estimo ed ecologia dell’ambiente (laboratorio)
Topografia (laboratorio)

3
3
-

4
3
-

1
2
3
4
4
4

1
2
3
4
4
4

2
8
4
4

Totale settimanale ore

33

33

33

33

33

-

Settore Tecnologico

COMUNICAZIONE
VISIVA
“Quando si varca l’ingresso
al tempio dei sogni, lì,
c’è il mare della fantasia.”
Luis Sepulveda

Multicanalità, digitalizzazione, virtualizzazione, cloud, mobile, social,
sono le parole chiave del nuovo millennio.
Negli ultimi vent’anni le professioni della comunicazione sono cresciute costantemente. I profili che possiamo inserire in questo vasto
settore vanno dalla comunicazione istituzionale alla pubblicità, dal
giornalismo allo spettacolo, dal cinema alla fotografia, alla grafica
digitale. Questa varietà è stata poi amplificata dal diffondersi delle
nuove tecnologie. La rivoluzione digitale ha moltiplicato le piattaforme, per cui oggi la comunicazione passa obbligatoriamente per un
mix di immagini, carta, digitale, social network.
Esistono quindi lavori creativi che vanno in controtendenza rispetto
all’attuale contesto occupazionale, offrendo molte opportunità professionali. Sempre più professionisti del settore creativo si formano
nel nostro paese e restano qui perchè l’Italia è la seconda industria
creativa in Europa, preceduta solo dalla Germania. Gli artefici di
questo movimento d’innovazione sono i nativi digitali.
L’indirizzo Comunicazione visiva ha lo scopo di far acquisire allo
studente le competenze per intervenire nei processi produttivi del
settore grafico, editoriale, audiovisivo e multimediale.
L’alunno impara attraverso un modello didattico che pone lo studente e la sua creatività al centro del processo formativo che supera il
dualismo fra teoria e pratica e privilegia la sua esperienza personale.
Gli studenti sviluppano così progetti di comunicazione integrata,
spesso con collaborazioni con enti e aziende del territorio, come ad
esempio: IMER International, Natech, Lo Sdrucciolo, Comune di Siena, Emergency solutions.
Il primo biennio è comune ed ha lo scopo di accogliere ed inserire gli
studenti. Durante la classe seconda vengono svolte attività di indirizzo con lo scopo di orientare lo studente per la scelta successiva. Nel
triennio di specializzazione, per approfondire tecnologie e metodologie specifiche, sono previsti due indirizzi di specializzazione:
•
•

FOTOGRAFIA, CINEMA E TV
GRAFICA E DIGITAL DESIGN

“La prima cosa che dico agli allievi è che la creatività non si insegna perchè ogni essere umano ne è, per
natura, portatore sano. La scuola può avere solo una funzione: aiutare a far uscire la propria indole creativa e stimolare attraverso la pratica, lo studio e la condivisione di esperienze, il piccolo-grande talento
che ognuno già possiede.”
Riccardo Mannelli - Illustratore

BIENNIO COMUNE - DISCIPLINE E PIANO ORARIO
MATERIA
Lingua e letteratura italiana
Storia
Matematica
Lingua inglese
Diritto ed economia
Scienze integrate - Scienze della terra e biologia
Scienze integrate - Fisica (laboratorio)
Scienze integrate - Chimica (laboratorio)
Scienze motorie e sportive
Geografia
Religione cattolica o attività alternative

I
4
2
4
3
2
2
3
3
2
1
1

II
4
2
4
3
2
2
3
3
2
1

DISCIPLINE QUALIFICANTI
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (laboratorio)
Tecnologie informatiche (laboratorio)
S.T.A.* - Linguaggi e tecniche della Comunicazione Visiva e Multimediale (lab.)

3
3
-

3
4

Totale settimanale ore

33

33

*Materia propedeutica alla scelta dell’indirizzo nel triennio
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COMUNICAZIONE FOTOGRAFIA,
VISIVA
CINEMA E TV
TRIENNIO
L’indirizzo intende formare dei tecnici della comunicazione in grado di affrontare i linguaggi della fotografia
e delle immagini in movimento veicolate dalla tv, dal cinema e dal web, sapendone decodificare i prodotti,
conoscendone la storia e i generi di appartenenza e riuscendo a gestire gli aspetti pratici della progettazione
e della produzione.

A CHI SI RIVOLGE

COMPETENZE ACQUISITE

Il corso si rivolge a chi:
• si sente creativo e vuole mettere la sua creatività al servizio del mercato del lavoro;
• è interessato a forme di espressione visiva realizzate tramite i nuovi linguaggi e tecnologie
della fotografia digitale e del videomaking per
il cinema, la tv o il web;
• vuole collocarsi professionalmente in questi
settori o vuole successivamente acquisire una
ulteriore specializzazione universitaria.

•
•

•

•

storia, generi e linguaggi della comunicazione
fotografica e cinematografica;
tecniche di utilizzo delle attrezzature di ripresa
digitale in esterni e in studio (fotocamere, videocamere, allestimento set, luci da studio, ecc.);
gestione delle fasi operative: progettazione,
realizzazione, postproduzione, pubblicazione e diffusione con le nuove tecnologie e canali digitali;
tecniche di postproduzione digitale (software
di fotoritocco, montaggio video, ecc.)

SVILUPPI PROFESSIONALI
•

•

fotografo nei vari settori specifici: moda, reportage, fotogiornalismo, fotografia pubblicitaria, matrimonio, ritratto, architettura, fotografia di scena e eventi, natura, ecc.;
film e videomaker, video designer, produttore,
regista, operatore, montatore, per la produzione di videoclip, spot, trailer, film, programmi tv,
documentari, interviste, video per lo spettacolo, per il teatro, sfilate di moda ed eventi;

Impiego in aziende dei settori elencati o libera professione.

DISCIPLINE E PIANO ORARIO
MATERIA
Lingua e letteratura italiana
Storia
Matematica
Lingua inglese
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative

III
4
2
3
3
2
1

IV
4
2
3
3
2
1

V
4
2
3
3
2
1

DISCIPLINE QUALIFICANTI
Complementi di matematica
Teoria della comunicazione
Principi di storia dell’arte, della fotografia e del cinema
Progettazione (fotografia, video, cinema, tv)
Tecnologie dei processi (fotografia, video, cinema, tv)
Organizzazione e gestione aziendale (fotografia, video, cinema, tv)
Laboratorio (fotografia, video, cinema, tv)

1
2
3
4
3
5

1
3
2
4
3
5

3
4
3
3
5

Totale settimanale ore

33

33

33
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COMUNICAZIONE GRAFICA E
VISIVA
DIGITAL DESIGN
TRIENNIO
L’indirizzo affronta i temi della comunicazione visiva che si incontrano in tutte le produzioni multimediali,
privilegiando l’approccio grafico. L’obiettivo del corso è quello di sviluppare le competenze necessarie per la
progettazione e la realizzazione di lavori legati all’immagine, non solo nell’impiego tipicamente editoriale e
pubblicitario, ma anche orientato all’uso dei nuovi media.

A CHI SI RIVOLGE

SVILUPPI PROFESSIONALI

Il corso si rivolge a chi:
• si sente creativo e vuole mettere la sua creatività al servizio del mercato del lavoro;
• è interessato a forme di espressione visiva realizzate tramite i nuovi linguaggi e tecnologie
della grafica digitale e della comunicazione
pubblicitaria;
• vuole collocarsi professionalmente in questi
settori o vuole successivamente acquisire una
ulteriore specializzazione universitaria.

•

COMPETENZE ACQUISITE
•

•

Il Graphic Designer è un progettista della comunicazione visiva: dai titoli di testa di un film
al packaging di un dentifricio, dal logo di
un’automobile al design della t-shirt di un
marchio di tendenza, fino a manifesti o banner pubblicitari;
Le sue competenze professionali riguardano
i meccanismi percettivi e i sistemi cromatici,
le tecniche di manipolazione delle immagini,
la rappresentazione visiva, grafica, tipografica, compreso l’uso di software di fotoritocco,
grafica vettoriale, impaginazione, stampa.

•

•

•

•

editoria: un grafico può occuparsi dell’impaginazione di un libro o una rivista, della veste
grafica, delle copertine e del concept grafico di
una collana editoriale;
pubblicità: definizione delle campagne promozionali (cartelloni, brochure, loghi, ecc.),
ideazione dei layout e la loro diffusione tramite
l’utilizzo di diversi canali (stampa, radio, televisione, internet, affissioni), packaging dei
prodotti;
televisione: il grafico può disegnare ed elaborare il sistema di titoli di un programma, oppure definire in maniera accattivante la modalità
di presentazione delle notizie (figure, grafici,
immagini ecc.);
stampa: attività industriali e aziende tipografiche, composizione, impaginazione, stampa
(offset, flexo, serigrafia, stampa digitale);
internet: il grafico si occupa della progettazione
grafica di siti, lavorando spesso al fianco di altri
professionisti del web come il web engineer.

Impiego in aziende dei settori elencati o libera professione.

DISCIPLINE E PIANO ORARIO
MATERIA
Lingua e letteratura italiana
Storia
Matematica
Lingua inglese
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative

III
4
2
3
3
2
1

IV
4
2
3
3
2
1

V
4
2
3
3
2
1

DISCIPLINE QUALIFICANTI
Complementi di matematica
Teoria della comunicazione
Principi di storia dell’arte, della grafica e della fotografia
Progettazione (grafica e digital design)
Tecnologie dei processi (grafica e digital design)
Organizzazione e gestione aziendale (grafica e digital design)
Laboratorio (grafica e digital design)

1
2
3
4
3
5

1
3
2
4
3
5

3
4
3
3
5

Totale settimanale ore

33

33

33

AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA
FORMATIVA

LE CERTIFICAZIONI
L’Istituto “Bandini”organizza corsi di preparazione alle certificazioni
internazionali di tipo linguistico e informatico.

PET
(Preliminary English Test) B1
FIRST
(Certificate of English) B2
CAE
(Certificate of Advanced English) C1
DELF
(Diplôme d’études en langue française)
FIT
(Deutsch)
DELE-B1
(Diploma de Español como Lengua Extranjera)

ECDL
L’istituto Bandini è sede d’esame accreditata per il conseguimento
della patente europea del computer ECDL.
Questo attestato certifica le competenze informatiche di base.
Conseguire la Patente Europea del Computer significa avere un
attestato spendibile, in tutta l’Unione Europea, sia nel mondo del
lavoro (per la partecipazione a concorsi pubblici o per assunzioni
nel settore privato), sia in campo universitario, (permette il
riconoscimento di esami/idoneità e determina l’attribuzione di
crediti aggiuntivo).

LE ATTIVITÀ ALL’ESTERO

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Oltre ai classici viaggi di istruzione gli studenti hanno
l’opportunità di svolgere esperienze all’estero, sia
durante l’anno scolastico, sia durante i mesi estivi:

Con l’alternanza scuola lavoro si riconosce valore
formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e svolti nel contesto scolastico. La metodologia
dell’alternanza permette l’acquisizione di competenze specifiche previste dai profili educativi culturali e professionali. Ogni anno il “Bandini” organizza
stages presso Enti pubblici e aziende private del
territorio e anche una o più settimane in alternanza
in paesi della Comunità Europea.

•
•
•
•

stage aziendali
stage linguistici
scambi culturali (in famiglia)
Erasmus +

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

AGENZIA FORMATIVA

Attività di orientamento in uscita, approfondimenti
su tematiche specifiche con l’intervento, in classe o
in Ateneo, di docenti universitari. Giornate “OPEN
DAY” in Aula Magna, con interventi dei vari Dipartimenti delle Università senesi, delle Forze Armate e
della Guardia di Finanza. L’Istituto Bandini è scuola
capofila per il test di accesso alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo senese. Percorso assistito di
orientamento post diploma: percorsi universitari e
lavorativi.

L’Istituto è agenzia formativa accreditata dalla
Regione Toscana, che eroga i corsi di certificazione
esterna e di svolgimento di attività formative con
partners esterni.

COLLABORAZIONI E PARTNER
L’Istituto Bandini collabora con Istituzioni, Enti, Associazioni, Organismi presenti sul territorio.
Vasta è l’attività di collaborazione che spazia da iniziative ampie, articolate e continuative a incontri e
seminari su tematiche specifiche di attività in collaborazione con:
•
•
•
•
•

Campo scuola per atletica leggera

Ateneo senese
Università per stranieri
Istituto Tecnico Superiore Energia e Ambiente
Colle val d’Elsa
Collegio dei geometri: protocollo d’intesa
Rapporti con le imprese
Selezione calcio a undici

Settimana bianca

ATTIVITÀ PER L’INTEGRAZIONE
L’Istituto Bandini, con esperienza pluriennale nel
campo dell’integrazione e inclusione degli alunni
con bisogni educativi speciali, progetta in maniera
mirata e flessibile percorsi didattico – educativi
personalizzati, nel rispetto delle linee guida per
l’integrazione MIUR 2009. Ottima l’accoglienza degli
studenti con difficoltà motorie in quanto tutte le
barriere architettoniche sono state superate con
l’installazione soluzioni a norma.

Scuola di vela

LO SPORT
Particolare attenzione viene riservata all’attività sportiva, sia per i benefici derivati dalla pratica, sia per l’aspetto sociale-aggregativo. Grazie alle tre palestre situate all’interno dell’Istituto è possibile praticare gli
sport più classici come il calcio, il basket, la pallavolo, l’atletica e la ginnastica; inoltre, vengono organizzati
corsi di sci, di snowboard, di orienteering e di vela. L’Istituto da sempre partecipa ai vari tornei e ai Campionati Studenteschi.

PALESTRE

BIBLIOTECA

L’Istituto è dotato di varie strutture sportive: Una
palestra grande e una palestra piccola (entrambe
attrezzate per basket, pallavolo, calcio a 5, salto in
alto), saletta ping pong, saletta body building, palestrina a specchi per corpo libero e danza, attrezzi per
ginnastica (trave, cavallo, spalliere, ecc.)

La biblioteca “Grazia Tondi” ha lo scopo di acquisire,
conservare e mettere a disposizione degli studenti il
materiale bibliografico, documentario e audiovisivo
necessario all’attività di studio, di ricerca e di lettura.
BAR
All’interno dell’Istituto è presente un punto di ristoro
fruibile durante gli intervalli e nella pausa pranzo del
venerdi.

SPAZI E STRUTTURE
L’IIS Bandini è situato in posizione centrale, in zona
situata tra la Fortezza medicea e il terminal bus Pescaia. La struttura è moderna e funzionale. All’esterno si trova un ampio parcheggio per auto e moto; le
fermate degli autobus urbani ed extraurbani sono a
pochi metri dall’ingresso.

AULA MAGNA
L’Aula Magna dell’IIS Bandini è una struttura moderna che può ospitare seminari, conferenze, feste ed
eventi culturali. La sala è composta da un’ampia
platea di 350 mq con una capacità di 150 posti a sedere. L’aula è dotata di un impianto audiovideo con
video proiettore, schermo, casse acustiche, microfono, illuminazione variabile

LABORATORI
Laboratori informatici, linguistici e scientifici, per il
disegno tecnico e per l’edilizia, sala posa e studio di
ripresa foto-video, Laboratorio Mac per la grafica.
Molte aule sono dotate di Lim tecnologica.

Il Bandini è interamente cablato e attraverso una rete
interna in fibra ottica tutti i laboratori e le aule speciali dell’Istituto sono connessi in rete locale e WLAN.

Sala posa per riprese foto e video in studio

Stazione totale per rilievi topografici

Laboratorio di fisica

CAD: Computer Aided Design per progettazione

Stampante 3D

Laboratorio laptop wireless

Laboratorio linguistico

Laboratorio di chimica

Laboratorio iMac con suite Adobe Creative Cloud per applicazioni grafica, foto, video

SETTIMANA CORTA
Dall’ A.S. 2016-2017 il Bandini ha strutturato l’orario scolastico su cinque giorni alla settimana, inserendo un rientro
pomeridiano. Con due giorni liberi potrai imparare a gestire meglio il tuo tempo libero, conciliando riposo, studio,
hobbies e divertimento.

SCUOLA APERTA
Vieni a conoscerci!
Passa una giornata al Bandini!
Ti aspettiamo tutti i venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 15:00.
info e prenotazioni:
T. 0577 49197
segreteria@istitutobandini.it

Stampa
Industria Grafica Pistolesi
Loc. Badesse
53035 Monteriggioni (SI)
www.industriagraficapistolesi.it

Istituto Istruzione Superiore
Sallustio Bandini
Via Cesare Battisti, 11
53100 Siena
T. 0577 49197
F. 0577 49198
www.istitutobandini.it
segreteria@istitutobandini.it

