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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1  Descrizione del corso serale (AFM) 
 

I profondi cambiamenti che hanno segnato l’ultimo ventennio pongono l’esigenza di soddisfare, in modo 

adeguato, i nuovi bisogni formativi espressi dalla società, anche con il ricorso ad efficaci forme di 

educazione permanente. 

Il percorso didattico “Corso Serale - ex Progetto Sirio”,  finalizzato al conseguimento della maturità tecnica 

commerciale, si propone di: 

• favorire il concreto recupero della dispersione e della mortalità scolastica; costituire, cioè, 

un’occasione per far riprendere il percorso formativo a quei giovani che hanno abbandonato gli 

studi; 

• formare adulti o immigrati privi di titoli di studio; 

• qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata per i quali la licenza media non 

costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa; 

• consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliano 

ripensare o debbano ricomporre la propria identità professionale; 

• offrire opportunità di approfondimenti professionali e aggiornamento delle competenze. 

 

L’idea base del progetto consiste nell’offrire all’utenza un percorso flessibile che valorizzi l’esperienza di cui 

sono portatori gli studenti inserita nell’approccio al sapere dell’età adulta.  

Gli studenti conseguono il diploma attraverso un “percorso flessibile” che valorizza le esperienze lavorative 

dell’adulto sia nell’insegnamento che nel riconoscimento degli eventuali crediti. 

 

Il Corso Serale Indirizzo AFM proposto dal nostro Istituto prevede un orario settimanale di 23 ore: le lezioni 

hanno luogo,  martedì e venerdì in presenza  dalle ore 17,20 fino alle 21,50;il mercoledì e giovedì in 

presenza e videoconferenza dalle 17,00 fino alle ore 22,00,  le tre ore residue di sabato vengono 

somministrate tramite la piattaforma informatica dell’Istituto denominata FAD (formazione a distanza) dalle 

ore 8,00 alle ore 11,00. 

 

La riduzione dell’orario settimanale, consentita dalla normativa vigente, è resa opportuna dalla particolarità 

dell’utenza, dalla collocazione dei corsi nella fascia serale e dall’esigenza di contenere l’attività curricolare 

in cinque giorni, per lasciare spazio ad attività di recupero. 

In applicazione della normativa relativa ai corsi serali (ora definiti CPIA cioè centri provinciali dedicati 

all’istruzione per adulti) viene attuata la seguente offerta formativa: 

-) n.1 giorno a settimana (il sabato) si effettua formazione didattica a distanza (detta anche FAD dalla 

normativa ministeriale Formazione A Distanza) usando la piattaforma “e-learning” dell’Istituto 

“www.istitutobandini.it\moodle”; tale attività consiste in due ore di formazione in   matematica e 

italiano/storia, attestata da esercitazioni e compiti svolti da parte degli studenti: 

-) n.2 giorni a settimana (il mercoledì e il giovedì) si effettua formazione didattica, usando software 

specializzati (zoom.com ed esupontania.com) per eseguire lezioni frontali on line tramite procedure 

informatiche legate all’uso della rete Internet.  

 

Il tutto al fine di rendere più flessibile l’offerta formativa nei confronti di una utenza chiaramente differente 

da quella diurna, persone che possono avere ed hanno impegni familiari e lavorativi, anche pressanti, che 

rendono più complicato il raggiungimento di un minimo di frequenza scolastica.  

 

A causa dell’emergenza Covid-19, dai primi di marzo 2020, la scuola è stata chiusa e non essendo possibile 

frequentare in presenza, si è fatto ricorso –come unica modalità di fruizione delle lezioni-  alla procedura di 

videoconferenza ZOOM già in uso. 

 

 

 



1.2 Presentazione dell’Istituto “Bandini” (dal PTOF 2018-21 pg 7-11)  
 

 
La storia del “Bandini”  

L'ITCG "Sallustio Bandini" ha festeggiato nel 2011 i primi cento anni di vita. Tanti giovani hanno 

frequentato l’Istituto, ottenendo una preparazione seria, adeguata per l’inserimento nel mondo del lavoro o 

per proseguire gli studi all’Università. Questa scuola ha sempre offerto una forza lavoro qualificata, in linea 

con le esigenze del territorio e del mercato del lavoro, contribuendo così allo sviluppo dell’intera provincia di 

Siena. Strutture ed attrezzature La scuola utilizza aule e strutture didattiche messe a disposizione 

dall’Amministrazione Provinciale in virtù di convenzioni pluriennali.  

 

 

Non ha barriere architettoniche: è, infatti, Istituto-polo per l’accoglienza degli studenti con difficoltà motorie 

in quanto tutte le barriere architettoniche sono state superate con l’installazione di rampe d’accesso esterne e 

la predisposizione di ascensori a norma che servono tutti i piani dell’Istituto. All’esterno si trova un ampio 

parcheggio per auto e moto; le fermate degli autobus urbani ed extraurbani sono a pochi metri dall’ingresso.  

L’Istituto, per quanto riguarda la prevenzione dei rischi, applica le disposizioni di cui al D.lgs. 81/08 e norme 

successive. Il documento della valutazione dei rischi viene tenuto aggiornato ed è previsto che vengano 

eseguite le prove di evacuazione simulando dei casi di calamità. L'attività di sorveglianza e controllo è 

documentata con rapporti annuali. La scuola è dotata di un moderno impianto antincendio, di uscite con 

maniglioni apri-porta antipanico e delle scale di emergenza per l’uscita celere in caso di eventi calamitosi.  

 

 

Ai numerosi ed ampi spazi occupati dalle aule, si aggiungono:  

• una aggiornata biblioteca, che raccoglie una vasta scelta di libri di letteratura e di argomenti specifici; è 

utilizzabile da tutti gli studenti sia per prestiti, sia per consultazione nell’ampia sala di lettura;  

• punto di ristoro interno che fornisce, a richiesta, anche pasti caldi;  

• aula magna recentemente rinnovata, fornita di ogni dotazione multimediale, utilizzata per le riunioni, 

per conferenze, per rappresentazioni curate dalla scuola.  

 

 

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. La comunicazione interna ed esterna è affidata al sito Internet 

www.istitutobandini.itSono poi presenti aule dotate di LIM e postazioni mobili con computer, stampante, 

proiettore, scanner, TV, lettore DVD e VHS da poter essere utilizzate in classe.  

 

 

Laboratori informatici 

Le strutture ed i laboratori informatici di cui è dotato l’istituto e nei quali vengono svolte regolarmente le 

lezioni per i corsi che le prevedono nel piano di studi sono:  

Laboratorio informatica: allestito per sostenere esami ECDL  

Laboratorio informatica: dotato di 15 postazioni di lavoro attrezzate con PC di ultima generazione connessi 

in rete locale e ad internet, 2 PC per portatori di handicap; 1 stampante Laser bianco/nero  

Laboratorio di Storia: con allestimento multimediale, schermo, computer, proiettore.  

Laboratori IFS (Impresa Formativa Simulata): dotato di 16 postazioni di lavoro attrezzate con PC di ultima 

generazione connessi in rete locale e ad internet, 1 stampante a getto di inchiostro per stampa a colori e/o 

fronte-retro, lavagna multimediale. 

Laboratorio Multimediale 3.0: dotato di 25 postazioni di lavoro attrezzate con PC di ultima generazione 

connessi in rete locale e ad internet, stampante laser a colori, video proiettore. 

Aula di disegno con tavoli reclinabili  

Laboratorio di edilizia con LIM, tavolo multifunzionale per lavoro di gruppo, kit per le energie rinnovabili, 

kit per le analisi ambientali del suolo e delle acque, modellini di interventi di ingegneria naturalistica e di 

regimazione delle acque meteoriche, termocamera di ultima generazione per le analisi termografiche degli 

edifici, modellini di sistemi tecnologici e di elementi edili, materiali per l'edilizia, tre stazioni totali per il 

rilievo topografico, misuratori laser e strumentazione per il rilievo architettonico, pressa per prove di 

compressione, attrezzatura per l’analisi granulometrica di terrenied inerti.  
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Laboratori disegno CAD: due laboratori, uno con 20 postazioni di lavoro e l'altro con 18 postazioni di lavoro, 

entrambi attrezzati con PC di ultima generazione connessi in rete locale e ad internet, stampanti a getto di 

inchiostro in formato A2, video proiettore, plotter, Software Autocad e AllPlan, stampante 3D.  

Laboratorio di Grafica e fotografia: dotato di attrezzature fotografiche e PC di ultima generazione per 

l'elaborazione di video connessi in rete locale e ad internet, 1 stampante laser, video proiettore. 

Laboratorio di grafica MAC:A partire da settembre 2017 l'Istituto si è dotato di un moderno laboratorio 

informatico costituito da 15 postazioni Apple I-Mac21,5". Tali dispositivi hanno le seguenti caratteristiche 

tecniche: Processore Intel Core i5da 3,0GHz (Turbo Boost fino a 3,5GHz) - 8GB di memoria a 2400MHz, 

Hard disk da 1TB, Radeon Pro 555 con 2GB di memoria video, Display Retina 4K P3 4096x2304. Sono 

inoltre dotati di tastiera e mouse wireless e tavoletta grafica Wakom Intuos Art per ottimizzare le 

funzionalità e l'utilizzo dei software dedicati come Suite Adobe CC per il trattamento professionale delle 

immagini digitali (Illustrator, Photoshop, Premiere, Indesign, solo per citarne alcuni) particolarmente 

utilizzati nel corso di Grafica e comunicazione. 

Data l'importanza di tali strumentazioni per le attività didattiche del nostro Istituto, si è ritenuto opportuno 

dotare tutta la sezione che ospita i laboratori (Informatica IFS, PC trattamento testi e sistemi informativi 

aziendali, Autocad geometri, I-Mac Grafica e Sala posa Studio foto-video) di sistema di allarme a sensori e 

volumetrico.  

Sala posa per riprese foto e video in studio. 

 

 

Laboratori linguistici  

Due Laboratori Linguistici(TANDBERG e S.E.I.), dotati di postazioni di lavoro attrezzate con PC connessi 

in rete locale e ad internet, rete audio-video, armadio con registratori, ascolto in cuffia con microfono, TV.  

Nuovo Laboratorio Multimediale (Aula 101) dotato di LIM interattiva di nuova generazione.  

 

 

Laboratori scientifici  

Sono presenti tre laboratori scientifici: Laboratorio di Biologia, Laboratorio di Fisica, Laboratorio di 

Chimica. Il Laboratorio di Fisica è stato recentemente rinnovato, adeguando l’impianto elettrico alle esigenze 

sperimentali.  

 

 

Palestre  

L’Istituto è fornito di due palestre: una delle dimensioni di un campo regolamentare di pallavolo, l’altra più 

piccola. Entrambe le palestre sono attrezzate con supporti per rete di pallavolo, due canestri e relative 

segnature in terra dei campi di pallavolo e di pallacanestro, varie spalliere fissate a parete. Sono corredate di 

stanzino per riporre gli attrezzi ginnici (palloni, funicelle, clavette, cerchi, reti, tappetini, tappetoni...) e di 

spogliatoi, bagni e docce. Adiacente alla palestra grande vi è una stanza con attrezzi e macchinari per il 

potenziamento muscolare ed il tavolo da ping-pong (tennis da tavolo). Adiacente alla palestra più piccola vi è 

un locale con attrezzatura di ginnastica educativa ed attrezzistica (quadro svedese, scala curva ed orizzontale, 

asse di equilibrio, trave, cavallina, pedane, tappetoni...). L’attività svolta è di ginnastica propriamente detta 

(esercizi ed attività di stretching, mobilizzazione, rafforzamento muscolare, destrezza, coordinazione neuro-

muscolare, equilibrio) più vari giochi di squadra con la palla. Inoltre sia nel piazzale della scuola che 

all’esterno viene svolta corsa di orientamento e piccole attività di atletica leggera.  

 

 

Le finalità istituzionali  

 

 

Promuovere il successo, A fronte della missione educativa di carattere generale, l'obiettivo specifico 

dell'Istituto è promuovere il successo scolastico degli studenti. Ciò significa inserire i giovani in un ambiente 

accogliente, predisposto ad aiutare gli studenti nel superare con serenità gli ostacoli che incontrano nel loro 

percorso e pronto, nello stesso tempo, a valorizzare le capacità di ciascuno, guidandolo verso l'acquisizione 

di una sempre maggiore autonomia nell'apprendimento.  

Questo obiettivo sarà perseguito seguendo coordinate pedagogiche entro le quali si delineerà l’offerta 

formativa con gradualità di proposte sul lato cognitivo, attenzione alla persona sul versante relazionale. La 



molteplicità delle funzioni educative attribuite alla scuola e la complessità degli obiettivi didattici sottesi ai 

piani di studio e ai profili professionali, rendono necessaria, oltre ad una rigorosa metodologia, una serie di 

interventi atti a convertire le conoscenze e competenze acquisite in ambito disciplinare in un “saper essere” 

indispensabile all’inserimento nel mondo del lavoro e nella società civile. Tali interventi, pur nella diversità 

delle loro caratteristiche, sono rivolti alla realizzazione dei seguenti obiettivi:  

 

 

Autonomia dello studente.  

L’autonomia dello studente, intesa come progressiva capacità di gestione del proprio processo di 

apprendimento, di acquisizione e di sviluppo di opportune competenze di base, disciplinari e professionali 

attraverso le quali attrezzarsi al fine di un proficuo e costruttivo inserimento nella realtà universitaria, 

lavorativa o del post-diploma. Strumento indispensabile per il raggiungimento di questa autonomia operativa 

sono la competenza informatica, multimediale e linguistica per la cui acquisizione gli studenti sperimentano 

– oltre all’attività di classe – percorsi laboratoriali.  

 

 

Partecipazione  

La partecipazione dello studente alla vita scolastica, sia attraverso assunzione di responsabilità e fattiva 

collaborazione all’interno della classe, sia attraverso percorsi ed esperienze di cittadinanza studentesca che 

facilitino la traduzione dei contenuti educativi e formativi in azioni concrete finalizzate alla crescita 

personale, dei singoli gruppi e dell’intera comunità dell’Istituto. A ciò si aggiunge il coinvolgimento delle 

famiglie, attraverso un’attenta e costante informazione che può prevedere attività di formazione e 

partecipazione alle decisione fondamentali.  

 

 

Normative sull’organizzazione scolastica del Bandini  

Con la legge n.133 del 2008, art.64 comma 4, dal 1 settembre 2010 sono entrate in vigore le nuove norme 

che regolano gli istituti tecnici. Il corso di studi degli istituti si articola in 2+2+1, suddiviso in: 

•primo biennio durante il quale si acquisiscono le competenze di base e la relativa certificazione 

•secondo biennio durante il quale si affrontano le materie di indirizzo e si svolge l’alternanza scuola-lavoro 

•quinto anno durante il quale si completa il profilo educativo, culturale e professionale degli studenti. Il 

mondo scolastico e quello lavorativo saranno così messi in stretto contatto, offrendo la possibilità agli 

studenti di fare tirocini, così da favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro. L’ordinamento degli istituti tecnici 

prevede 32 unità orarie settimanali per il corso diurno, 25 o 28 (a seconda dall’indirizzo) per il corso serale.  

 

 

Alternanza scuola-lavoro  

La legge 107/15, dal comma 33 al 44, ha reso obbligatoria l’alternanza scuola-lavoro per tutti gli alunni 

dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado nella misura di 200 ore nei licei e 400 ore negli 

istituti tecnici e professionali. Queste si possono svolgere anche durante il periodo di sospensione 

dell’attività didattica e all'estero. L’attività può essere svolta presso gli enti già previsti dal D.Lgs 15/4/2005, 

n. 77 oltre a quelli previsti dal comma 34 della nuova legge di riforma: “con gli ordini professionali, ovvero 

con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, 

artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di 

promozione sportiva riconosciuti dal CONI.” 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

 
2.1 Profilo in uscita dall’indirizzo (dal PTOF 2018-21 pg. 16) 

 

Amministrazione Finanza e Marketing (AFM)  

L’amministrazione, la finanza e 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 di 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 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.  

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.  

SVILUPPI PROFESSIONALI  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.  

 

 

2.2. Quadro orario settimanale AFM classe diurna   

  

    Secondo biennio         Quinto anno   

  III IV  V 

IRC/Attività alternativa   1 1   1 

Lingua e letteratura italiana  4 4  4 

Storia  2 2 2 

Lingua inglese  3 3  3 

2nda lingua comun.  3  3  3 

Informatica  2 2  

Diritto  3 3 3 

Economia Politica  3 2 3 

Matematica   3 3 3 

Economia Aziendale  6 7 8 

Scienze motorie e sportive  2  2  2 

Totale ore 32 32  3

2 

 

 

Il quadro orario sopra esposto, ripreso dal PTOF,  è quello riferito alla classe diurna; la corrispondente  

classe AFM  del corso serale – come previsto dalla normativa ministeriale – usufruisce di un orario ridotto al 

70% ( 32 ore * 70% = 22 ore di frequenza come già indicato nel paragrafo 1). 

 

 



3 DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

3.1 Composizione Consiglio di Classe 

 

 

 

COMPONENTE 

 

MATERIA 

MARIA CAMPANILE  ITALIANO – STORIA 

SILVIA PORTANNESE  LINGUA INGLESE 

GAETANO D’AQUINO  MATEMATICA APPLICATA 

FRANCO FANCELLU 
ECONOMIA AZIENDALE 

ANASTASIA MIGGIANO  DIRITTO – SCIENZA DELLE FINANZE 

FRANCESCA FORTE LINGUA FRANCESE 

 

 

 

 

3.2 Continuità docenti 

 

 

 

Disciplina 

 

 

3-4° classe (biennio) 

 

5° classe 

ITALIANO – STORIA 
Elisabetta Martini Maria Campanile  

LINGUA INGLESE 
Silvia Priolo  Silvia Portannese 

MATEMATICA APPLICATA 
Gaetano D’Aquino Gaetano D’Aquino 

ECONOMIA AZIENDALE 
Franco Fancellu Franco Fancellu  

DIRITTO – SCIENZA DELLE 

FINANZE 

Francesca Alabrese  Anastasia Miggiano 

LINGUA FRANCESE 
Laura Perrina Francesca Forte 
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3.3 Composizione e storia della classe V° AFM  Serale  

 

 

L’attuale gruppo frequentante di 7 alunni sono iscritti alla classe quinta del Corso AFM Serale, con 

differenti esperienze scolastiche (come sovente succede nei corsi di istruzione per adulti).  

All’originario nucleo di 2 alunni promossi dal biennio terza- quarta del corso AFM serale, si sono aggiunti 

ben 5 studenti all’inizio d’anno scolastico; si segnala che dai primi di marzo (causa pandemia Covid-19) la 

frequenza scolastica si è resa possibile utilizzando gli strumenti informatici già a disposizione 

(videoconferenza su Zoom).  

Tutti gli alunni  hanno seguito le lezioni, alcuni in maniera costante, altri in modo più discontinuo. 

E’ stato lodevole il comportamento di alcuni corsisti, che hanno dimostrato interesse ed entusiasmo per la 

strada intrapresa. 

Nel complesso, attesa la natura del corso serale destinato ad adulti, apprezzabili sono stati gli sforzi 

compiuti da tutti i frequentanti che, pur oberati da impegni lavorativi e familiari (persone con famiglia e 

lavoro) oltre quanto accaduto dopo il mese di marzo, hanno cercato di limitare le assenze anche tramite 

recuperi in corso d’anno. 

I frequentanti hanno mantenuto un comportamento corretto, partecipativo e solidale tra loro, già 

manifestato sia nel primo trimestre che nel precedente biennio, sorretto da crescente interesse per tutte le 

materie oggetto del corso. 

L’impegno profuso nelle varie discipline, sufficiente nel complesso, in qualche caso si è limitato alla attività 

svolta in classe, causa le citate problematiche (lavoro e famiglia).  

Il profitto generale degli alunni frequentanti risulta positivo per tutti gli studenti, alcuni dei quali hanno 

conseguito discreti risultati in più di una disciplina. Non si segnalano materie con percentuali di 

insufficienza. 

Per quanto concerne la coesione interna della classe è da segnalare il positivo atteggiamento di tutti i 

discenti frequentanti, i quali hanno collaborato tra loro per creare un vero gruppo (caratterizzato da 

aggiornamenti e scambi  tra gli stessi alunni per reciproco aiuto e materiali) nonché la larga partecipazione 

alle attività proposte nel corso dell’anno, in particolare: 

a) sportello didattico per recuperare eventuali lezioni perdute e affrontare con maggiore tranquillità le 

verifiche programmate; 

b) formazione a distanza, come già descritta in precedenza, attraverso la preparazione e la compilazione di 

materiale didattico online, usando la piattaforma informatica dell’Istituto Bandini 

(www.istitutobandini.it|moodle) e la procedura software www zoom.com per seguire lezioni frontali on line 

tramite l’uso della rete Internet (AMPIAMENTE UTILIZZATA CAUSA COVID-19).   

 

 

Variazione nella composizione della classe durante il secondo biennio e la quinta: 
 
 

Studenti 3 -4 AFM 5 AFM 

Iscritti 2 7 

Promossi 2 -- 

Non promossi 0 -- 

   

  

 Tabella Error! No sequence specified. – numero dei componenti della classe  
 

 

http://www.istitutobandini.it/


Candidati iscritti alla classe Quinta: 

Cognome e Nome Iscrizione al Corso AFM serale del BANDINI 

1) Carlotti Matteo  Quinta (ammesso da precedente classe 4°) 

2) Curreli Luca Terza-quarta 

3) D’Auria Giuseppe Quinta (ammesso da precedente classe 4°) 

4) Diaz Macedo Carlos Freddy Terza-quarta 

5) Farro Santisteban Katheryne Ernesthey  Terza  (ripetente – non ammessa da  a.s.18/19) 

6) La Fata Vincenza  Quinta (ammessa da precedente classe 4°) 

7) Malatesta Stella  Quinta (ammessa da precedente classe 4°) 

 
 

 

Tabella 2 – elenco degli alunni iscritti alla classe quinta  

 
 

Quadro Orario per Disciplina durante il corso: 
 

Tabella discipline Ore di lezione per 
disciplina 

Discipline del curricolo 3 - 4°  5° 

Italiano 3 3 

Storia  2 2 

Inglese 2 2 

Matematica Applicata 4 2 

Economia Aziendale 7 7 

Diritto  2 2 

Economia Politica/ 

Scienza delle Finanze 

2 

 

 

2 

Francese 2 2 

Totali 24 22 

 

Tabella 3 – discipline per ore settimanali 
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4  INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Non essendosi presentate situazioni che richiedessero strategie inclusive particolari, attesa la natura del corso 

serale e dei suoi utenti, non è stato  necessario applicare tali metodi. 

 

 

 

5  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

5.1 Obiettivi, metodologie e strategie didattiche  

Gli obiettivi sono di seguito rappresentati e i docenti hanno fatto ricorso a metodi e strategie didattiche, 

meglio dettagliate nelle singole relazioni individuali. 

Per brevità si indicano le metodologie più rilevanti, facendo richiamo alle singole relazioni allegate:  uso di 

libri di testo, strumenti multimediali quali LIM, hardware, software, schede di sintesi e riepilogo ad uso degli 

studenti, fotocopie di articoli di giornali e di altri documenti, lezioni frontali. 

  

Obiettivi del percorso formativo 

 Gli obiettivi riportati nel seguito sono quelli definiti in base alla programmazione iniziale del 

 Consiglio di Classe: 

 

Obiettivi generali: 

Integrazione nel gruppo classe ed acquisizione di un comportamento collaborativo e solidale. 

Rispetto per le idee altrui , accettazione delle stesse e disponibilità al confronto. 

Rispetto della regole ed acquisizione di una cultura giuridica quale consapevolezza del valore che le 

regole hanno nella vita individuale e collettiva. 

Rispetto degli orari, della frequenza e degli impegni (compatibilmente con gli oneri lavorativi che 

incombono sugli studenti lavoratori). 

 

Obiettivi trasversali 

Sviluppare la capacità di espressione scritta ed orale, anche in lingua inglese, con particolare 

riferimento ai linguaggi specifici delle singole discipline. 

Acquisire un metodo di studio e di lavoro sicuro ed autonomo. 

Utilizzare le proprie conoscenze per risolvere problemi in ambienti conosciuti. 

Argomentare in modo efficace e documentare il proprio lavoro e le proprie affermazioni.  

Valutare le argomentazioni in base ai dati e ai vincoli posti. 

Dedurre dalle conoscenze acquisite conoscenze logiche. 

Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da risolvere. 

Utilizzare in contesti nuovi conoscenze e competenze acquisite. 

 

Osservazioni sul raggiungimento degli obiettivi    
Rispetto alle specifiche finalità del corso Serale prefissate nella programmazione annuale, il 

Consiglio di Classe ritiene che tutti gli obiettivi generali siano stati raggiunti dai singoli alunni, anche 

se in modo diversificato.  

Tutte le discipline hanno contribuito al raggiungimento di tali obiettivi. 

Per quanto concerne gli obiettivi specifici delle singole discipline, si rimanda alle relazioni dei singoli 

docenti.  

 



6   ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento  

 

Come indicato nelle premesse, sono state effettuate per alcune materie (cfr. le relazioni individuali in 

allegato al presente documento) attività di recupero in itinere per consentire agli studenti del corso serale di 

poter recuperare alcune insufficienze durante il corso dell’anno scolastico. 

L’attività è stata svolta facendo ricorso a strumenti quali libri di testo, lezioni frontali, schede di sintesi degli 

argomenti studiati. 

 

 

6.2 Cittadinanza e Costituzione 

 

Nell’ambito delle discipline Italiano/ Storia e Diritto/Economia sono stati affrontati i seguenti argomenti (cfr. 

Relazioni individuali): 

  

 

 

6.3- 6.4 -6.5 -6.6 (altre attività arricchimento offerta formativa, percorsi interdisciplinari, iniziative ed 

esperienze extracurricolari, eventuali attività di orientamento) 

 

Attesa la natura del corso serale (istruzione  rivolta ad adulti, aventi già esperienze di lavoro ed altro), tali 

attività non vengono prese in considerazione ai fini della formazione del curricolo.   
 

PERCORSI  MULTIDISCIPLINARI: 

 

DIRITTO:forme di stato e di governo ECONOMIA POLITICA : le forme di redistribuzione STORIA 

: le dittature e i regimi totalitari inglese  INGLESE: DIFFERENT TYPES OF ECONOMIES 

FRANCESE commerce MATEMATICA: la ricerca operativa CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

: art.1  ECONOMIA AZIENDALE: bilancio di esercizio 

 

 

DIRITTO: Società delle nazioni e ONU  STORIA:  Prima guerra mondiale INGLESE: cv 

FRANCESE: CV MATEMATICA : problemi di scelta  CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

dichiarazione dei diritti dell'uomo/ art. 2 costituzione ECONOMIA POLITICA: beni di merito 

 

 

STORIA : seconda guerra mondiale DIRITTO: Unione Europea (uniti nella diversità) 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: art.3 e uguglianza formale e sostanziale ECONOMIA 

POLITICA: beni di merito  FRANCESCA: caratteristiche personali  INGLESE: structure of the 

company MATEMATICA: funzioni e loro grafici  
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7   INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

 

7.1 RELAZIONI INDIVIDUALI SULLE SINGOLE DISCIPLINE   

(con rispettiva indicazione per singola disciplina  di a) competenze, b) obiettivi, c) conoscenze,  d) abilità,  e) 

metodologie,  f) criteri di valutazione,  g) testi e materiali e strumenti adottati.) 

 

Qui di seguito sono riportate le “Relazioni Individuali” predisposte da ciascun docente (Italiano, Storia, 

Lingua Inglese, Lingua Francese, Diritto, Scienza delle Finanze, Economia Aziendale, Matematica)  alle 

quali si fa espresso richiamo per maggior dettaglio. 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE A.S. 2019/2020  
  

DOCENTE   MARIA CAMPANILE  
  
MATERIA      ITALIANO  

CLASSE V   SEZIONE  SERALE       CORSO   AFM  
  
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di:  

CONOSCENZE -   

 Conoscere i principali movimenti culturali e letterali italiani ed europei nel periodo compreso tra la 

seconda metà dell’Ottocento e il Novecento.  

Conoscere i quadri culturali di riferimento in cui si inserirono le correnti letterarie e gli scrittori 

studiati.  Conoscere i contenuti e i nuclei concettuali fondamentali dei testi analizzati.  
  

COMPETENZE    

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti.  

Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo.   

Stabilire confronti fondati tra testi diversi.  

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  

Possedere gli strumenti di analisi testuale.  

Contestualizzare pensiero e opera degli autori.  

Collocare i testi letterari dell’autore nel contesto biografico e di produzione.  

ABILITA’  
Identificare elementi caratterizzanti di un movimento culturale.  

Riconoscere i caratteri peculiari degli autori e delle loro opere.  

Mettere in relazione le opere tre loro.  

Riconoscere forme e stili relativi a ciascun testo.  

Condurre letture e analisi autonome di testi.  
  
  

 CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE   

  

Unità Didattica  Periodo   Ore  

 



MODULO  1  L’età del Positivismo: dal Naturalismo al Verismo.  
   
Positivismo e Naturalismo francese: caratteristiche principali.  
Naturalismo: Edmond e Jules de Gouncourt: Germinie Lacerteux: questo 
romanzo è un romanzo vero.   
Emile Zola: vita e opere.  Germinale: la trama.  
Verismo: caratteristiche principali.   
Giovanni Verga: vita opere e poetica. L’ideale dell’ostrica.  
I Malavoglia: la trama del romanzo. Testi: Prefazione del romanzo. La 
famiglia Malavoglia (cap. 1)  
Novelle: Nedda; Rosso Malpelo; La roba; Libertà; Fantasticheria; Cavalleria 
rusticana; La lupa.      
  

 DA SETTEMBRE A 
NOVEMBRE  

10 ORE  

MODULO 2 La Letteratura italiana tra Scapigliatura e Carducci.  
 La Scapigliatura: Iginio Ugo Tarchetti: Fosca : L’amore distruttivo.   
Giosuè Carducci: vita opere e poetica. Poesie: Da Rime nuove: Pianto 
antico.    
   
  
  

 NOVEMBREDICEMBRE  5  ORE  

MODULO  3 Simbolismo e Decadentismo  
   

Simbolismo e Decadentismo: caratteristiche principali.  
Baudelaire: vita e opere. Testi: da I fiori del male: L’albatro.  
Giovanni Pascoli: vita e opere, la poetica del fanciullino; definizione 
dell’ideale del nido. Testi: da Il fanciullino: E’ dentro di noi un fanciullino.   
Da Myricae: Lavandare; da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.   

 DICEMBRE 
GENNAIO  

10 ORE  

   

 
Gabriele D’Annunzio: vita  opere e poetica. Il superomismo, il Panismo.   

 DICEMBRE 
GENNAIO  

  
10 ORE  

 Le Laudi: La pioggia nel pineto.   

  

MODULO  5 Avanguardie storiche    
     

Futurismo caratteristiche principali  
La poesia crepuscolare e vociana: Corazzini, Gozzano: caratteristiche 
principali.    
  
   

 FEBBRAIO  
   

3 ORE  

MODULO  6   La narrativa della crisi  
 La figura dell’inetto; la nascita della psicanalisi.  
 I principali autori della narrativa della crisi:   
Italo Svevo: vita e opere.   
La coscienza di Zeno: la trama.   

   
          MARZO  

          

15 ORE  

Franz Kafka: vita e opere . La metamorfosi: la trama. Il risveglio di 
Gregor 

.  

 La morte di Gregor.  re.  
James Joyce: vita e ope 
 Federigo Tozzi  vita e opere.  Con gli occhi chiusi. La realtà 

svelata. 
  

MODULO 4      L’Estetismo in Inghilterra in Italia.    
Oscar Wilde: vita e opere.  Da  Il ritratto di Dorian Gr ay:  Il vero volto di   
Dorian.     
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MODULO 7    LUIGI PIRANDELLO  
Vita opere poetica. Le novelle e i saggi. I romanzi. Le opere teatrali.   

 APRILE  5 ORE   

Novelle: Il treno ha fischiato.   
Romanzi: Il fu Mattia Pascal: la trama,  Lettura dei  brani cap. 1 
Premessa  cap. VII  Cambio treno       cap. IX Un po’ di nebbia   cap. XV  
Un’ombra d’uomo.  
Consigliata visione del film per la RAI in due episodi Le due vite di 
Mattia Pascal 1985, regia di Mario Monicelli, con Marcello 
Mastroianni, Teatro: Enrico IV   la trama.   

MODULO 8     UNGARETTI     SABA    MONTALE  MAGGIO  8 ORE  

Giuseppe Ungaretti: Vita opere poetica.   
Dalla raccolta L’allegria: San Martino del Carso. I fiumi.  
Umberto Saba: vita opere poetica. La poesia onesta. Il canzoniere: A mia moglie.  Mio padre è stato per 
me un assassino.   
Eugenio Montale: vita opere poetica. Il correlativo oggettivo. Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e 
assorto.    Da Le Occasioni: La casa dei doganieri.  
 MODULO  9   LA NARRATIVA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE E IL  MAGGIO  8 ORE 

NEOREALISMO   

Le nuove tendenze del romanzo italiano: autori vari: Alberto Moravia, Italo Calvino, Carlo Emilio 
Gadda, caratteristiche generali.  
Neorealismo: narrativa della guerra e della Resistenza: caratteristiche principali. Autori: Elio Vittorini, 
Cesare Pavese, Pier Paolo Pasolini, Beppe Fenoglio. Appunti sul cinema neorealista.    
 Primo Levi: vita e opere: Se questo è un uomo: cap. II   Sul fondo.  
Mario Rigoni Stern: Il sergente nella neve: La zuppa dei nemici.  
 Italo Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno: La prefazione.  
 Beppe Fenoglio: I 23 giorni della città di Alba  
  
Teatro del Novecento: caratteristiche  principali.   
      

Laboratorio di scrittura: le varie tipologie di scrittura: analisi del testo, TUTTO L’ANNO 10 ORE  saggio breve, 
articolo di giornale.  

  
METODOLOGIE   

⌧     Lezione frontale               

  ⌧     Le attività di recupero sono state eseguite “in itinere”  e  con attività di tutoring.  
  
Nel corso serale le lezioni si svolgono sia in presenza, sia attraverso una didattica on line, che 
prevede la presenza in classe oppure, per alcuni giorni della settimana, il collegamento da 
casa al computer della scuola. Dal momento in cui la presenza non è stata possibile, a causa 
del coronavirus, abbiamo continuato a fare lezione solo on line. Inoltre da molti anni 
adoperiamo come supporto una piattaforma dove i docenti inseriscono vario materiale 
didattico. Io inserisco sulla piattaforma, per quanto mi è possibile, appunti delle lezioni svolte, 
testi, attività varie, in modo da favorire lo studio e il ripasso dei vari argomenti affrontati. 
Nonostante ciò, la mancata presenza in classe ha reso difficile molte attività, soprattutto 
quelle scritte, comunque il programma è stato svolto, anche se in modo meno approfondito 
nell’ultimo periodo, soprattutto riguardo la lettura e l’analisi del testo. Comunque una serie di 
brani e di poesie di diversi autori sono presenti nel programma nei contenuti didattici.   
      
  
MATERIALI DIDATTICI  
Libro di testo, appunti del docente sulla piattaforma, fotocopie, videolezioni, PowerPoint.   
   
  

  



TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

⌧     Verifiche scritte                    ⌧     Verifiche orali  

Siena,  10-05-20  

Il docente  
Maria Campanile 

  

RELAZIONE INDIVIDUALE A.S. 2019/2020  
  

DOCENTE   MARIA CAMPANILE  
  
MATERIA     STORIA  
  

CLASSE V   SEZIONE  SERALE       CORSO   AFM  
  
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di:  

CONOSCENZE –   

Conoscere il panorama geopolitico europeo e mondiale nel periodo compreso tra la seconda 
metà dell’Ottocento e il Novecento.  
Conoscere i fatti salienti, i personaggi, gli scenari, i fenomeni storici del periodo compreso tra 
la seconda metà dell’Ottocento e il Novecento.  
   

 COMPETENZE -    

 Saper stabilire relazioni fra gli elementi caratterizzanti le diverse età storiche e la loro 
influenza sulla vita politica, economica e sociale; saper operare confronti fra le diverse 
ideologie che hanno dato vita ai diversi movimenti politici; saper evidenziare affinità e 
differenze di tipo politico, economico,  sociale e ideologico fra le singole nazioni europee ed 
extraeuropee.   
  

ABILITA’ –   

Collocare gli eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio – temporali;  

 Interpretare le diverse fonti   letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche, ricavandone 

informazioni su eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche;  Lavorare in gruppo e fare 

ricerche multimediali.   

 Comprendere le caratteristiche fondamentali delle varie forme istituzionali.   
  
  
  

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE   

  
Unità Didattica  Periodo   Ore  

MODULO  1 Inizio secolo. Le inquietudini della modernità.   
L’Italia giolittiana. La situazione politica, sociale ed economica nell’età di Giolitti. 
La guerra di Libia.  
   

  SETTEMBRE     
OTTOBRE  

   

4 ORE  

MODULO  2 la grande guerra e la rivoluzione russa.  la prima guerra mondiale : le 
cause del conflitto. L’intervento italiano. Svolgimento del conflitto e vittoria 
dell’Intesa. Le rivoluzioni russe.  
   

NOVEMBREDICEMBRE  8 ORE  
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MODULO  3 Lo scenario del dopoguerra.  
Le eredità della guerra .  L’economia mondiale fra sviluppo e la crisi.      
    

  
 GENNAIO  

3 ORE  

  
  

  

MODULO 4   L’età delle moderne dittature.  
Fascismo, nazismo e stalinismo  
Il dopoguerra italiano. Il fascismo al potere. Il regime fascista. La Germania di 
Weimar e l’ascesa del nazismo. Il regime nazista.  
  

  
FEBBRAIO  

  
8  ORE  

MODULO  5   L’Europa e il mondo tra la due guerre.  
L’alternativa democratica. Il New Deal americano. La guerra civile spagnola.    
   
  

   
MARZO  

3 ORE  

MODULO  6   La catastrofe dell’Europa: la seconda guerra mondiale.   Le 
cause del conflitto. L’intervento italiano. Svolgimento del conflitto. La 
Resistenza in Italia. La fine del conflitto.   

  
APRILE  

 MAGGIO  
  

          

6 ORE  

MODULO 7    CITTADINANZA E COSTITUZIONE   
Forme di Stato e di governo, elezioni del presidente del Senato. lo Stato.  
I principi fondamentali della Costituzione: art. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 .    
Le fonti del diritto.   
Il Parlamento. Il Presidente della Repubblica. Diritto di voto.  
 Unione Europea: trattati e organi. Il Presidente del Parlamento europeo. Le 
Nazioni Unite.    
  

 MAGGIO  8 ORE  

  
METODOLOGIE   

⌧     Lezione frontale      Lezione DAD e su e-learnig          
  ⌧     Le attività di recupero sono state eseguite “in itinere” e con attività di tutoring.  
Nel corso serale le lezioni si svolgono sia in presenza, sia attraverso una didattica on line, che 
prevede la presenza in classe oppure, per alcuni giorni della settimana, il collegamento da 
casa al computer della scuola. Dal momento in cui la presenza non è stata possibile, a causa 
del coronavirus, abbiamo continuato a fare lezione solo on line. Inoltre da molti anni 
adoperiamo come supporto una piattaforma dove i docenti inseriscono vario materiale 
didattico. Io inserisco sulla piattaforma, per quanto mi è possibile, appunti delle lezioni svolte, 
testi, attività varie, in modo da favorire lo studio e il ripasso dei vari argomenti affrontati. 
Nonostante ciò, la mancata presenza in classe ha reso difficile molte attività, soprattutto 
quelle scritte, comunque il programma è stato svolto, anche se in modo meno approfondito 
nell’ultimo periodo.    
      

MATERIALI DIDATTICI  

Libro di testo:   
Particolare cura sarà dedicata all’analisi dei libri di testo; tutti gli studenti saranno invitati a 
sviluppare autonomia e criteri di sintesi nel riordinare appunti delle lezioni e verranno 
incentivati ausili quali : fotocopie, appunti e schemi, video e documentari, Internet, 
presentazioni  su Power Point, piattaforma e-learning, film, .  
  
  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

⌧     Verifiche scritte                                     ⌧     Verifiche orali  



Siena,  10-05-20  
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

  Sallustio Bandini  

Istituto Tecnico Statale "S. Bandini" con sezione staccata Corso 
Serale  

Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) Liceo Linguistico "R. 

Lambruschini" Via Prato dell'Ospedale, 9 - 53024 Montalcino (SI)  
    

  

RELAZIONE INDIVIDUALE A.S. 2019/2020  

  

DOCENTE   SILVIA   PORTANNESE  
  
MATERIA      LINGUA STRANIERA, INGLESE  
  

CLASSE V   SEZIONE AFM      CORSO   SERALE  
  
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di:  
  

CONOSCENZE   

- Lessico specifico, economico amministrativo e commerciale.  

- Corretta pronuncia di un repertorio sempre più ampio di parole e frasi.  

- Morfologia e sintassi della frase semplice e complessa.  

- Conoscere alcuni aspetti della civiltà anglofona con riferimento agli ambiti di interesse 

professionale.  

- Conoscenze economiche essenziali sull’impresa, sulla vendita e sul marketing.  
  

COMPETENZE   

- Consolidamento delle strutture linguistiche di base e intermedie.  

- Approfondimento dell’utilizzo della lingua straniera per scopi comunicativi.  

- Utilizzo dei linguaggi settoriali per agire in diversi ambiti e contesti professionali.  
- Comprensione dei testi orali e scritti relativi alla vita lavorativa e al proprio campo di 

specializzazione, individuandone il significato globale, il tipo di messaggio, il contesto, la 
situazione e i diversi registri utilizzati.  

  

ABILITA’  

- Produzione di testi orali e scritti di vario genere inerenti alla sfera professionale e al 
percorso di studi.  
- Padronanza della lingua per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi al 
percorso di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali.  
- Interagire in modo sostanzialmente efficace su argomenti inerenti al proprio campo di 
interesse personale e lavorativo.  
- Utilizzo di strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento al 
percorso di studio e alle strategie espressive della comunicazione in rete.  
  

Il docente  
Maria Campanile  
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Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) -  Tel. 0577.49197 - Fax  0577.49198 
mail: segreteria@istitutobandini.it - siis01100q@istruzione.it 

PEC : siis01100q@pec.istruzione.it  

www.istitutobandini.it  - Codice Fiscale 92064970525.  C.M.  SIIS01100Q  
Campus linguistico e di preparazione alla certificazione delle lingue 

straniere  Test Center ECDL capofila accreditato AICA  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

  Sallustio Bandini  

Istituto Tecnico Statale "S. Bandini" con sezione staccata Corso Serale  

Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) Liceo Linguistico "R. Lambruschini" Via 

Prato dell'Ospedale, 9 - 53024 Montalcino (SI)  
    

  

  
  
  
  

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE   

  

Unità Didattica  Periodo   Ore  

  
RIPASSO DEL LESSICO, DELLE STRUTTURE GRAMMATICALI E DELLE FUNZIONI 
COMUNICATIVE DELL’ANNO PRECEDENTE.  

- PRESENTARSI, PARLARE DI SÉ STESSI, DEL PROPRIO LAVORO  
- NOMI NUMERABILI E NON NUMERABILI, SINGOLARI E PLURALI  
- AVVERBI DI FREQUENZA  
- ARTICOLI  
- VERBI (PRESENT SIMPLE, PRESENT CONTINUOUS, PAST SIMPLE, PAST 

CONTINUOUS, PRESENT PERFECT, FUTURE, CONDITIONAL, IF-CLAUSES)  
- FORMA AFFERMATIVA, NEGATIVA E INTERROGATIVA  

SETTEMBRE 
DICEMBRE  34 h  

MODULO  1  
BUSINESS COMMUNICATION: LOOKING FOR A JOB - 

 WHAT IS A CV?  
- THE EUROPASS CV  
- WHAT IS A COVER LETTER? - THE JOB INTERVIEW  GENNAIO - 

FEBBRAIO  6 h  
MODULO  2 (DAD)  
BUSINESS COMMUNICATION: BUSINESS TRANSACTION  

- COMMERCIAL INVOICE, BUSINESS LETTERS, EMAIL AND FAX  
- ENQUIRIES AND REPLIES TO ENQUIRIES  
- ORDERS AND REPLIES TO ORDERS  MARZO  6 h  

MODULO 3 (DAD)  
BUSINESS THEORY  

- COMMERCE AND TRADE AND CHANNELS OF DISTRIBUTION  
- PRODUCTION, THE FOUR FACTORS OF PRODUCTION AND THE THREE SECTORS 

OF PRODUCTION  
- INTERNET AND E-COMMERCE  
- BUSINESS ORGANIZATIONS  
- WHAT IS A BUSINESS PLAN AND HOW TO MAKE ONE  APRILE - MAGGIO  20 h  

  

  



METODOLOGIE   

 Lezione frontale          Lavori di gruppo   

 Le attività di recupero sono state eseguite “in itinere” e con attività di tutoring.  
  

MATERIALI DIDATTICI  

Libro di testo:   
F. Bentini, B. Richardson, V. Vaugham, IN BUSINESS, Pearson Longman, 2012  
  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

     Verifiche scritte                                   Verifiche orali  

Siena, 14-05-20  
Il docente  

Silvia Portannese  

Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) -  Tel. 0577.49197 - Fax  0577.49198 
mail: segreteria@istitutobandini.it - siis01100q@istruzione.it 

PEC : siis01100q@pec.istruzione.it  

www.istitutobandini.it  - Codice Fiscale 92064970525.  C.M.  SIIS01100Q  
Campus linguistico e di preparazione alla certificazione delle lingue 

straniere  Test Center ECDL capofila accreditato AICA  
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RELAZIONE INDIVIDUALE A.S. 2019/2020 

 
DOCENTE   FRANCESCA FORTE 
 
MATERIA      LINGUA STRANIERA, FRANCESE 
 

CLASSE V   SEZIONE  SERALE       CORSO   AFM 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
CONOSCENZE  
- Lessico specifico, economico amministrativo e commerciale. 

- Corretta pronuncia di un repertorio sempre più ampio di parole e frasi 

- Morfologia e sintassi della frase complessa 

- Conoscere alcuni aspetti della civiltà francofona con riferimento agli ambiti di interesse professionale 

- Conoscenze economiche e giuridiche essenziali sull’impresa, sulla vendita e sul marketing. 

 

COMPETENZE  
- Consolidamento delle strutture linguistiche di base. 
- Approfondimento dell’utilizzo della lingua straniera per scopi comunicativi. 
- Utilizzare i linguaggi settoriali per agire in diversi ambiti e contesti professionali. 
- Comprendere globalmente un testo orale e scritto relativo alla vita lavorativa  
 

ABILITA’ 
- Produrre testi scritti di vario genere inerenti alla sfera professionale e al percorso di studi. 

- Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi al percorso di studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali. 
- Interagire in modo sostanzialmente efficace su argomenti inerenti al 
proprio campo di interesse personale e lavorativo 
- Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con 
riferimento al percorso di studio e alle strategie espressive della 
comunicazione in rete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Unità Didattica Periodo  Ore 
MODULO  1 
BIENVENUE! 
RIPASSO DEL LESSICO, DELLE STRUTTURE GRAMMATICALI E DELLE FUNZIONI 
COMUNICATIVE DELL’ANNO PRECEDENTE. 

• PRESENTARSI, PARLARE DI SÉ STESSI, DEL PROPRIO LAVORO 
• VERBI REGOLARI E IRREGOLARI AL PRESENTE INDICATIVO 
• FORMA AFFERMATIVA, NEGATIVA E INTERROGATIVA 
• FEMMINILE E PLURALE DI NOMI E AGGETTIVI 

OTTOBRE-

NOVEMBRE 16 ore 



MODULO  2 
MON ENTREPRISE SE PRESENTE  

• TUTOIEMENT ET VOUVOIEMENT 
• AU TELEPHONE 
• LIRE ET COMPRENDRE UN ORGANIGRAMME 

• LIRE ET COMPRENDRE LE REGLEMENT DE L’ENTREPRISE 

• CLASSEMENT DES ENTREPRISES SELON LEUR TAILLE ET LEUR STATUT 

JURIDIQUE. 
 

DICEMBRE-
GENNAIO 16 0re 

MODULO  3 
MON ENTREPRISE EMBAUCHE 
 

• LE CV ET LA LETTRE DE MOTIVATION 
• L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE 
• PARLER DE SON TRAVAIL ET DE SES RESPONSABILITES 
• LES CONTRATS DE TRAVAIL EN FRANCE 

• L’EMPLOI DU TEMPS : GERER SON PLANNING 
 FEBBRAIO-MARZO 18 ORE 
MODULO 4  
MON ENTREPRISE COMMANDE ET LIVRE 
 

• LES COMMERCES, LES COMMERCANTS ET LES POINTS DE VENTE 
• LES PAIEMENTS : INSTRUMENTS ET TECHNIQUES 
• LIRE UNE FACTURE 
• LA FACTURE IMPAYEE ET LA LETTRE DE RELANCE APRILE-MAGGIO 

 
14 ORE 

In seguito alle difficoltà emerse con la Didattica a Distanza si è ritenuto necessario operare una parziale rimodulazione e 

riduzione del piano di lavoro annuale. 

 

METODOLOGIE  
     Lezione frontale          Lavori di gruppo  
       Le attività di recupero sono state eseguite “in itinere”  e  con attività di tutoring. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo:  
E. Baraldi, P. Ruggeri, Sophie Vialle, MON ENTREPRISE, Rizzoli 2016 
Materiali forniti  dal docente 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
     Verifiche scritte                                   Verifiche orali 

Siena,  13-05-20 
Il docente 

Francesca Forte 
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RELAZIONE INDIVIDUALE A.S. 2019/2020 

 
DOCENTE   MIGGIANO ANASTASIA MARIANGELA 
 
MATERIA      DIRITTO 
 

CLASSE V   SEZIONE AFM      CORSO   SERALE 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE  
- Conoscere la formazione, funzione ed efficacia delle 

diverse fonti con particolare riguardo alla Costituzione 

- Conoscere il concetto giuridico di Stato e i suoi elementi 

essenziali  

- Conoscere il profilo storico ed evolutivo delle forme di 

Stato  

- Comprendere la distinzione tra forme di Stato e forme di 

Governo 

- Conoscere gli organi costituzionali dal punto di vista della 

loro formazione, funzione, attività: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica 

- Comprendere e analizzare i rapporti reciproci fra gli organi 

costituzionali, al fine di definire il funzionamento complessivo del sistema costituzionale 

- Conoscere i principi costituzionali in tema di rapporti civili, 

economici e sociali 

 

COMPETENZE  
- Essere in grado di analizzare e valutare l’organizzazione 

dello Stato individuandone gli organi e le loro caratteristiche 
- Comprendere le problematiche che hanno condotto alla 

nascita di alcuni articoli riguardanti la Costituzione 
- Essere in grado di  analizzare e commentare alcuni 

articoli della nostra Costituzione 
- Essere in grado di usare un linguaggio giuridico 

appropriato  
- Stabilire collegamenti tra gli articoli Costituzionali e gli 

argomenti trattati. 
 
 

ABILITA’ 
 
- Evidenziare gli interessi tutelati dal legislatore e 

valutare criticamente le sue scelte  
- Saper analizzare la realtà socio-economica sotto il 

profilo giuridico 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Unità Didattica Periodo  Ore 
 
-CARATTERISTICHE  DELLA COSTITUZIONE ,PRINCIPI FONDAMENTALI . 
ARTT.1-2-3-4-10-11-12.   (CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 

SETTEMBRE -
DICEMBRE 36 h 



-DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA NASCITA DELLA COSTITUZIONE. .   (CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE) 
- GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO: POPOLO,TERRITORIO E SOVRANITA’. 
-L’ ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA: 
IL PARLAMENTO 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
IL GOVERNO-DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI. 
-LA MAGISTRATURA,I PRINCIPI COSTITUZIONALI DELL’ ATTIVITA’ GIURISDIZIONALE 
- IL CSM 
-LA CORTE COSTITUZIONALE 
 

GENNAIO - 
FEBBRAIO  24  h 

-ARTT.10 -11 COSTITUZIONE E I RAPPORTI INTERNAZIONALI. (CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE) DAD 
-L’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE. DAD 
-L’UNIONE EUROPEA.  DAD 
-FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO. DAD MARZO 12 h 
-LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO E L ESEMPIO DI DON LORENZO 
MILANI. .   (CITTADINANZA E COSTITUZIONE) DAD 
-ART 1,IL PRINCIPIO DEMOCRATICO, L ESEMPIO DI NELSON MANDELA. (CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE) DAD 
-ARTT.2-3 ,IL PRINCIPIO PERSONALISTA E PLURALISTA ED IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA. 
(CITTADINANZA E COSTITUZIONE) DAD 
-ART.22  ED IL CONCETTO DI CITTADINANZA. (CITTADINANZA E COSTITUZIONE) DAD APRILE - MAGGIO 24 h 

 
METODOLOGIE  
     Lezione frontale          Lavori di gruppo           DAD 
     Le attività di recupero sono state eseguite “in itinere” e con attività di tutoring. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo:  
“DAL CASO ALLA NORMA 3 ” LIBRO MISTO CON OPENBOOK 
di Capiluppi Marco 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
     Verifiche scritte                                   Verifiche orali 

Siena, 15-05-20 
Il docente 

Miggiano Anastasia 
Mariangela 
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RELAZIONE INDIVIDUALE A.S. 2019/2020 

 
DOCENTE   MIGGIANO ANASTASIA MARIANGELA 
 
MATERIA      ECONOMIA POLITICA 
 

CLASSE V   SEZIONE AFM      CORSO   SERALE 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE  
- I caratteri dell’economia pubblica; 
- La Pubblica amministrazione come operatore del 

sistema economico;  
- Il concetto di politica economica;  
- La funzione dell’intervento pubblico dello Stato;  
- Le modalità dell’intervento pubblico e gli strumenti e le 

scelte della politica fiscale e monetaria; 
-  Le principali funzioni della politica economica 

(allocazione delle risorse, stabilizzazione e sviluppo);  
- Il fallimento del mercato e le risposte della Pubblica 

amministrazione;  
- La politica di redistribuzione, di stabilizzazione e di 

sviluppo; 
-  I principi che regolano le competenze dell’Unione;  
- Le diverse tipologie di spesa; 
-  L’incremento storico della spesa pubblica, le sue cause, 

gli effetti economici del suo incremento e le misure per il suo contenimento;  
- La funzione delle entrate pubbliche;  
 

COMPETENZE  
- Riconoscere i termini del dibattito fra le diverse scuole 

di pensiero economico riguardo alle funzioni e agli strumenti dell’intervento pubblico;  
- Valutare gli aspetti positivi e negativi delle scelte 

pubbliche in materia di efficienza, equità, stabilità e crescita economica;  
- Individuare la funzione delle entrate e delle spese 

pubbliche come strumento di politica economica;  
 
ABILITA’ 
- Riconoscere le differenze fra l’attività pubblica e 

l’attività del mercato e le ragioni che giustificano l’intervento pubblico;  
-   Analizzare le ragioni dell’intervento pubblico ai fini 

della redistribuzione e dello sviluppo;  
- Riconoscere le condizioni dell’equilibrio economico e le 

cause degli squilibri congiunturali; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Unità Didattica Periodo  Ore 

 
- L’ECONOMIA PUBBLICA 

SETTEMBRE -

DICEMBRE 16 h 



- CARATTERI DELL’ ATTIVITA’ ECONOMICA PUBBLICA 
- L’INTERVENTO PUBBLICO NELL’ECONOMIA PER RISOLVERE LE DISFUNZIONI DEL 

MERCATO 
- GLI STRUMENTI DELLA POLITICA ECONOMICA 
- LA POLITICA FISCALE 
- LA POLITICA MONETARIA 
 
- LE FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA: 
- ALLOCAZIONE DELLE RISORSE – BENI PUBBLICI PURI- ESTERNALITA’ – SITUAZIONI DI 

MONOPOLIO- INSUFFICIENTE INFORMAZONE 

GENNAIO - 
FEBBRAIO 

7  h 

-  LE FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA: 
- REDISTRIBUZIONE- STABILIZZAZIONE- POLITICA DI SVILUPPO 

MARZO 4 h 

- POLITICA ECONOMICA NAZIONALE E INTEGRAZIONE EUROPEA.  DAD 
- COMPETENZE DELL’UNIONE EUROPEA DAD 
- LA STRUTTURA DELLA SPESA PUBBLICA NAZIONALE DAD 
- LA STRUTTURA DELLE ENTRATE PUBBLICHE DAD 
 

APRILE - MAGGIO 8 h 

 
METODOLOGIE  
     Lezione frontale              DAD 
     Le attività di recupero sono state eseguite “in itinere” e con attività di tutoring. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo:  
“ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA” LIBRO MISTO CON HUB LIBRO YOUNG 
di Vinci Orlando Rosa Maria 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
     Verifiche scritte                                   Verifiche orali 

Siena, 15-05-20 
Il docente 

Miggiano Anastasia 
Mariangela 
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RELAZIONE INDIVIDUALE A.S. 2019/2020 

 
DOCENTE    FRANCO  FANCELLU 

MATERIA       ECONOMIA AZIENDALE 

CLASSE V  SEZIONE AFM - CORSO Serale  

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE - Alla fine del corso la maggior parte della classe conosce i seguenti argomenti 
disciplinari: 
Contabilità industriale (classificazione di costi, configurazione di costo, analisi bep, costi diretti 

indiretti, speciali, comuni, contabilità full costing – direct costing, Margine lordo di 
contribuzione, risultato economico netto) 

Scritture di contabilità generale e di assestamento (vendita, acquisti, personale, servizi, fitti passivi, 
leasing, oneri finanziari – integrazione ratei e accantonamenti, rettifica risconti rimanenze e 
costruzioni in economia – ammortamenti – completamento fatture da emettere e da 
ricevere) 

Bilancio di esercizio, forme in cui viene rappresentato il risultato di esercizio ed il patrimonio netto 
(abbreviata ed estesa), Stato patrimoniale 2424 c.c. Conto economico 2425 c.c. e nota 
integrativa 2427, norme di riferimento, clausola generale e principi di redazione artt. 2423 e 
2423 bis c.c., criteri di valutazione art. 2426 

Programmazione e Pianificazione, differenze in sintesi, controllo di gestione e strumenti utili per 
misurare obiettivi e risultati raggiunti, Budget e Piano aziendale, analisi degli scostamenti e 
controllo budgetario 

Bilancio riclassificato secondo criteri finanziari (liquidabilità ed esigibilità, per aree/funzioni 
aziendali il conto economico), schemi di rappresentazione, CE a costo del venduto, CE a 
valore aggiunto, CE a Valore della produzione (civilistico) 

Analisi per indici, i principali Roe Roi Ros Rod Leverage (Capitale Investito / Capitale Proprio) 
Rotazione del capitale investito (Vendite / Capitale investito), indici di composizione 
patrimoniale e di composizione economico, altri indici minori (durata dei crediti e dei debiti, 
rotazione dell’attivo circolante, auto copertura dell’attivo immobilizzato) 
 

COMPETENZE - Alla fine del corso la maggior parte degli alunni ha acquisito le seguenti 
competenze: 
• Conoscenza e lettura di un bilancio civilistico in forma sintetica ed estesa, 
• Conoscenza degli schemi principali di riclassificazione finanziaria 

• Conoscenza delle principali scritture contabili di determinazione del reddito di esercizio, 
delle scritture di assestamento, di epilogo, determinazione dell’utile/perdita, di chiusura e 
riapertura dei conti aventi natura patrimoniale 

• Conoscenza semplificata dei prospetti di nota integrativa 

• Conoscenza dei concetti di costi diretti / indiretti, della contabilità full / direct costing 

• Conoscenza dell’analisi break even point 
• Conoscenza dell’analisi degli scostamenti e del controllo budgetario 

 
CAPACITA’-  Alla fine del corso la maggior parte degli alunni ha raggiunto le seguenti capacità: 
8) Elaborazione di un bilancio in forma sintetica, sia civilistica che finanziaria 

9) Elaborazione di scritture contabili di determinazione del reddito di esercizio, di redazione 
delle scritture di assestamento, di chiusura e riapertura dei conti aventi natura patrimoniale 

10) Elaborazione in forma semplificata di prospetti di nota integrativa 

11) Elaborazione di punti di pareggio e di analisi MOL 

12) Elaborazioni di indici di bilancio e loro lettura 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

Unità Didattica Periodo  Ore 



MODULO 1 –  Contabilità industriale 
DAL 15/9  AL 
15/10  

MODULO 2 –  Scritture contabili e di assestamento 

 
DAL 15/10  AL 
30/11  

MODULO 3 –   redazione di bilancio civilistico 

 
DAL 30/11 AL 
22/12  

MODULO 4 –   analisi di scostamento e controllo a budget 

 
DAL 7/1 AL 31/1 

 

MODULO 5 –   redazione di bilancio con dati a scelta 

 
DAL 31/1 AL 28/2 

 

MODULO 6 –   Analisi di bilancio per indici 

 
DAL 28/2 AL 31/3 

 

MODULO 7 –   Schemi di bilancio riclassificato  

 
DAL 31/3 AL 30/4 

 

MODULO 8 –   Rendiconto finanziario CCN (sintesi) e riipasso  bilancio di esercizio 

 
DAL 30/4 AL 31/5 

 

 
METODOLOGIE  
 Lezione frontale   ❑ Lavori di gruppo  ❑ Le attività di recupero sono state eseguite “in itinere” ❑ 
Altro (specificare): lezioni con DAD dal 10/03 fino al termine dell’attività scolastica. 
Ogni modulo è stato suddiviso in 2 unità didattiche, ognuna delle quali constava di un iter formativo 
basato su lezioni frontali, discussione in classe di casi applicativi reali, utilizzo di strumenti 
multimediali (lavagne LIM) con esercitazioni in classe, che hanno previsto l’utilizzazione di mezzi 
informativi e di internet, quotidiane domande esplorative a campione. 
Al termine di ogni modulo sono state eseguite verifiche sommative orali e scritte. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo: Astolfi Barale Ricci Entriamo in azienda n. 3 

Laboratori:  uso di Lavagne Lim  
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

❑ Verifiche scritte              ❑     Verifiche grafiche                Verifiche orali 

 
Siena,  11 maggio 2020 

Il docente 

Franco Fancellu 
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RELAZIONE INDIVIDUALE A.S. 2019/2020 

 
DOCENTE   GAETANO D’AQUINO 
 
MATERIA      MATEMATICA 
 

CLASSE V   SEZIONE  SERALE       CORSO   AFM 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 
Conoscere i metodi e le procedure di calcolo per la risoluzione di equazioni e disequazioni  

Saper distinguere le varie tipologie di funzioni matematiche 

Conoscere le procedure per lo studio del dominio, delle intersezioni con gli assi e del segno di semplici funzioni 

razionali 

Conoscere l’algebra dei limiti e le forme indeterminate più comuni 

Conoscere il significato geometrico delle derivate e le principali regole di derivazione 

Comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti 

Conoscere i principi su cui si basa la ricerca operativa 

 
COMPETENZE 
Risolvere equazioni e disequazioni  
Determinare il dominio, le intersezioni con gli assi, il segno e gli asintoti di una funzione 
Calcolare le derivate di semplici funzioni razionali 
Analizzare semplici funzioni razionali 
Rappresentare graficamente una funzione  
Risolvere semplici problemi di scelta in condizioni di certezza 
 
ABILITA’ 
Eseguire lo studio completo di semplici funzioni razionali 

Acquisire disinvoltura nel calcolo numerico e nell’uso ragionato della calcolatrice 

Risolvere semplici problemi della realtà applicando le conoscenze acquisite 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  
 

Unità Didattica Periodo  Ore 
MODULO 1 - RICHIAMI ARGOMENTI PROPEDEUTICI 
UNITÀ 1: NUMERI INTERI E FRAZIONI 
                   - OPERAZIONI IN N, Z, Q 
                   - ESPRESSIONI IN N E Z 
                   - ESPRESSIONI IN Q 
UNITÀ 2: EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
                  - EQUAZIONI DI PRIMO E SECONDO GRADO 
                  - DISEQUAZIONI DI PRIMO E SECONDO GRADO 
                  - SISTEMI DI DUE EQUAZIONI IN DUE INCOGNITE 

DA SETTEMBRE A 

OTTOBRE 18 ORE 
MODULO 2 – FUNZIONI 
UNITÀ 1: FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 
                  - CONCETTO DI FUNZIONE REALE DI VARIABILE REALE 
                  - DOMINIO E CODOMINIO 
                  - CLASSIFICAZIONE DELLE FUNZIONI 
                  - GRAFICO DI UNA FUNZIONE 
UNITÀ 2: DOMINIO, INTERSEZIONE CON GLI ASSI E STUDIO DEL SEGNO 
                  - RICERCA DEL DOMINIO DI FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE 
                - PUNTI DI INTERSEZIONE CON GLI ASSI 

- STUDIO DEL SEGNO DI SEMPLICI FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE 
 

 
 

DA OTTOBRE A 

DICEMBRE 25 ORE 
MODULO 3 – LIMITI E DERIVATE 
 UNITÀ 1: LIMITI DI FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE 
                    - CONCETTO DI LIMITE DI UNA FUNZIONE 
                    - CALCOLO DEL LIMITE PER X CHE TENDE AD UN VALORE FINITO 
                    - CENNI SULLA CONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE  
                    - LIMITE DESTRO E LIMITE SINISTRO 
                    - CALCOLO DEL LIMITE PER X CHE TENDE A INFINITO 

DA GENNAIO A 

MARZO 36 ORE 



                    - RISOLUZIONE DELLA FORMA INDETERMINATA ꝏ/ꝏ 

UNITÀ 2: ASINTOTI DI UNA FUNZIONE 
                    - ASINTOTI VERTICALI, ORIZZONTALI E OBLIQUI DI SEMPLICI FUNZIONI 
                    - GRAFICO DI UNA FUNZIONE 
UNITÀ 3: DERIVATE 
                    - CONCETTO DI DERIVATA E SIGNIFICATO GEOMETRICO 
                    - DERIVATE DI FUNZIONI ELEMENTARI 
                    - CALCOLO DELLA DERIVATA DI FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE 
PARTE DEL PROGRAMMA SVOLTO A PARTIRE DAL 05 MARZO MEDIANTE DIDATTICA A 
DISTANZA 
                    - MASSIMI, MINIMI E FLESSI 
                    - STUDIO DELLA DERIVATA PRIMA  
                    - STUDIO COMPLETO DI FUNZIONI 
MODULO 4 – LA RICERCA OPERATIVA 
 UNITÀ 1: RICERCA OPERATIVA E SUE FASI 
                   - INTRODUZIONE ALLA RICERCA OPERATIVA 
                   - FASI DELLA RICERCA OPERATIVA 
                   - CLASSIFICAZIONE DEI PROBLEMI DI SCELTA 
  UNITÀ 2: PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 
                   - PROBLEMI NEL CASO CONTINUO ( LA FUNZIONE OBIETTIVO È UNA RETTA) 
                   - DIAGRAMMA DI REDDITIVITÀ E BREAK-EVEN POINT 
                   - PROBLEMI DI SCELTA QUANDO LA FUNZIONE OBIETTIVO E’ UNA PARABOLA 
                   - PROBLEMI DI SCELTA QUANDO LA FUNZIONE OBIETTIVO E’ UNA IPERBOLE 
                   - PROBLEMI DI SCELTA TRA PIÙ ALTERNATIVE: SCELTA TRA FUNZIONI LINEARI  
                   - PROBLEMI DI SCELTA TRA PIU’ ALTERNATIVE: SCELTA TRA FUNZIONI DIVERSE 
 

DA APRILE A 

GIUGNO 

 

20 ORE 

 
METODOLOGIE  
⌧     Lezione frontale    ⌧      Lavori di gruppo        ⌧      Lavori individuali 
⌧     Videolezioni      ⌧     FAD mediante piattaforma “moodle”     
⌧     Le attività di recupero sono state eseguite “in itinere” e con attività di tutoring. 
  * A partire dal 5 marzo 2020 le lezioni sono state effettuate esclusivamente tramite DAD (Videolezioni e 
fad mediante piattaforma “moodle”) 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo:  
Non è stato adottato alcun libro di testo, tuttavia è stato consigliato il libro “Matematica rosso” di Bergamini, 
Barozzi e Trifone, della Zanichelli, vol. 4 e vol. 5. Durante il corso e per tutti gli argomenti trattati è stato fornito 
agli studenti il materiale delle lezioni in formato digitale tramite la piattaforma moodle.  
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
⌧     Verifiche scritte              ⌧     Verifiche orali 

 
Siena, 12-05-20 

Il docente 
       Gaetano D’Aquino 
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8  VALUTAZIONE DEGLI  APPRENDIMENTI 

 

8.1 Criteri di valutazione dei voti  

 

 

Per facilitare la lettura dei voti (in decimi) dati durante il percorso scolastico si riporta l’interpretazione 

assunta dal Consiglio di Classe (cfr. delibera C.Doc. ”Bandini” 27/09/2013 www.istitutobandini.it): 
 

1-2- valutazione assolutamente eccezionale. Insussistenza di conoscenze 

 

 

3- insufficienza gravissima: conoscenza gravemente carente o quasi nulla dei contenuti disciplinari  

 

 

4- insufficienza grave: conoscenza frammentaria degli istituti fondamentali e non corretta con errori 

frequenti di comprensione; lacune sul piano informativo, linguistico, logico e tecnico 

 

 

5- insufficienza: mancato raggiungimento degli obiettivi minimi; manchevolezze riferite a singole parti 

e/o aspetti; conoscenza non completa e superficiale degli istituti fondamentali, parziali  abilità nella 

produzione autonoma; applicazione delle conoscenze a semplici compiti con errori. 

 

 

6- sufficiente: raggiungimento degli obiettivi minimi; conoscenza e comprensione completa ma non 

approfondita degli istituti fondamentali; adeguata chiarezza espositiva; esecuzione di semplici compiti 

senza errori 

 

 

7- discreto: conoscenza e comprensione complete ed adeguatamente approfondite; applicazione corretta 

di contenuti e procedure; utilizzo appropriato dei linguaggi specifici 

 

 

8- buono: comprensione completa e conoscenza ampia ed approfondita dei contenuti; esecuzione dei 

problemi senza errori; applicazione corretta, articolata e coerente di contenuti e procedure, capacità di 

analisi e sintesi 

 

 

9- ottimo: comprensione completa ed analitica, conoscenza dettagliata ed articolata dei contenuti 

disciplinari, capacità di rielaborazione critica , applicazione delle conoscenze a  nuovi problemi 

 

 

10- eccellente: pieno raggiungimento degli obiettivi, comprensione completa, conoscenza 

particolarmente approfondita, critica con apporti personali; padronanza dei linguaggi settoriali; notevoli 

capacità di analisi, sintesi, interpretazione e rielaborazione critica 

 



8.2 Criteri attribuzione crediti (articolo 10   0.M. 10 del 16-05-20) 

 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, 

venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, 

provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta 

e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C 

di cui all’allegato A alla presente ordinanza. 3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle 

deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, 

agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle 

deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i 

docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica.  4. I PCTO 

concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto 

contribuiscono alla definizione del credito scolastico.  5. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli 

elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione 

scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 6. Il punteggio attribuito quale 

credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’istituto.  

 

STUDENTE CREDITI 3 CREDITI 4 Crediti 3  

(O.M 16-5-20) 

Crediti 4 

(O.M 16-5-20) 

Tot crediti 

3 e 4 

Carlotti Matteo  10 10 15 15 30 

Curreli Luca 12 12 18 18 36 

D'Auria Giuseppe 10 11 15 17 32 

Diaz Marcedo 

Carlos 

10 10 15 15 30 

Farro Santisteban 

Katheryne 

Ernesthey  

8 9 12 14 26 

La Fata Vincenza  9 9 14 14 28 

Malatesta Stella  10 11 15 17 32 
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8.3 Griglia di valutazione prova orale 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli   Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione 
dei contenuti 
e dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso.  

1-2  

  

II  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5  

 
III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato.   
6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi.  

8-9  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 
con piena padronanza i loro metodi.  

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato  

1-2  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  
3-5  

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 
tra le discipline  

6-7  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata   

8-9  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita  

10  

Capacità di 
argomentare 
in maniera 
critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale 
e disorganico  

1-2  

  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti  3-5  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti  

6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti   

8-9  

V  È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti  

10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche 
in lingua 
straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato  1  

  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato   

2  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore  

3  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato  

4  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  

5  

Capacità di 
analisi e  
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 
personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

1  

  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato  

2  

III  
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali  

3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali  

4  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e 
consapevole sulle proprie esperienze personali  

5  

Punteggio totale della prova     

 

 

 



9- ELENCO TRACCE ELABORATO AVVIO COLLOQUIO 

 
CANDIDATO TRACCIA (parte generale) Parte specifica 

CARLOTTI Predisporre un bilancio di 
esercizio partendo da alcuni dati / 
indici assegnati 

budget degli investimenti fissi 
definizione funzione e destinatari 
(redigere prospetto coerente con 
i dati del bilancio) 

CURRELI Predisporre un bilancio di 
esercizio partendo da dati / indici 
assegnati   

Analisi di bilancio per indici 
(redigere un prospetto dei vari 
indici e margini in uso, loro 
funzione e scopo informativo, 
principi di riclassificazione del 
bilancio)  

D’AURIA Predisporre un bilancio di 
esercizio partendo da dati / indici 
assegnati   

Business Plan: definizione e 
funzione del BP  (redigere piano 
patrimoniale e economico per 
sole due annualità ipotizzando 
ingresso nuovi soci per aumento 
di capitale) 

DIAZ Predisporre un bilancio di 
esercizio partendo da dati / indici 
assegnati   

Analisi di scostamento: 
definizione e funzione (ipotizzare  
un caso di scostamento di costi 
per quantità e costi unitari) 

FARRO Predisporre un bilancio di 
esercizio partendo da dati / indici 
assegnati   

Le scritture di assestamento 
definizione e funzione (in 
particolare scritture di 
integrazione e rettifica, anche su  
canoni leasing) 

LA FATA Predisporre un bilancio di 
esercizio partendo da dati / indici 
assegnati   

I principi di redazione del bilancio 
e la clausola generale (art. 2423 e 
2423 bis – clausola generale, 
prudenza e competenza 
economica)  

MALATESTA Predisporre un bilancio di 
esercizio partendo da dati / indici 
assegnati   

La contabilità industriale, 
definizione funzione e tipologie di 
costi, ipotizzare una analisi BEP 
con dati a scelta   

 

 

 

 

 

 

 

 


