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L’Istituto d’Istruzione Superiore "Sallustio Bandini" fu fondato nel 1911 ed ha una storia che si intreccia 

con la vita economica e sociale di Siena. L’Istituto nasce per la formazione delle figure professionali di 

ragionieri e di geometri, nel corso degli anni l’Istituto si è trasformato e ha ampliato la propria offerta 

formativa ponendo sempre molta attenzione a tutti i settori produttivi del territorio senese, in particolare 

quello del turismo, dei servizi, dell’agricoltura, dell’artigianato e dell’industria leggera. L’ utenza 

dell’istituto è variegata e proviene dall’intera provincia senese. 

L’Istituto, che ha una grande tradizione storica, ed è sempre stato in primo piano nella vita economica e 

culturale della città, attualmente offre questi indirizzi formativi: 

  : 

o Amministrazione Finanza e Marketing, 

o Sistemi Informativi Aziendali, 

o Relazioni Internazionali per il Marketing 

 indirizzo turistico: Turistico europeo 

 

o Costruzioni Ambiente e Territorio, 

o Grafica e Comunicazione 

L’ampliamento ed il miglioramento recente delle strutture hanno reso la scuola ancor più moderna e 

dinamica. Non esistono più ostacoli per muoversi verso e dentro la scuola dopo gli interventi di 

abbattimento delle barriere architettoniche. 

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

 una aggiornata biblioteca, che raccoglie una vasta scelta di libri di narrativa e di altri generi 

letterari e non; è utilizzabile da tutti gli studenti sia per prestiti, sia per consultazione nell’ampia 

sala di lettura.  

 un punto di ristoro interno che fornisce, a richiesta, anche pasti caldi. 

 un’Aula Magna recentemente rinnovata, fornita di ogni dotazione multimediale, utilizzata per 

riunioni, conferenze e per rappresentazioni curate dalla scuola.  

 
Il “Bandini” è interamente cablato attraverso una rete interna in parte in fibra ottica ed in parte in rame ad 

alta velocità: tutti i laboratori, le aule e le aule speciali sono connessi in rete.   

Sono poi presenti nella quasi totalità delle aule LIM e computer ed inoltre sono a disposizione postazioni 

mobili con computer, stampante, proiettore, scanner, TV, lettore DVD/VHS da poter essere utilizzate in 

classe.  

L'indirizzo economico dispone di un ampio laboratorio informatico completamente riorganizzato in 

quest’anno scolastico, dotato di venti postazioni pc di tipo all-in-one di ultimissima generazione, 



 

stampante di rete e videoproiettore con annesso pc. Dal punto di vista software oltre ai sistemi operativi di 

ultima generazione sono presenti software open source e proprietari, utilizzati per lo sviluppo di 

procedure, contenuti multimediali, contenitori per la comunicazione e per la gestione in ambito aziendale. 

Questo percorso di specializzazione 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.  

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 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. Egli sarà 

in grado di avviare e gestire in proprio una piccola impresa, di operare nei settori dell’amministrazione, 

pianificazione e controllo dell’impresa pubblica e privata, ma anche di operare nelle società di 

promozione e commercializzazione dei prodotti e nelle società assicurative e finanziarie. 

 

 

 

IRC/Attiv. alternativa 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 

Matematica 3 3 3 



 

Informatica (lab. inform.) 2 2 - 

Diritto 3 3 3 

Economia aziendale  6 7  8 

Economia politica 3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

32 32 32 

IRC Barbara Cellesi 

Italiano Ceccarelli Angela 

Storia Ceccarelli Angela 

Inglese Busini Claudia 

Matematica Ruggiero Angela Isabella 

Scienze motorie Di Fabio Jacopo 

Diritto  Perugini Ilaria 

Economia politica Perugini Ilaria 

Economia aziendale Anzivino Marilena 

Francese Ceccarelli Elisa 

Spagnolo Verniani Luisa 

 

 

Religione Barbara Cellesi 

Italiano 
Gentili Alessandra Ceccarelli Angela 

Storia 

Inglese Busini Claudia 

Matematica Ruggiero Angela Isabella 

Scienze motorie Rivetti Raffella Di Fabio Jacopo 

Diritto 
Perugini Ilaria 

Economia politica 

Spagnolo Garcia Y Criado Maria Campanella Verniani Luisa 

Economia aziendale Guagnano Elisabetta Maio Raffaele Anzivino Marilena 

Informatica Samuele Giannetti Raffaele Vitolo / 

Francese Ceccarelli Elisa 

 

Diversi sono stati i cambiamenti alle cattedre nel corso del triennio. Dalla tabella sovrastante si evince che 

nel corso degli ultimi tre anni in metà delle discipline non c’è stata continuità didattica. 



 

Come da circolare del Dirigente Scolastico del 12 marzo 2020, a partire dal 16 marzo 2020, l’Istituto ha 

attivato per tutte le classi la modalità di apprendimento a distanza sfruttando le potenzialità delle 

videoconferenze sulla piattaforma Zoom Cloud. Alla classe è stato assegnato un ambiente virtuale in cui 

potersi riunire e portare avanti il Progetto Educativo.  

L’orario settimanale per la didattica a distanza è stato articolato in moduli orari di non oltre i quaranta 

minuti, svolti secondo l’orario settimanale in presenza, salvo diversi accordi tra i docenti e gli studenti per 

fasce orarie diverse.  

Per le ore delle discipline laboratoriali sono stati assegnati sempre esercizi e progetti che i ragazzi hanno 

sviluppato in autonomia utilizzando strumenti collaborativi online e ricevendo feedback in fase di 

correzione in classe virtuale, o attraverso strumenti di comunicazione online come email o messaggistica 

istantanea. 

La classe è composta da 13 studenti, 4 femmine e 9 maschi, tutti provenienti dalla IV AFM di questo 

Istituto, si precisa che due studenti si sono aggiunti al gruppo classe a partire dalla IV.  All’inizio del 

secondo biennio, a seguito di un esiguo numero di alunni, è stata necessaria l’articolazione con la 

omologa classe dell’indirizzo SIA per le sole discipline di italiano, storia, scienze motorie ed IRC e per 

tutta la durata del triennio: i due gruppi classe hanno seguito insieme le discipline citate e si sono separate 

per le lezioni degli insegnamenti non annoverati e caratterizzanti nello specifico il diverso percorso di 

studi. Dobbiamo precisare che per quanto riguarda la seconda lingua straniera, la classe è divisa in due 

gruppi: quattro studenti seguono il corso di francese e nove studenti seguono il corso di spagnolo, già a 

partire dalla classe III 

La classe rispetto al profitto scolastico ed alla preparazione complessiva, risulta divisa in due fasce di 

livello: 

- un piccolo gruppo, si è impegnato con regolarità nelle attività didattiche raggiungendo anche 

obiettivi discreti; 

- un secondo gruppo, composto dalla maggioranza degli alunni, ha un impegno di studio saltuario 

ed anche durante le lezioni non ha sempre partecipato attivamente al dialogo educativo, i risultati 

raggiunti sono complessivamente sulla sufficienza 

 

Gli studenti sono stati complessivamente rispettosi delle regole scolastiche, tuttavia si registrano ancora 

da parte di un ristretto gruppo di studenti comportamenti che denotano una certa superficialità.  

Per l’elenco degli studenti ed informazioni dettagliate sui crediti scolastici si rimanda all’ . 



 

Un sistema inclusivo considera lo studente protagonista dell’apprendimento, qualunque siano le sue 

capacità, le sue potenzialità ed i suoi limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, 

attivando personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili d’apprendimento e 

“assecondando” i meccanismi di autoregolazione. 

Durante l’anno diverse discipline hanno programmato ed attuato percorsi didattici basati su di un 

approccio cooperativo come lavoro di gruppo/coppie, tutoring e sfruttando sussidi informatici messi a 

disposizione nei laboratori. Per valorizzare le differenze individuali è stato necessario adattare i propri 

stili di comunicazione, le forme di lezione e gli spazi di apprendimento. 

 

Ciascun docente, tenuto conto delle caratteristiche degli alunni e della tipologia della materia, ha scelto di 
adottare le seguenti metodologie per proporre i contenuti disciplinari:  

 Lezione frontale, lezione dialogata  

 Prova pratica, lavori di gruppo 

 Lezioni multimediali 

 Attività di recupero e di potenziamento 

Nelle relazioni individuali, allegate al presente documento, vengono ampiamente esplicitate e descritte le 
metodologie dei singoli docenti. 

Nessuna disciplina non linguistica e di indirizzo è stata impartita con metodologia CLIL durante il V anno. 

Nel corso del terzo e del quarto anno gli alunni hanno svolto le seguenti attività di alternanza scuola 
lavoro (oggi PCTO) 

I percorsi di alternanza hanno visto impegnati gli alunni presso diverse aziende senesi durante l’intero 

triennio. Tali attività si sono concentrate nei mesi di maggio-giugno 2018 e 2019 e nella prima parte del 

mese di agosto 2019. Le attività, comunque diverse per i singoli studenti, hanno riguardato attività come 

la gestione dell’azienda, contabilità generale e rapporti con la clientela. Si rimanda ai fascicoli ASL dei 

singoli studenti per dettagli. 

Durante il corso del IV anno, alcuni studenti hanno partecipato al progetto “Travel game Work on Board” 

Barcellona & Catalunya. Durante tale percorso oltre alle consuete attività culturali, quali visite guidate in 



 

città della Catalogna, sono state attuate attività formative volte a sviluppare e potenziare abilità trasversali, 

tra cui quelle digitali, necessarie affinché gli studenti possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro. 

 Quattro studenti hanno potuto fare esperienze di lavoro all’estero (Comunità Europea) grazie 

all’Erasmus+. 

 Tutti gli studenti hanno partecipato al Job&Orienta a Verona. 

Durante il corso del IV e nella prima parte del V anno la classe ha partecipato ad incontri sulle offerte 

formative e/o a lectio brevis tenute da docenti universitari e dai tutor universitari dei vari corsi di studio 

dell’Ateneo di Siena. 

 

 

 

 

 

Per un elenco dettagliato sugli ambienti di apprendimento usati nelle singole discipline durante il periodo 

settembre-febbraio, si rimanda alle relazioni dei singoli docenti in cui sono evidenziati i testi adottati ed i 

tempi delle singole unità didattiche e dei singoli moduli di apprendimento. 

In generale i contesti e le modalità utilizzate con la classe sono state le seguenti: 

 

 Manuali e testi adottati per le singole discipline;  

 Fotocopie o dispense appositamente preparate;  

 Mezzi audiovisivi; 

 LIM; 

 Computer e software dedicati;  

 Attrezzature sportive. 

 Laboratorio di Informatica; 

 Laboratori di Lingue  

 Palestre 

 Biblioteca d'Istituto. 

Il periodo che va da marzo a maggio ha visto l’erogazione delle lezioni per tutte le discipline a distanza. È 

stata utilizzata la piattaforma Zoom Cloud per l’erogazione di incontri-lezione della durata di circa 

quaranta minuti ciascuno. Per l’invio di materiale da parte dei docenti e per la restituzione di elaborati e 

progetti da parte degli studenti, è stato usato lo spazio Cloud offerto dal registro elettronico ArgoWeb. Per 



 

le comunicazioni asincrone sono stati usati strumenti quali la bacheca del registro elettronico, email o 

programmi di messaggistica istantanea.  

Per quanto riguarda in particolare l'attività di recupero delle carenze, nelle settimane successive allo 

scrutinio relativo al primo quadrimestre, come da delibera del Collegio dei Docenti, sono stati effettuati 

dei recuperi in itinere in economia aziendale, in inglese e in spagnolo. 

 Il recupero delle lacune pregresse in italiano e storia è stato effettuato mediante studio individuale. 

Il recupero di matematica è stato effettuato con incontri pomeridiani programmati con l’insegnante . 

Circa le attività di potenziamento sono stati previsti corsi pomeridiani di potenziamento e consolidamento 

della matematica e dell’economia aziendale nel corso del II quadrimestre V anno. 

Per maggiori dettagli si rimanda alle relazioni individuali allegate. 

 

La classe ha partecipato al progetto Il giorno della memoria, meeting Mandela Forum di Firenze 
in data 27/01/2020 

La classe, nel triennio ha partecipato al progetto Educazione alla solidarietà, incontrando 
associazioni di volontariato del territorio. 

 

Nel corso del triennio la classe, in parte o nella sua totalità, ha preso parte ai seguenti progetti: 
 BLS con rilascio di certificazione/patentino (in quarta) 

 DAE - uso del defibrillatore 

 Giochi sportivi studenteschi (nel triennio) 

 Progetto sci alpino ( nel triennio) 

 Assistente di Inglese madrelingua  

 Progetto “Fisco e scuola” (nel triennio) 

 Progetto “Perché donare” 

 Progetto “Giornata della legalità, contrasto alle droghe” 14/12/2019 

 Giorno della Memoria al Mandela Forum, Firenze 27/01/2020 

 Stanze della Memoria, Siena (in quarta) 

 Leggere insieme, incontri letterari con autori (nel triennio) 

 Visita all’archivio di stato 

 Visita all’archivio UNISI 



 

 Progetto del Comune di Siena “Prevenzione delle tossicodipendenze” ( nel triennio) 

  Progetto alimentazione consapevole e disturbi alimentari (nel triennio) 

 Progetto alimentazione consapevole e attività sportiva 

 Progetto motorio “Sport e Futuro” (nel triennio) 

Si rimanda alle relazioni dei singoli docenti referenti di progetto per informazioni ulteriori. 

 

Sulla base delle unità didattiche svolte in ogni disciplina sono stati elaborati i percorsi interdisciplinari di 
seguito esplicitati: 

 Decadentismo e simbolismo: Pascoli, D’Annunzio, Wilde ( Italiana, Inglese e Spagnolo ) 

 SWOT analisys inserita nel business plan (Economia az. e Inglese) 

 Marketing (Economia az. e Inglese) 

 Ricerca operativa ed Analisi dei costi (Matematica ed Economia az.) 

 La nascita della Costituzione (Diritto e Storia) 

 Storia di un genere letterario: il romanzo (Italiano, Inglese e Spagnolo) 

 Sistema tributario italiano, massimi e minimi (Matematica. ed Economia politica) 

 La guerra civile in Spagna e la dittatura del caudillo (Spagnolo e Storia) 

 La nascita della poesia moderna: il Simbolismo (Francese e Italiana) 

 Le teorie economiche del Novecento: il pensiero di Keynes, rappresentazione grafica di una retta 

(Storia, Matematica) 

 L’Unione Europea (Diritto, Spagnolo, Storia) 

Nel corso del triennio numerose sono state le uscite didattiche presso teatri senesi per la visione di 

rappresentazioni teatrali e/o concerti. 

La classe ha quasi sempre partecipato in maniera compatta alle diverse attività per l’orientamento loro 
proposte. Se ne riporta a seguire un elenco: 

 Visita aziendale “Casa del cioccolato Perugina” - Perugia 

 Partecipazione alla manifestazione JOB&Orienta – Verona 

 Incontri orientativi presso le Facoltà Universitarie – Siena 

 Incontri con le Forze Armate in accordo con il Ministero dell’Istruzione 



 

I contenuti trattati nelle diverse discipline sono coerenti con le linee guida ministeriali. Per le competenze 

maturate, gli obiettivi raggiunti ed i contenuti specifici trattati nelle diverse discipline durante l’anno si 

rimanda alle singole relazioni finali allegate al presente documento ( ). 

Il processo di apprendimento è stato monitorato durante attraverso colloqui individuali, prove scritte, 

prove strutturate a risposta singola e/o multipla, relazioni scritte e orali, progetti di gruppo ed individuali. 

Per l'italiano sono state usate prove basate sull’analisi e l’interpretazione di un testo letterario italiano 

(tipologia A), sull’analisi e la produzione di un testo argomentativo (tipologia B) e sulla riflessione critica 

di  carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tipologia C). Le  tematiche trattate nelle 

prove sono state collegate, per  tutte le tre tipologie su riportate, agli ambiti previsti dall’art. 17 del D. Lgs 

62/2017  

 

Per la definizione di criteri comuni, il C.d.C. ha fatto riferimento alla delibera n.8 del 4/11/2011 e 

successive modifiche e integrazioni. Il C.d.C. ha concordato comunque nel ritenere che nella valutazione 

degli alunni si sarebbe tenuto conto di diversi fattori. Sono stati considerati: 

 il livello della preparazione di base; 

 il raggiungimento o meno degli obiettivi comportamentali e cognitivi previsti; 

 l'esito delle verifiche formative e sommative; 

 la correttezza, la partecipazione, l'interesse e l'impegno nell'attività didattica; 

 la progressione dell'apprendimento in relazione ai livelli di partenza; 

 il comportamento nei confronti del gruppo classe e dei docenti. 

Per la misurazione dell'apprendimento e dei livelli raggiunti il Consiglio di Classe ha inoltre utilizzato la 

scala dei valori da 1 a 10, così come riportato nella tabella contenente i criteri di valutazione elaborati ed 

approvati dal Collegio dei Docenti con la su citata delibera. 

 

Tabella valutazione 

Livello CONTESTO E SIGNIFICATO 



 

1-2 Si tratta di una valutazione assolutamente eccezionale, che si riporta per puro rispetto della fonte normativa. Infatti, 

è insensato, oltre che praticamente impossibile, operare con una scala a 5 valori nell’ambito dell’insufficienza, 

pena lo snaturamento del concetto di miglioramento. Mancanza assoluta di elementi valutabili nella prova.  

3-4 Insufficienza grave e gravissima: pur avendo operato in una logica di ricerca di positività, le lacune sul piano 

informativo, linguistico , logico e tecnico risultano nettamente dominanti. Il giudizio prognostico è decisamente 

negative. Conosce pochi argomenti e in modo lacunoso; applica le conoscenze solo in situazioni semplici e solo se 

guidato ,  commettendo errori. 

5 Insufficienza: operando in uno spirito di ricerca di positività, si attesta il mancato raggiungimento degli obiettivi 

minimi; le manchevolezze possono riferirsi a singole parti e/o aspetti e andranno descritte per consentire un 

adeguato recupero. Il confine tra il 5 e il 6 deve essere molto netto e non deve essere fondato su accertamenti 

episodici e dell’ultima ora. Conosce gli argomenti in modo lacunoso e superficiale. Decodifica I messaggi solo con 

l'aiuto dell'insegnante. Applica le conoscenze in compiti semplici, ma commette errori 

6-7 Sufficiente- discreto: si è avuto (in forma più o meno piena) il raggiungimento degli obiettivi minimi; possono 

ancora essere presenti manchevolezze riferite sia alle conoscenze dei contenuti sia alle abilità Conosce gli argomenti 

in modo completo ma non approfondito. Sa cogliere il messaggio in maniera essenziale. Sa eseguire un compito

semplice senza commettere errori. 

8 Buono: le richieste in grande maggioranza sono state realizzate, sia sul piano informativo sia sul piano applicativo. 

Conosce gli argomenti in modo completo e approfondito. Sa eseguire collegamenti. 

Non commette errori nell'esecuzione dei problemi. Usa il linguaggio in modo specifico. 

9-10 Ottimo-Eccellente: emergono capacità in termini di autonomia e di applicazioni in contesti anche non abituali 

Conosce gli argomenti in modo completo e li approfondisce con senso critico. Applica le conoscenze in problemi

nuovi senza commettere errori. 

 

In particolare, nella valutazione dei colloqui, si è tenuto conto delle conoscenze acquisite, del metodo di 

studio, della chiarezza espositiva, della capacità di argomentare ed effettuare collegamenti, e dei progressi 

conseguiti rispetto alla situazione di partenza. 

Nella valutazione delle abilità di scrittura, sono stati seguiti i criteri previsti nella griglia di valutazione 

dei temi,  quali attinenza, informazione, consequenzialità logica, organicità, correttezza ortografica, 

morfologica e sintattica, proprietà di espressione, unitamente a quelli previsti per l'analisi del testo e del 

saggio breve (rispetto delle consegne). 

Per quanto riguarda le materie tecniche, nella valutazione degli elaborati, si è tenuto conto della 

correttezza formale dell'elaborato, della puntualità nella consegna, dell'organizzazione del lavoro e 

dell'impegno profuso nel rispondere. 

 

Per la sola disciplina dell’Insegnamento della Religione Cattolica la tabella coi criteri di valutazione è 

stata la seguente: 

 



 

Livello Descrittore 

Insufficiente 

(voto 2-5)    

conoscenza e comprensione pressoché nulla o frammentaria dei concetti; esposizione confusa e 

linguaggio improprio; incapacità ad applicare i  principi fondamentali; impegno scarso, partecipazione 

al dialogo educativo praticamente nulla. 

Sufficiente 

(voto 6) 

conoscenza accettabile e parziale assimilazione dei concetti; linguaggio sufficientemente adeguato; 

applicazione dei principi in modo autonomo, anche se con alcune incertezze; impegno e partecipazione 

al dialogo educativo saltuari. 

Discreto 

(voto 7) 

conoscenza completa ma non approfondita, comprensione dei concetti; linguaggio adeguato; 

applicazione dei principi in modo autonomo; impegno adeguato; attenzione e partecipazione al dialogo 

educativo costanti. 

Buono  

(voto 8) 

conoscenza completa e approfondita; comprensione dei concetti; linguaggio adeguato; applicazione dei 

principi in modo autonomo; impegno ed attenzione costanti, sostenuti da una partecipazione attiva e 

costruttiva al dialogo educativo. 

Ottimo 

(voto 9) 

completa acquisizione dei concetti trattati, espressi con linguaggio specifico; applicazione dei principi 

in modo autonomo anche in situazioni nuove; impegno adeguato e attenzione costanti; partecipazione 

attiva e costruttiva al dialogo educativo; sensibilità di fronte ad argomenti inerenti problemi sociali. 

Eccellente 

(voto 10) 

completa acquisizione dei concetti trattati, espressi con linguaggio specifico; applicazione dei principi 

in modo autonomo anche in situazioni nuove; impegno adeguato e attenzione costanti; partecipazione 

attiva e costruttiva al dialogo educativo.  

Come da normativa sono state prese in considerazione ai fini del calcolo del credito formativo "tutte le 

esperienze che concorrono alla formazione della persona e della sua crescita umana, civile e culturale  

svolte in attività culturali, artistiche e ricreative, relative alla formazione professionale all'ambiente, al 

volontariato, alla solidarietà, allo sport", purché debitamente documentate ed acquisite da Enti esterni 

alla istituzione scolastica. Riguardo al credito scolastico si è fatto riferimento alla attuale normativa. I 

crediti attribuiti ai singoli alunni e suddivisi per anno sono stati riportati . 

Nell’assegnazione dei crediti si è fatto riferimento alle tabelle di conversione sotto riportate: 

 

 

Figura 1: Conversione credito conseguito III anno 

 



 

Figura 2: Conversione credito conseguito IV anno 

  

Media dei voti Fasce di credito classe 
V 

Credito scolastico per la classe V 

Come previsto dall’Ordinanza Ministeriale n10 del 16 maggio 2020, le prove d’esame sono sostituite da 
un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 
professionale dello studente (PECUP), in coerenza con il quadro normativo è stata programmata una 
simulazione del colloquio d’esame, nell’ultima settimana di maggio 

La simulazione riproporrà l’analogo andamento del colloquio dell’esame conclusivo ovvero: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno. 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione 

d) esposizione da parte del candidato dell’esperienza di PCTO 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.  



 

La commissione sarà composta dai docenti del consiglio di classe e dell’Istituto con presidente il 

Dirigente scolastico o un suo delegato. Per la simulazione sono stati previsti un numero esiguo di alunni 

che vi parteciperanno in veste di esaminandi. 

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parte dal Consiglio di Classe. 
 
  

IRC Cellesi Barbara  

Italiano e storia Ceccarelli Angela  

Inglese Busini Claudia  

Matematica Ruggiero Angela Isabella  

Scienze motorie Di Fabio Jacopo  

Diritto ed economia politica Perugini Ilaria  

Economia aziendale Anzivino Marilena  

Francese Ceccarelli Elisa  

Spagnolo   Verniani Luisa  

 
 
Siena, 30 maggio 2020 
 



 

 

 

Bitiqi Medina 16/08/2001 2015/16 IIS Sallustio Bandini 26 

Bonelli Cesare 01/08/2001 2015/16 IIS Sallustio Bandini 28 

Costantino Erberto 05/09/2001 2015/16 IIS Sallustio Bandini 26  

Kalasuw Elizabeth 01/06/2001 2015/16 IIS Sallustio Bandini 29 

Lenti Francesco 12/05/2001 2015/16 IIS Sallustio Bandini 32 

Pace Niccolò 15/03/2001 2015/16 IIS Sallustio Bandini 31 

Resuli Ralf 06/07/2001 2015/16 IIS Sallustio Bandini 26 

Ruggiero Alberto 07/12/2001 2015/16 IIS Sallustio Bandini 26 

Ruggiero Mattia 13/02/2001 2015/16 IIS Sallustio Bandini 27 

Saporito Sara 05/10/2001 2015/16 IIS Sallustio Bandini 27 

Scagnetti Giacomo 30/07/2001 2015/16 IIS Sallustio Bandini 28 

Toscano Gabriele 01/06/2001 2015/16 IIS Sallustio Bandini 27 

Zaimi Sonia 28/01/2001 2015/16 IIS Sallustio Bandini 26 























PROGRAMMA DI RELIGIONE 
anno scolastico  2019/2020          

 classe V     SEZ.  A   CORSO AFM/RIM 
 
Propedeutica al lavoro in classe: 

- Punti di vista, diversi approcci su temi comuni 
- creazione di un contesto di confronto su un tema 

 
Morale fondamentale: 
-   Che cos'è l'etica; dinamica di una scelta etica. 
-   La dignità dell’uomo. 
-   Coscienza e libertà; comportamenti moralmente significanti. 
-   La  chiamata  trascendente;  scelta  fondamentale  e  scelte categoriali. 
 
La “fine” propria e dell’altro come scelta 
a) La tutela dell'integrità fisica e psichica. 
- rischio statistico e rischio specifico; 
- la sperimentazione sull'uomo  (terapeutica e da  ricerca); la sperimentazione  tecnologica; il  rischio  
  sportivo  e  il rischio ecologico. 
b) Il dovere  di non attentare  deliberatamente alla vita  e all'integrità propria e altrui: 
- l'omicidio; il comandamento “non uccidere”: riflessione sull’uccidere verbalmente, l’esclusione, il  
  bullismo 
- la  mutilazione:  il  problema  morale  della donazione d'organi e del trapianto;    
- la riflessione morale cristiana e  il suicidio. Vari  tipi di suicidio: per la tutela dei    
  valori superiori,  filosofico o esistenziale, per amore. Il suicidio indiretto; 
la riduzione in schiavitù e lo sfruttamento minorile

 
Chiesa, socialità e mondo : 
-Religione ed ecologia responsabile  
-Religione, società contemporanea e pluralismo culturale     

 

 
Siena, 14 Maggio 2020 
 
                                                                                  L'insegnante 

                    prof.ssa Barbara Cellesi 
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RELAZIONE INDIVIDUALE A.S. 2019/2020  

 
DOCENTE    
MATERIA        

CLASSE V  SEZIONE  A        CORSO  A.F.M. 
 
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: 
 
- Anatomia corporea: scheletro assile, scheletro appendicolare. 
- Capacità coordinative generali e speciali. 
- Capacità condizionali. 
- Principi di fitness e core training. 
- Acrogym. 
- Calcolo frequenza cardiaca e percentuale di intensità. 
- Principi di alimentazione. 
- Sport di squadra. 
 
 
COMPETENZE - Alla fine del corso la maggior parte degli alunni ha acquisito le seguenti 
competenze: 
 
- Saper sviluppare in maniera autonoma una seduta di core training in base alle conoscenze 
acquisite durante l’anno scolastico. 
- Saper rilevare e calcolare la frequenza cardiaca in base alla percentuale di intensità svolta 
durante una seduta di allenamento. 
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CAPACITA’-  Alla fine del corso la maggior parte degli alunni ha raggiunto le seguenti capacità: 
 
- Miglioramento delle capacità coordinative generali e speciali. 
- Miglioramento delle capacità condizionali. 
- Miglioramento nell’applicazione degli sport di squadra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

Unità Didattica  Periodo  Ore

CONOSCENZA DELLA CLASSE A LIVELLO MOTORIO SETT-OTT. 12 

TEST DI VALUTAZIONE ARTI SUPERIORI ED INFERIORI NOV.- GEN. 20 

ACROGYM E CORE TRAINING FEBBRAIO 8 

LAVORO PRATICO COVID-19 E ALIMENTAZIONE MAR-APR. 16 

CALCOLO % INTENSITA’  MAGGIO 8 
 
METODOLOGIE  

 Lezione frontale     Lavori di gruppo   
 Le attività di recupero sono state eseguite “in itinere”  Altro (specificare):  

 
 
MATERIALI DIDATTICI  
 
- Del Nista ‘Più che Sportivo’ Edizioni D’Anna 2014  
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

 Verifiche scritto-grafiche                  Verifiche grafiche                Verifiche orali 

 
Siena,  26 maggio 2020 

Il docente 
DI FABIO JACOPO 



 IIS “Sallustio Bandini”
Istituto Istruzione Superiore

S. Bandini, Siena  
RELAZIONE INDIVIDUALE A.S. 2019/2020 

DOCENTE Prof.ssa Angela Ceccarelli

MATERIA Italiano  

CLASSE SEZIONE  A CORSO AFM
 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

Unità Didattica Periodo  Ore 

Viandante sul mare di nebbia
La zattera di Medusa Il bacio

La lampada
ad arco

METODOLOGIE
      

iter



MATERIALI DIDATTICI 
 

Autori e Opere della
Letteratura

Progetti 
Dada Dante 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
    

Docente 
Prof.ssa Angela Ceccarelli 
 
 



Istituto Istruzione Superiore
S. Bandini, Siena 



La Belle Epoque 

la guerra fredda 

Una storia per il futuro
 





FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 

La Matematica, parte rilevante del pensiero umano, ha in ogni tempo mirato a risolvere e rispondere 
ai grandi interrogativi che l’uomo si pone sul significato della realtà che lo circonda. Essa ha 
acquistato nel tempo capacità di interpretazione e di previsione nei riguardi di fenomeni non solo 
naturali, ma anche economici e della vita sociale in genere, contribuendo alla formazione e alla 
crescita dell’intelligenza dei giovani. Il processo di formazione in tutti i suoi aspetti è graduale e 
consequenziale; la gradualità e la consequenzialità sono due caratteristiche tipiche dell’insegnamento 
della Matematica, pertanto è impossibile, o almeno difficile, pensare che uno studente possa 
pervenire ad un livello di formazione adeguato e valido senza il possesso di talune conoscenze ed 
abilità che sono irrinunciabili, insostituibili e che non sono proprie di questa o di quell’altra 
programmazione individuale. Inoltre la Matematica promuove le facoltà sia intuitive che logiche; 
esercita a ragionare induttivamente e deduttivamente; sviluppa le attitudini sia analitiche che 
sintetiche. Inoltre, essa deve determinare nei giovani abitudini al gusto per la ricerca della verità. 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe, nel corso del quinquennio ha interrotto la continuità del docente unicamente nel quarto 
anno.   

Il clima è sempre stato cordiale e sereno, i rapporti con gli alunni sono stati buoni e reciprocamente 
rispettosi.  

All’inizio del secondo biennio il gruppo classe presentava gravi lacune pregresse nella preparazione 
dovute ad un programma non adeguato a quanto previsto, poiché non risultavano trattati tutti gli 
argomenti del biennio, soprattutto, a causa delle diverse classi di provenienza degli alunni.  
Il lavoro di recupero è stato faticoso per i ragazzi e ovviamente ha comportato scelte obbligate e 
trattazioni non sempre approfondite nel modo dovuto ma ha condotto ad un sufficiente livello di 
apprendimento per buona parte della classe e, in alcuni casi, ad un buon livello. 

 Il gruppo classe, sin dall’inizio dell’ultimo anno, ha sempre mostrato difficoltà nella disciplina, 
soprattutto per le carenze pregresse nelle conoscenze disciplinari. Il lavoro svolto dal docente è 
sempre stato attento all’integrazione dei contenuti con argomenti propedeutici. Ad eccezione di un 
piccolissimo numero di studenti, i risultati raggiunti non lasciano spazio allo sviluppo di competenze. 
Le difficoltà nel calcolo analitico ha portato al raggiungimento delle conoscenze più che sufficienti 
solo per il 40% degli alunni. Un 20% degli alunni del gruppo classe, per difficoltà intuitive, logiche e 
con l’aggravio di uno studio mnemonico ha condotto al raggiungimento di conoscenze appena 
sufficienti. 

CONOSCENZA  

Alla fine del quinto anno lo studente conosce: 

GEOMETRIA ANALITICA 
 Il Piano e lo Spazio Il sistema di riferimento nello spazio. 

 



 Il piano e sua equazione. Equazione del piano passante per UNO e TRE punti.  
 Condizione di parallelismo tra piani.  

 Piani particolari. 
 
ANALISI INFINITESIMALE 
 Le Funzioni in due variabili. Le funzioni in due variabili reali. Domini.  
 Le derivate parziali e relativo calcolo.  

 Curve di livello: definizione 
 Massimi e minimi liberi di una funzione in due variabili.  

 Massimi e minimi vincolati con vincoli lineari e non lineari: metodo di sostituzione, delle linee di 
livello e del moltiplicatore di Lagrange. 

 
RICERCA OPERATIVA 
 Definizione e fasi; 

 Classificazione dei problemi di scelta; 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza. I problemi di scelta in condizione di certezza con 
effetti immediati e differiti. 

 Le applicazioni della Matematica nel campo economico. 

 Programmazione Lineare: Impostazione e risoluzione di problemi di programmazione lineare in 
due variabili. 

 
COMPETENZE E CAPACITA’ 

In termini di competenze e capacità deve saper : 

 analizzare singole caratteristiche di piani e superfici nello spazio; descrivere superfici attraverso 
le curve di livello. 

 calcolare e rappresentare graficamente il dominio di una funzione in due variabili; 
 calcolare le derivate parziali; 
 calcolare i massimi e i minimi liberi e vincolati di una funzione intera; 
 saper analizzare, impostare e risolvere, mediante un appropriato modello matematico, un 

problema economico-finanziario. 
 

SOGLIA DI SUFFICIENZA 

Descrittori 
Alla fine del quinto anno lo studente deve conoscere: 
Le funzioni in due variabili; Le derivate parziali; Le tecniche per calcolare i massimi e i minimi 
di una funzione in due variabili; l’approssimazione di problemi di scelta in condizione di certezza 
con l’applicazione della programmazione lineare. 
In termini di competenze e capacità deve saper: 
Calcolare il dominio di una funzione in due variabili; calcolare le derivate parziali; calcolare i 
massimi e i minimi liberi di una funzione intera, e i massimi e minimi vincolati con almeno un 
metodo. 
 

VERIFICHE 

Verifiche  

 Formative 
Per verificare il livello di apprendimento prevalentemente sviluppato in classe, dagli 



allievi, con esercizi di vario tipo procedendo alla correzione degli stessi con il diretto 
coinvolgimento degli allievi. Tutti gli studenti sono stati continuamente stimolati ad intervenire 
al dialogo educativo e continuamente sottoposti a verifiche dal posto. Si è proceduto anche ad 
una sistematica verifica dei compiti assegnati per casa. 

 Sommative 
Nel trimestre sono state effettuate un numero congruo di prove scritte ed orali; nel pentamestre a 
causa del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza, non sono state svolte prove scritte ma solo prove orali che hanno avuto come 
obiettivo il consolidamento delle conoscenze. Sono stati emessi dei giudizi che con approvazione 
del consiglio di classe potranno essere convalidate sottoforma di valutazione unitaria. 
 



       ITCG “Sallustio Bandini”  
 

 
 

Via Cesare Battisti,11 -   SIENA  Tel: 0577.49197   Fax  0577.49198 
Codice Fiscale 80008640528  Codice Meccanografico SITD03000A 

www.istitutobandini.it         segreteria@istitutobandini.it

 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE A.S. 2019/2020  

 
DOCENTE    Marilena ANzivino 
MATERIA        ECONOMIA AZIENDALE 

CLASSE V  SEZIONE AFM -  
 
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: 
1. 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) 

2. 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) 

3. 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 

4. 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 

5. 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) 

6. 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: 
1. Conoscenza e lettura di un bilancio civilistico in forma sintetica ed estesa, 
2. Conoscenza degli schemi principali di riclassificazione finanziaria 
3. 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 

4. Conoscenza semplificata dei prospetti di nota integrativa 
5. Conoscenza dei concetti di costi diretti / indiretti, della contabilità full / direct costing 
6. Conoscenza dell’analisi break even point 
7. Conoscenza dell’analisi degli scostamenti e del controllo budgetario 

 
CAPACITA’-  Alla fine del corso la maggior parte degli alunni ha raggiunto le seguenti capacità: 
1. Elaborazione di un bilancio in forma sintetica, sia civilistica che finanziaria 
2. 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 
3. Elaborazione in forma semplificata di prospetti di nota integrativa 
4. Elaborazione di punti di pareggio e di analisi MOL 
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5. 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  una a fine febbraio      Verifiche grafiche                Verifiche orali 

 
Siena,  12 maggio 2020 

Il docente 
Marilena Anzivino 
























