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IL CONSIGLIO DI CLASSE

Dirigente scolastico: Chiara Aldrigo

Coordinatore di classe: Annamaria Bortolotti

Docenti:  Albertini  Claudio,  Antonelli  Andrea,  Baldi  Sonia,  Bombonati  Cristiana,  Bortolotti

Annamaria, D’Arrigo Martine, Del Ferraro Diego, Franchini Valeria, Garini Michele

Rappresentanti dei genitori: Calegari Emanuela

Rappresentanti degli studenti: Immovilli Martina, Vezzoni Matteo
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ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING MANZONI

DIRITTO

Classe III – 3 ore settimanali

Prof.ssa Andrea Antonelli

Contenuti

Introduzione al diritto Civile (la proprietà e i diritti reali minori; il contratto e le sue vicende;le

obbligazioni)

Argomenti integrativi: famiglia, successioni, ed illustrazione del referendum costituzionale del

4 dicembre 2016

Metodologie e strumenti didattici

Lezioni frontali e dialogate.

Tipologia di verifiche

Prove orali e scritte.

Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa/bes

Utilizzo  di  mappe  concettuali;  lettura  guidata;  interrogazioni  programmate;  concessione  di

tempi più lunghi per la risposta durante le prove orali.

Orario di ricevimento

Il prof. Andrea Antonelli riceve il lunedì dalle 9:30 alle ore 10:20

Percorso alternanza scuola /lavoro

Adesione al  progetto proposto dall'Ordine avvocati  di  Mantova con trattazione in moduli  di

alcune tematiche di diritto sia di interesse generale che inerenti il programma didattico, con

visite al Tribunale e partecipazione come spettatori a processi civili e penali.
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ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING MANZONI

ECONOMIA AZIENDALE

Classe III – 6 ore settimanali

Prof.ssa Cristiana Bombonati

Contenuti

- Il sistema aziendale e la sua organizzazione.

- La gestione e i suoi risultati: il patrimonio e il reddito.

- Il sistema informativo e le contabilità aziendali.

- La P.D. e il sistema contabile.

- La CO.GE: costituzione, acquisti e vendite, pagamenti e riscossioni, gestione beni strumentali.

- La CO.GE: finanziamenti bancari e altre operazioni di gestione.

- Scritture di assestamento, chiusura e riapertura dei conti.

- Il bilancio d’esercizio e la sua funzione informativa.

- Moduli Alternanza Scuola Lavoro: “Aziende e servizi”; “Formazione alla professione”.

Metodologie e strumenti didattici

Lezioni frontali e dialogate.

Esercizi in aula e a casa. Esercitazioni di gruppo in aula. Produzione ed esposizione di 

approfondimenti (individuali e/o di gruppo).

Uso sistematico del registro elettronico per assegnazione compiti e inserimento materiale didattico.

Tipologia di verifiche

Prove scritte e orali.

Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa /bes

Lettura “prestata”. Utilizzo di mappe concettuali; interrogazioni programmate; concessione di tempi

più lunghi per le prove orali e scritte; verifiche con un minor numero di esercizi salvaguardando gli 

obiettivi minimi; compensazione con prove orali di compiti scritti.

Gli strumenti sono applicati nel rispetto del PdP di ogni alunno.

Orario di ricevimento

La prof.ssa Cristiana Bombonati riceve il venerdì dalle 9.30 alle 10.20.
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ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING MANZONI

ECONOMIA POLITICA

Classe III – 3 ore settimanali

Prof. Andrea Antonelli

Contenuti

Introduzione alla microeconomia.

Analisi del sistema economico.

Dalla produzione alla distribuzione.

Metodologie e strumenti didattici

Lezioni frontali e dialogate, visioni di film e docu-film  inerenti temi economici attuali

Tipologia di verifiche

Prove orali e scritte.

Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa/bes

Utilizzo  di  mappe  concettuali;  lettura  guidata;  interrogazioni  programmate;  concessione  di

tempi più lunghi per la risposta durante le prove orali.

Orario di ricevimento

Il prof. Andrea Antonelli riceve il lunedì dalle 9:30 alle 10:20



ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING MANZONI

 FRANCESE (seconda lingua)

Classe III – 3 ore settimanali

Prof.ssa Martine D’Arrigo

Contenuti

Funzioni comunicative, strutture grammaticali, sintassi e lessico previsti dal Livello A2 del Quadro

Comune Europeo di Riferimento.

Metodologie e strumenti didattici

Lezioni  frontali  e  dialogate.  Comprensione  di  testi  scritti.  Traduzioni  di  frasi  e  semplici  brani

dall'italiano al francese. Esercizi di ascolto.

Tipologia di verifiche

Prove scritte e orali.

Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa /bes

Utilizzo di mappe concettuali; interrogazioni programmate; concessione di tempi più lunghi per la

risposta durante le prove orali e scritte nel rispetto del PDP

Orario di ricevimento

La prof.ssa Martine D’Arrigo riceve il mercoledì dalle 10:35 alle 11:25.



ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING MANZONI

INGLESE

Classe III – 3 ore settimanali

Prof. ssa Anna Maria Bortolotti

Contenuti

Avvio al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Metodologie e strumenti didattici

Lezioni  frontali  e  dialogate.  Comprensione  di  testi  scritti.  Traduzioni  di  frasi  e  semplici  brani

dall'italiano all'inglese. Esercizi di ascolto.

Tipologia di verifiche

Prove scritte e orali.

Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa /bes

Utilizzo di mappe concettuali; interrogazioni programmate; concessione di tempi più lunghi per la

risposta durante le prove orali e scritte nel rispetto del PDP

Orario di ricevimento

Il prof.ssa Anna Maria Bortolotti riceve il venerdì dalle 8:40 alle 9:30



ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING MANZONI

ITALIANO

Classe III – 4 ore settimanali

Prof. Diego Del Ferraro

Contenuti

- Dante e la Divina Commedia. Inferno

- Petrarca.

- Boccaccio.

- La città dei mercanti.

- Scienza e letteratura fra Medioevo e Rinascimento.

- Machiavelli.

- Laboratorio di scrittura (Analisi del testo, scrittura documentata - l'articolo di giornale,

giornalino d'istituto on line, trattazione sintetica).

Metodologie e strumenti didattici

Lezione  frontale  e  dialogica,  analisi  e  discussione  dei  testi,  esercitazioni  in  classe,

approfondimenti, percorsi multimediali e laboratoriali. Uso della LIM. Uso sistematico del registro

elettronico.

Tipologia di verifiche

Prove scritte e orali.

Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa /bes

Lettura “prestata”;  scrittura in  stampato maiuscolo,  utilizzo di  mappe concettuali;  interrogazioni

programmate; concessione di tempi più lunghi per la risposta durante le prove orali e le prove

scritte;  verifiche  con  un  minor  numero  di  esercizi  salvaguardando  gli  obiettivi  minimi;

compensazione con prove orali di compiti scritti. Griglie di valutazione specifiche.

Orario di ricevimento

Il prof. Diego Del Ferraro riceve il martedì dalle 9:30 alle 10:20.



ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING MANZONI

MATEMATICA

Classi  III – 3 ore settimanali

Prof.ssa Valeria Franchini

  

Contenuti

 L’articolazioni in moduli è la seguente:

- Ripasso degli argomenti salienti del secondo anno.

- Unità 1: Le disequazioni e sistemi di secondo grado.

- Unità 2: Le funzioni esponenziali e logaritmiche.

- Unità 4: Le coniche.

- Unità 5: Le funzioni goniometriche. La trigonometria.

Metodologie e strumenti didattici

Lezioni frontali e dialogate. Uso del PC. Uso sistematico del registro elettronico.

Tipologia di verifiche

Prove orali e scritte.

Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa/bes

Utilizzo di mappe concettuali, schemi, formulari; interrogazioni programmate; concessione di tempi

più lunghi per la risposta durante le prove orali.

Orario di ricevimento

La professoressa Valeria Franchini riceve il mercoledì dalle 10:35 alle 11:25
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ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING MANZONI

SPAGNOLO (seconda lingua)

Classe III – 3 ore settimanali

Prof.ssa Mari Luz Bernardeau

Contenuti

Funzioni comunicative, strutture grammaticali, sintassi e lessico previsti dal Livello A2 del Quadro

Comune Europeo di Riferimento.

Metodologie e strumenti didattici

Lezioni  frontali  e  dialogate.  Comprensione  di  testi  scritti.  Traduzioni  di  frasi  e  semplici  brani

dall'italiano allo spagnolo. Esercizi di ascolto.

Tipologia di verifiche

Prove scritte e orali.

Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa /bes

Utilizzo di mappe concettuali; interrogazioni programmate; concessione di tempi più lunghi per la

risposta durante le prove orali e scritte nel rispetto del PDP

Orario di ricevimento

La prof.ssa Mari Luz Bernardeau riceve il lunedì dalle 10.35 alle 11.25.
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ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING MANZONI

STORIA

Classe III – 2 ore settimanali

Prof. Diego Del Ferraro

Contenuti

- la rinascita del basso Medioevo.

- Papato e Impero.

- Il tramonto del Medioevo.

- Nuovi orizzonti per l'Europa.

- The age of change. Between the modern state and the Reformation.

- Percorso Legalità ASL

Metodologie e strumenti didattici

Lezione  dialogica,  lettura  guidata  dei  documenti,  approfondimenti,  lavori  di  gruppo,  utilizzo  di

materiale multimediale.  Approccio didattico narrativo.  Percorsi  cartografici  e  per immagini.  Uso

della LIM. Uso sistematico del registro elettronico. Metodologia CLIL (25% del monte ore totale).

Tipologia di verifiche

Prove orali, trattazioni sintetiche.

Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa /bes

Utilizzo di mappe concettuali; interrogazioni programmate; concessione di tempi più lunghi per la

risposta durante le prove orali e alle prove scritte; compensazione con prove orali di compiti scritti.

Orario di ricevimento

Il prof. Diego Del Ferraro riceve il martedì dalle 9:30 alle 10:20.



ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING MANZONI

TEDESCO (seconda lingua)

Classe III – 3 ore settimanali

Prof.ssa Emmy Lehmann

Contenuti

Funzioni comunicative, strutture grammaticali, sintassi e lessico previsti dal Livello A2 del Quadro

Comune Europeo di Riferimento.

Metodologie e strumenti didattici

Lezioni  frontali  e  dialogate.  Comprensione  di  testi  scritti.  Traduzioni  di  frasi  e  semplici  brani

dall'italiano al tedesco. Esercizi di ascolto.

Tipologia di verifiche

Prove scritte e orali.

Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa /bes

Utilizzo di mappe concettuali; interrogazioni programmate; concessione di tempi più lunghi per la

risposta durante le prove orali e scritte nel rispetto del PDP

Orario di ricevimento

La prof.ssa Emmy Lehmann riceve il martedì dalle 10.35 alle 11.25.
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