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ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING MANZONI

DIRITTO

Classe IV – 3 ore settimanali

Prof. Andrea Antonelli

Contenuti

Diritto Commerciale

L'Impresa e l'azienda – Le società – Le società di persone e di capitali – I contratti di impresa -  La

crisi dell'impresa

Argomento integrativo: il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016

Metodologie e strumenti didattici

Lezioni frontali e dialogate.

Tipologia di verifiche

Prove orali e scritte.

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 IV – 7 ore settimanali

Prof.ssa Cristiana Bombonati

Contenuti

Contabilità generale: ripasso e completamento

Forme e strutture aziendali

I beni strumentali

La gestione delle risorse umane

Il mercato degli strumenti finanziari

La gestione del magazzino

Il marketing e il sistema distributivo

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. Laboratorio informatico.

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 V – 2 ore settimanali

Prof. Andrea Antonelli

Contenuti

Introduzione al diritto tributario e cenni di scienza delle finanze.

Spese ed entrate pubbliche. Il bilancio dello Stato.Le principali imposte.

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 8.40 alle 9.30.



ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING MANZONI

FRANCESE (seconda lingua)

Classe IV – 3 ore settimanali

Prof.ssa Martine D’Arrigo

Contenuti

Comunicazione commerciale

Metodologie e strumenti didattici

Lezioni frontali e dialogate. Uso della LIM per video e ascolti. Utilizzo del dizionario bilingue.

Tipologia di verifiche

Prove orali e scritte

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 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 E MARKETING MANZONI

ITALIANO

Classe IV  – 4 ore settimanali

Prof. Diego Del Ferraro

Contenuti

- Machiavelli.

- Ariosto.

- Tasso.

- La nuova scienza. Galileo.

- Dante e la Divina Commedia. Purgatorio.

- La cultura del Settecento.

- Foscolo.

- Il Romanticismo.

- Laboratorio  di  scrittura:  (analisi  del  testo,  scrittura  documentata  –  il  saggio  breve,

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.
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ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING MANZONI

INGLESE

Classe V – 3 ore settimanali

Prof.ssa Vania Gauli

Contenuti

Ampliamento culturale e lessicale attraverso la lettura di articoli tratti dalla stampa inglese.

Comunicazione commerciale.

Metodologie e strumenti didattici

Lezioni frontali e dialogate. Uso della LIM per video e ascolti. Utilizzo del dizionario bilingue.

Tipologia di verifiche

Prove orali e scritte

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 nel rispetto del PDP.

Orario di ricevimento

La prof.ssa Vania Gauli riceve il lunedì dalle 9:30 alle 10:20.



ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING MANZONI

MATEMATICA

Classe IV  – 3 ore settimanali

Prof.ssa  Edi Zani

Contenuti

– Disequazioni di secondo grado intere e fratte

– Funzioni esponenziali e logaritmiche

– Trasformazioni elementari del grafico di funzioni

– Il concetto di funzione

– Introduzione all’analisi infinitesimale

– La continuità di una funzione

– Le derivate

– Teoremi fondamentali del calcolo differenziale massimi e minimi

– Lo studio di funzione

– Calcolo integrale

– Richiami complementi di statistica

– Calcolo della probabilità

Metodologie e strumenti didattici

Lezioni  frontali  e  dialogate,  esercizi  svolti  individualmente  o  in  piccoli  gruppi  con  l'aiuto

dell'insegnante. Uso sistematico del registro elettronico e della LIM.

Tipologia di verifiche

Prove scritte e orali.

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

Utilizzo di schemi e formulari; interrogazioni programmate; concessione di tempi più lunghi per la

risposta durante le prove orali e di un minor numero di esercizi durante le prove scritte.

Orario di ricevimento

La prof.ssa Edi zani Scipioni riceve il giovedì dalle 7.50 alle 8.40.



ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING MANZONI

RELIGIONE

Classe IV – 1 ora settimanale

Prof. Michele Garini

Contenuti

Approccio  all'attualità,  nonché  alle  dinamiche  sociali,  politiche,  economiche  e  culturali,  per

suscitare  un  interesse  “sul  mondo  che  ci  circonda”,  conoscendolo  e  interpretandolo  in  una

prospettiva cristiana, in vista di una incarnazione della fede nelle concrete dinamiche della realtà:

- il rapporto con i mass media e il mondo dell’informazione;

- la figura di don Pino Puglisi e il rapporto mafia/giustizia/religione/società;

- la situazione economica e la prospettiva di una “nuova economia possibile”;

- lo scenario politico e lo stimolo a una dinamica partecipativa;

- la giustizia (tra punizione e misericordia).

Metodologie e strumenti didattici

Lezioni frontali e dialogate. Proposte seminariali. Utilizzo di materiali multimediali. Uso sistematico

del registro elettronico.

Tipologia di verifiche

Valutazione del coinvolgimento e della partecipazione alle lezioni.

Orario di ricevimento

Il prof. Michele Garini riceve il venerdì dalle 9.30 alle 10.20.



ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING MANZONI

SPAGNOLO (seconda lingua)

Classe IV – 3 ore settimanali

Prof.ssa Vania Gauli

Contenuti

Comunicazione commerciale

Metodologie e strumenti didattici

Lezioni frontali e dialogate. Uso della LIM per video e ascolti. Utilizzo del dizionario bilingue.

Tipologia di verifiche

Prove orali e scritte

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 nel rispetto del PDP.

Orario di ricevimento

La Prof.ssa Vania Gauli riceve il lunedì dalle 9:30 alle 10:20.



ISTITUTO TECNICO AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING MANZONI

STORIA

Classe IV – 2 ore settimanali

Prof. Diego Del Ferraro

Contenuti

- L'età dell'assolutismo.

- L'età delle rivoluzioni.

- The nineteenth century Europe (part I)

- The nineteenth century Europe (part II)

- 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 (50% 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 IV – 3 ore settimanali

Prof.ssa Sonia Baldi

Contenuti

Comunicazione commerciale

Metodologie e strumenti didattici

Lezioni frontali e dialogate. Uso della LIM per video e ascolti. Utilizzo del dizionario bilingue.

Tipologia di verifiche

Prove orali e scritte

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 nel rispetto del PDP.

Orario di ricevimento:

La prof.ssa Sonia Baldi riceve il lunedì dalle 8:40 alle 9:30
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