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In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 

livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
  

Competenze:  

- Adattare le metodologie contabili alla realtà strutturale aziendale. 

- Analizzare la situazione economica patrimoniale e finanziaria dell’impresa. 
- Utilizzare i principali concetti relativi all’economia ed all’organizzazione dei 

processi produttivi e dei servizi.  
 

Conoscenze:  

CONTABILITÁ 

- Conoscere il significato di azienda ed impresa. 

- Conoscere il significato di patrimonio e reddito.  
- Conoscere gli elementi che compongono il bilancio di esercizio. 
- Conoscere gli strumenti ed i metodi della rilevazione contabile. 

ECONOMIA 
- Conoscere i principi dell’economia. 

- Conoscere le leggi economiche ed i loro equilibri.  
- Conoscere le principali forme di mercato. 

 

Abilità/Capacità:  

 CONTABILITÁ 

- Compilare i documenti della compravendita. 
- Distinguere le diverse tipologie di impresa e di imprenditore. 

- Leggere e comprendere le voci di uso comune in agricoltura del bilancio di 
esercizio. 

ECONOMIA 

- Interpretare il significato dei fattori della produzione. 
- Analizzare le scelte produttive dell’imprenditore. 

 
 



Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi: 
  

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

CONTABILITÁ 
1.1 LA COMPRAVENDITA 
La Compravendita di beni immobili e mobili e i documenti della 

compravendita: d.d.t., fattura immediata e differita, ricevuta 
fiscale. Forme di pagamento: Cambiali, RIBA, RID, MAV, 

Assegno circolare e bancario. Bonifico e giroconto. Carta di 
debito, carta di credito e carta prepagata. 
1.2 L’IMPRESA 

L’azienda e l’impresa; Le società di persone e le società di 
capitale. I.A.P. e C.D.. Ruolo dell’imprenditore agricolo. 

1.3 LE SCRITTURE CONTABILI 
Il conto. Libro cassa, libro bestiame e U.L.S., registro 

produzione latte. 
1.4 PATRIMONIO E REDDITO 
Il Patrimonio. L’Inventario. Il Reddito. Cenni sul metodo della 

Partita Doppia. 

Settembre – Ottobre 

– Novembre – 
Dicembre – Gennaio 

– Febbraio – Marzo 
(Stage) 

ECONOMIA 

2.1 BISOGNI E BENI 
Definizione di economia, di microeconomia e macroeconomia. 

Classificazione dei bisogni. Classificazione dei beni. Definizione 
di utilità. Propensione al consumo e propensione al risparmio. 
2.2 PRODUZIONE DEI BENI 

La produzione, i fattori fissi ed i fattori variabili della 
produzione. Leggi della produzione e produttività. 

2.3 MERCATO 
Curva della Domanda, elasticità e rigidità della domanda. 
L’Offerta e la sua elasticità. Prezzo di equilibrio. Forme di 

mercato: Libera Concorrenza; Concorrenza monopolistica; 
Oligopolio; Monopolio. 

Aprile - Maggio 

Totale ore di lezione svolte 59 

  
Metodologia: Il corso si è svolto con lezioni frontali svolte in aula. Le lezioni in 

aula sono state svolte con l’impiego di strumenti multimediali quali 
presentazioni in flipchart e power point corredati ed arricchiti con immagini. 

Nel corso delle lezioni si è fatto uso di un linguaggio tecnico chiaro, essenziale 
ed estremamente semplice.  

 
Strumenti:  

Testo: F. Battini, “Economia e contabilità agraria”, EDAGRICOLE. Molti 
argomenti sono stati estremamente semplificati e forniti sotto forma di appunti 

sul quaderno e dispense.   
 

Spazi: aula scolastica. 

 
Tipologia delle prove di verifica: Verifiche scritte semistrutturate; verifiche 

orali. Sono state somministrate prove pratiche di compilazione di documenti 
contabili semplici (d.d.t., assegno bancario, ricevuta fiscale). 

 



 
Criteri di valutazione: si premette che la valutazione tiene conto delle 

conoscenze acquisite nonché della partecipazione alle attività proposte, 
dell’interesse dimostrato e dell’impegno profuso per il raggiungimento degli 

obbiettivi 
Prove orali: il giudizio ha preso in considerazione la conoscenza dei contenuti, 

la capacità espositiva (sintesi, termini tecnici, precisione) e le capacità di 

elaborazione (confronti, problemi riferiti a situazioni concrete). 
Prove scritte e pratiche: vedi griglie di valutazione allegate alle singole prove 

scritte svolte durante l’anno scolastico.  
 

 
Eventuali osservazioni:  

Il gruppo classe è costituito da allievi che sanno rielaborare in maniera appena 
sufficiente la gran parte delle nozioni, operano semplici collegamenti e a volte 

non si esprimono con proprietà di linguaggio. Nel complesso hanno raggiunto 
una preparazione sufficiente.  

In generale gli allievi hanno rilevato scarso interesse nei confronti della 
disciplina. Le attività didattiche, nel complesso, si sono svolte in un clima 

sereno denotando, nel complesso, una sufficiente disciplina.   
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