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

livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze: L’economia è una delle materie fondamentali per fornire gli 

strumenti tecnico-professionali allo studente di questo corso, oggi sempre di 

più il settore forestale riscuote un grande interesse dal punto di vista 

naturalistico, igienico-ricreativo, per la difesa del territorio e non ultimo anche 

per il settore della produzione del legno, settori che indubbiamente sono 

regolati da opportune scelte economiche, obiettivo principale è stato quello di 

guidarli all’interno di questo complesso universo integrando con 

approfondimenti le conoscenze dell’economia. Nel corso dell’anno sono stati 

forniti gli strumenti adeguati per riuscire ad approfondire i temi economici in 

maniera metodicamente scientifica, con l’ulteriore obiettivo di accendere la loro 

curiosità fornendo il supporto teorico-pratico necessario per poter approfondire 
autonomamente lo studio. 

Gli alunni frequentano il corso di Gestione delle risorse forestali e montane 

opzione del Tecnico dei servizi e lo studio dell’economia rappresenta una 

materia professionalizzante per il conseguimento del diploma nei Servizi per 

l'Agricoltura e Sviluppo Rurale. La condizione di partenza della classe è apparsa 

generalmente scarsa con una conoscenza della materia insufficiente. Il livello 

di partecipazione al dialogo educativo è stato altalenante, con una minima 

attenzione alle proposte didattiche, in generale le consegne a casa sono state 

eseguite con precisione e puntualità. Gli alunni hanno pertanto conseguito 

complessivamente un livello appena sufficiente di apprendimento dimostrando 

in taluni casi di avere padronanza della materia con buone capacità di relazione 

con le discipline scientifiche attinenti ai contenuti dell’economia. 
                        

Competenze: Gli alunni sanno orientarsi nell’ambito dell’economia, mostrando 

una capacità essenziale di saper applicare le conoscenze acquisite. Hanno 

sviluppato una sufficiente metodologia per la comprensione delle diverse 

tematiche affrontate ma non sempre c’è stato un adeguato dialogo educativo. 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto un sufficiente grado di competenze, 

dimostrando capacità di sintesi nell’analizzare problemi attraverso le diverse 

valutazioni in itinere realizzate durante l’anno e le valutazioni sommative finali. 

                      

Abilità/Capacità: Nella maggioranza gli studenti hanno acquisito una 

sufficiente padronanza delle tematiche economiche, mostrando 

complessivamente un’adeguata autonomia nella soluzione di problemi.   
 



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

 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

- La compravendita: 

Le condizioni di vendita, i documenti della compravendita, la 

compravendita di immobili. 

- Le forme di pagamento: 

Il pagamento in contanti, l’assegno bancario e circolare, il 

bonifico ed il giroconto, le carte di debito, credito e 

prepagate. 

- L’impresa e l’imprenditore agricolo: 

L’azienda e l’impresa, le imprese individuali e le imprese 

collettive, l’imprenditore agricolo. 

16 set 

23 dic 

- Le rilevazioni e le scritture contabili: 

La gestione dell’azienda e le rilevazioni contabili, le scritture 

contabili, il conto. 

- Le scritture contabili elementari: 

Il libro partitario clienti e fornitori, lo scadenzario, la 

contabilità del magazzino, il conto bestiame, il registro di 

produzione del latte, le scritture relative al personale 

dipendente, il registro dei beni ammortizzabili. 

- Il patrimonio e il reddito: 

Il patrimonio, l’inventario, il reddito. 

- Le scritture contabili generali: 

Le scritture generali, il sistema e il metodo contabile, la 

classificazione dei conti. 

- Il bilancio d’esercizio: 

Le parti del bilancio di esercizio. 

7 gen 

29 feb 

- I bisogni, i beni e l’utilità: 

Definizione di economia, i bisogni, i beni, l’utilità, il 

comportamento del consumatore. 

- La produzione dei beni: 

La produzione e i fattori produttivi, la produttività, i costi di 

produzione, le scelte dell’imprenditore. 

- Il mercato: 

L’incontro tra domanda e offerta, la domanda, l’offerta, le 

diverse forme di mercato. 

- L’economia nazionale: 

La macroeconomia, il bilancio economico nazionale, il 

Prodotto Interno Lordo, lo sviluppo e la crescita economica, il 

bilancio dello Stato. 

1 mar 

16 apr 

- La moneta: 18 apr 

8 giu 



Storia della moneta, il potere d’acquisto della moneta, 

l’inflazione. 

- Il sistema fiscale e previdenziale: 

Introduzione al sistema tributario, la classificazione dei 

tributi, le imposte, le tasse, i contributi. 

- Le imposte sul reddito: 

IRPEF, IRES, IRAP. 

- L’imposta sul  Valore Aggiunto: 

Gli adempimenti IVA, i registri IVA ed i regimi IVA in 

agricoltura. 

Totale ore di lezione svolte 81 

 

Metodologia: Le attività didattiche sono state svolte mediante lezioni frontali, 

con l’ausilio della metodologia del problem solving, per il recupero sono state 

adottate le strategie dell’educazione tra pari. 

 

Strumenti: Attraverso la compilazione di appunti in classe, l’utilizzo di 

dispense e fotocopie, attraverso sussidi informatici ed il testo di riferimento:  

Battini F. (2012). Economia e contabilità agraria. Milano: RCS Libri. 

 

Spazi: Sono stati utilizzati le aule della sede distaccata di Via Sonda. 

 
Tipologia delle prove di verifica: Le verifiche sono state effettuate sia 

scritte che orali, attraverso le quali sono state accertate le capacità di 

elaborazione e la padronanza del linguaggio scientifico rispetto all’argomento 

trattato. 

Per evidenziare le diverse eccellenze le verifiche sono state preparate con una 

difficoltà progressiva. 

 

Criteri di valutazione: La valutazione è stata realizzata utilizzando la griglia 

inserita nel P.O.F. dell’Istituto. 

 

Bassano del Grappa, 8 giugno 2016 

 

firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 
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