
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Materia: Econ. estimo mark. e legisl . Classe: 3^PTVE  A.s. 2015-2016

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di:

Conoscenze:
- I fattori della produzione;

- Impresa ed azienda;

- Il bilancio economico dell’azienda agraria;

- I redditi aziendali;

- Il sistema fiscale nazionale.

Competenze: 
- Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei 

processi produttivi e dei servizi.

Abilità/Capacità:
- Interpretare il significato dei fattori della produzione e le caratteristiche 

della loro dinamica nei processi produttivi, utilizzare strumenti analitici per 
elaborare bilanci, analizzare i costi di produzione.

- Distinguere le diverse tipologie di impresa e imprenditore.

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi di svolgimento:
Unità didattiche-Moduli

La produzione

Il concetto di produzione.
I fattori della produzione: la natura, il capitale, 
il lavoro e l’organizzazione.
Le persone economiche e i relativi compensi.
Il reddito dell’imprenditore: il prodotto netto e il 
reddito netto.
L’impresa e l’azienda.
Classificazione delle imprese.
Le società: società di persone, di capitali e 
cooperative.

Settembre-
metà 
ottobre

L’azienda 
agraria e 
l’imprenditore 
agricolo

La struttura dell’azienda agraria.
Il capitale fondiario: la terra nuda e i 
miglioramenti fondiari.
La descrizione del capitale fondiario.
Il capitale agrario: le scorte e il capitale di 
anticipazione.
Gli indirizzi produttivi.
La conduzione dell’azienda agraria.
Imprese in economia e in affitto.
Imprese dirette o capitalistiche.

Fine 
ottobre-
novembre



Il coltivatore diretto e l’imprenditore agricolo 
professionale.

Il bilancio 
dell’azienda 
agraria

Scopi del bilancio economico.
Il bilancio estimativo, preventivo e consuntivo.
Attivo del bilancio: l’utile lordo di stalla e la 
produzione lorda vendibile e totale.
Passivo del bilancio: quote, spese varie, tributi, 
salari, stipendi, interessi e beneficio fondiario.

Dicembre-
marzo

I redditi 
aziendali

Il tornaconto.
Il prodotto netto.
Il reddito netto.
Il reddito del proprietario coltivatore, del 
proprietario capitalista, dell’affittuario 
coltivatore e dell’affittuario capitalista.

Aprile-
primi di 
maggio 

I tributi

Gli scopi dell’imposizione fiscale.
Come dovrebbe funzionare un buon sistema 
fiscale.
I soggetti d’imposta.
Imposte, tasse e contributi.
Tipi di imposta.
Il calcolo del tributo.

Maggio-
giugno

Metodologia
Le lezioni sono state condotte privilegiando e stimolando la partecipazione 
attiva degli allievi, espressa attraverso osservazioni e interventi sui contenuti.
Il metodo della lezione partecipata ha costituito uno strumento didattico molto 
efficace contribuendo a rendere gli alunni protagonisti consapevoli 
dell’apprendimento.

Strumenti
È stato utilizzato il testo in adozione (Stefano Amicabile, Corso di economia, 
estimo, marketing e legislazione - Ed. Hoepli, Milano) integrato da appunti di 
lezione.

Spazi
Aule e azienda agraria dell’Istituto.

Tipologia delle prove di verifica
Durante l’anno sono state effettuate verifiche scritte e orali.

Criteri di valutazione
La valutazione è riferita alla griglia presente nel P.O.F. 
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