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

livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze: 

Conoscere i fattori produttivi dell’azienda agraria. Conoscere le diverse 
tipologie di azienda agricola. Conoscere le forme di conduzione e le tipologie di 

reddito delle figure economiche. Conoscere i conti colturali delle colture 
erbacee ed arboree. Conoscere i costi di produzione del latte. 

Conoscere i costi di trasformazione. 

Competenze: 

Operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, 

riconoscendo ed interpretando le esigenze del cliente/utente esterno/interno 

alla struttura/funzione organizzativa. Collaborare nella scelta dell'indirizzo 

produttivo e nella gestione aziendale. 

Abilità/Capacità: 

Saper descrivere l’azienda in tutte le parti che la compongono. Saper 
classificare il capitale fondiario, il capitale agrario ed il lavoro. Riconoscere gli 

strumenti analitici per l’elaborazione di bilanci totali. Saper utilizzare strumenti 
analitici per elaborare bilanci parziali. Saper calcolare i costi di produzione 

delle colture e degli allevamenti. Saper valutare le scelte del conduttore. 
 

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

 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

PARTE GENERALE 

1 ECONOMIA AGRARIA 

AZIENDA AGRICOLA 
Caratteristiche settore agricolo, 

azienda agricola e 
classificazione delle aziende 

agricole. 
2 FATTORI PRODUZIONE 

Capitale fondiario. Capitale 

agrario, capitale di scorta e 
capitale di anticipazione. Il 

lavoro manuale ed intellettuale. 
3 FORME DI CONDUZIONE 

Impresa e forme di conduzione 
dell’azienda agricola. Compensi 

spettanti alle persone 
economiche dell’azienda agraria. 

Il reddito netto. 
 

set-nov 



BILANCIO ECONOMICO 

AZIENDA AGRARIA 

4 TIPI DI BILANCIO 

Bilancio contabile, bilancio 
economico, bilancio estimativo. 

Descrizione dell’azienda, voci 
dell’attivo e del passivo. 

Produzione Lorda Vendibile. 
Quote. Spese Varie. Tributi. 

Salari. Stipendi. Interessi. 
Beneficio Fondiario. Equazione 

del Tornaconto. 

nov-dic 

BILANCI PARZIALI 

5 CONTI COLTURALI 

Conto colturale di colture 

erbacee. Determinazione del 
costo totale, dei costi generali, 

dei costi colturali e della 
produzione lorda vendibile. 

Esercitazioni in classe su conti 
colturali di mais e grano tenero. 

Bilancio parziale sul costo totale 
di produzione del latte e 

determinazione del costo 
unitario. Costo della razione 

alimentare di bovini da latte. 
6 COOPERATIVE LEARNING 

PEER TUTORING 
Esercitazioni in classe su 

determinazione costo della 

razione e ricavo netto 
giornaliero di azienda agricolo 

zootecnica. 
7 RIEPILOGO 

Riepilogo argomenti trattati in 
vista dell’esame di qualifica e 

recupero conoscenze anno 
precedente su forme di 

pagamento e compilazione di 
ricevute fiscali. 

gen-feb 
 

STAGE 
(feb-mar) 

 
apr-mag 

 Totale ore di lezione svolte 71 

 

Metodologia:  
Le metodologie utilizzate per il conseguimento degli obiettivi didattici sono 

state rappresentate prevalentemente da lezioni teoriche frontali tenute in 
classe. Al fine di diversificare le lezioni, motivando maggiormente gli allievi si è 

ritenuto opportuno utilizzare anche altre metodologie didattiche quali il peer to 
peer ed il cooperative learning. Si è ricorso all’uso dell’azienda agricola 

didattica come laboratorio per favorire sia lo sviluppo della manualità che 
l’inclusività. 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” , Ed. EDAGRICOLE. 

LIM: Lavagna interattiva multimediale. 
Molti argomenti sono stati estremamente semplificati e forniti sotto forma di 

appunti sul quaderno. Utilizzo di anticipatori e facilitatori. Attrezzature da 
giardinaggio per lavori aziendali. 

Spazi:  

Aula scolastica; Azienda agricola didattica “A. Parolini”. 
Tipologia delle prove di verifica:  

Durante l’anno sono state effettuate prove scritte e verifiche orali, in 
particolare queste ultime sono state preferite alle prime per facilitare 

l’apprendimento e sviluppare i processi cognitivi. 
Criteri di valutazione:  

La valutazione delle prove scritte si è basata sulla attribuzione di un punteggio 
a ciascun quesito. Il voto calcolato su una scala numerica di valutazione da 3 a 

10. La valutazione delle prove orali e pratiche ha tenuto conto delle 
conoscenze, delle capacità espositive (sintesi, termini tecnici, precisione), e 

delle capacità di elaborazione (confronti, problemi riferiti a situazioni concrete) 
secondo la griglia approvata come da POF 

Eventuali osservazioni:  
Si distinguono tre gruppi di studenti con attitudini tra loro diverse. Nel primo 

rientrano alcuni alunni che, hanno dimostrato in più occasioni di saper 

elaborare in maniera anche personale, creativa e a volte critica le nozioni 
apprese, rivelando discrete capacità di analisi e sintesi. Questi possiedono 

inoltre una capacità espositiva idonea ed hanno raggiunto un discreto livello di 
preparazione. Al secondo gruppo, numericamente corposo, appartengono gli 

allievi che sanno rielaborare in maniera 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. 
L’ultimo gruppo, comprende studenti fragili che a causa di un atteggiamento a 

volte superficiale, di un impegno discontinuo e della mancanza di un valido 
metodo di studio, possiedono un bagaglio di informazioni incompleto e 

pertanto nelle verifiche scritte e orali faticano a trasferire quanto appreso ai 
quesiti posti, questi possiedono scarse ed appena sufficienti conoscenze. In 

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

sereno e di collaborazione a dimostrazione di un sufficiente livello di disciplina. 
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