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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Materia: Economia agraria e dello sviluppo territoriale 
Classe 3VAL                     A. S. 2015/2016 

Prof. EMANUEL RIGON 
 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti a livelli 
diversi, ma nella media più che sufficienti, gli obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze e abilità/capacità di seguito riportati. 
 
Conoscenze: concetti fondamentali di economia (beni ed utilità), evoluzione 

storica, fattori di produzione dei beni e forme di mercato; basi di 

macoreconomia nazionale ed europea, politica monetaria, imposte, sistema 

fiscale e previdenziale; compravendita, forme di pagamento, scritture contabili, 

patrimonio e reddito; introduzione all’impresa e all’azienda agricola. 

                        

Abilità/Capacità: Interpretare il significato dei fattori di produzione e le 

caratteristiche della loro dinamica nei processi produttivi; declinare i diversi 

aspetti della produttività nei casi reali; capire i principali termini e le 

macrovariabili economiche nazionali ed europee. 

 

Competenze: riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel tessuto produttivo agricolo del proprio territorio.  

      

Contenuti elencati per Unità di Apprendimento(UdA) e tempi: 

Unità didattiche - Moduli Periodo 

UdA 1 Principi di economia: i) Evoluzione storica e definizione di 

economia; ii) Concetti fondamentali: bisogni beni ed utilità; iii) 
La produzione di beni: fattori, costi e produttività; iv) Il 

mercato: domanda e offerta e forme di mercato 

Settembre-

Novembre 

UdA 2 Cenni di Macroeconomia: i) Il comportamento 
economico; ii) Le macro variabili e l’economia nazionale; iii) 

Politica monetaria; iv) Il sistema fiscale e previdenziale; v) 
Imposte. 

Dicembre- 
Febbraio 

UdA 3 Contabilità Agraria. i) Compravendita e forme di 

pagamento; ii) Rilevazioni e scritture contabili; iii) Scritture 
contabili elementari e generali; iv) Il patrimonio ed il reddito, il 
bilancio di esercizio; 

Marzo - 

Maggio 

UdA 4 Impresa ed azienda agricola.  i) Introduzione alle 

caratteristiche dell’impresa agricola e del mercato agricolo 

Maggio 

Totale ore di lezione  56 ore 
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Metodologia: lezioni frontali, peer tutoring, cooperative learning, brain 
storming, lezione dialogata. 
 

Strumenti: LIM, schemi concettuali, video, presentazioni ppt, ricostruzioni 
cognitive in flow chart, dati reali dei mercati (internet), piattaforma e-learning 
 

Spazi: Aula classica + aula multimediale (LIM), spazi virtuali in piattaforma e-
learning (classe viva) 
 

Tipologia delle prove di verifica: verifiche orali, verifiche strutturate con 
domande a risposta multipla, frasi a completamento, domande aperte, 
presentazione di approfondimenti. 
 

Criteri di valutazione: rubrica valutativa. 
 

Eventuali osservazioni: la classe presenta un’elevata eterogeneità 

nell’acquisizione dei contenuti e nello sviluppo delle abilità e competenze, nel 
complesso mediamente più che sufficiente. Un paio di discenti si collocano 

nettamente sopra la media e dimostrano una buona metodica e capacità 
organizzativa nello studio.  

 
Bassano del Grappa, 4 giugno 2016 

 
 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 

 
 Baggio Luna      Prof. Rigon Emanuel 
 

 
 Faccin Matteo      

 


