
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Materia: Economia, Estimo,Marketing e Legislazione  

Classe 4AeT               A. S. 2015/2016

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

livello medio, i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze:

 Matematica finanziaria

 Fattori produttivi in economia agraria

 Bilancio di un'azienda agricola

Competenze:

Eseguire calcoli finanziari, applicare il calcolo matematico-finanziario nelle 

metodologie estimative, rilevare e rappresentare i dati economici.

Abilità/Capacità: 

     -  Adattare le metodologie contabili ed economiche alle realtà strutturali ed 

aziendali concrete.

 Differenziare i tipi di costo rilevando le relative incidenze nel tempo

 Adattare i giudizi di convenienza alle figure economiche ed ai rapporti 

contrattuali esistenti.

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi
Matematica finanziaria

 I regimi finanziari

 Calcolo di interesse e montente sia semplice che 

composto

 Spostamento di capitali nel tempo

Settembre

Matematica finanziaria

 Annualità costanti e variabili, anticipate e posticipate, 

Ottobre/Novem

bre/Dicembre



limitate e illimitate, calcolo di accumulazioni nel tempo

 Reintegrazione e ammortamento

 Periodicità costanti e variabili, anticipate e posticipate, 

limitate e illimitate, calcolo di accumulazione nel tempo
L'imprenditore agricolo e la sua attività

 Concetto di impreza ed azienda

 Le attività agricole

 tipologie di conduzione dell'azienda agricola

 L'indirizzo produttivo

 Descrizione di un'azienda agricola

 Ripartizione della superficie aziendale

Gennaio

Cenni sui tributi che gravano sull'azienda agricola

 Suddivisione dei tributi:

- Imposte

- Tasse

- Contributi

 scopi dell'imposizione fiscale

 Cenni sulle principali imposte:

- IRPEF

- IVA

Febbraio

L'azienda agraria

 I fattori della produzione:

 Il capitale fondiario

 Il capitale agrario

 Il lavoro manuale ed intellettuale

Marzo

Le persone economiche in azienda agricola e relativi compensi

 Imprenditore puro e concreto

 Proprietario

 Lavoratore manuale (fisso o avventizio)

 Lavoratore intellettuale

Aprile

Il bilancio della'azienda agraria

 Bilancio preventivo, consuntivo ed estimativo

 Il principio dell'ordinarietà

 Calcolo della PLV

Maggio/Giugno



 Calcolo delle varie voci di costo:

- Quote: (Reintegrazione; Assicurazione; Manutenzione)

- Spese varie

- Salario

- Stipendio

- Beneficio fondiario

- Interessi

- Tributi

Totale ore di lezione svolte 80

Metodologia: lezione frontale, esercitazioni pratiche, peer education 

Strumenti: risorse di rete, libro di testo cartaceo e digitale, LIM.

Spazi: aula, Azienda della scuola

Tipologia delle prove di verifica: verifiche scritte semistrutturate, verifiche 

orali.

Criteri di valutazione: Per la valutazione si è tenuto conto della situazione di 

partenza, del processo evolutivo personale e del grado di conoscenza dello 

specifico argomento attraverso i seguenti indicatori:

 la conoscenza dei contenuti specifici;

 la capacità di applicare gli stessi nell'interpretazione di casi pratici;

 un corretto uso del linguaggio tecnico scientifico;

Nella valutazione finale, oltre ai risultati conseguiti nelle prove specifiche, si è 

tenuto conto dell’attenzione in classe, degli interventi utili alla comprensione e 

allo sviluppo dei singoli argomenti, l’impegno nel lavoro domestico ed il rispetto

delle consegne.

Nella valutazione delle verifiche si è fatto riferimento alle griglie di valutazione 

preventivamente stabilite.



Eventuali osservazioni: Il percorso formativo e scolastico compiuto dalla 

classe risulta complessivamente, abbastanza soddisfacente.

Dal punto di vista del comportamento, la classe risulta essere sostanzialmente 

corretta. Tale comportamento ha favorito un clima di generale attenzione. 

Durante l'anno si è gradualmente sviluppato, pur con alcune eccezioni, un 

clima di integrazione fra gli allievi e di rispetto nei confronti dell’insegnante.

Dal punto di vista didattico, la classe mostra un livello di partenza delle 

conoscenze generalmente basso e confuso.

L'approcio degli allievi ai contenuti delle lezioni è differenziato, tanto che si 

possono distinguere due diversi gruppi:

Un gruppo, che si è distinto per l’impegno costante e l'adesione adeguata alle

attività didattiche, alle quali ha saputo rispondere in modo costruttivo, 

raggiungendo un profitto buono e, in alcuni casi, ottimo;

Un gruppo, esiguo, che ha mostrato interesse per la propria crescita culturale,

ma si è orientato più alla produzione diligente dei contenuti che alla loro 

rielaborazione;

La maturazione intervenuta durante l'anno, ha portato alla presa di coscienza 

che le difficoltà si possono superare solo mediante uno studio metodico ed un 

impegno idoneo a consentire la sistemazione delle conoscenze acquisite dentro

un quadro organico.

Gli obiettivi di apprendimento sono stati sostanzialmente raggiunti. Certi 

studenti conservano ancora modalità mnemoniche nell’acquisire i contenuti, e 

la costanza per certuni non è stata mantenuta, per cui il grado di 

approfondimento della materia risulta inferiore. 

Il livello complessivo della preparazione è comunque soddisfacente.

Bassano del Grappa, 

firme rappresentanti degli allievi firma insegnante


