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

Competenze: 

sono state raggiunte in maniera più che soddisfacente dalla classe 

Conoscenze: 

vedi unita’ didattiche 

Abilità/Capacità: 

sono state raggiunte in maniera più che soddisfacente dalla classe 

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

 
Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

modulo 1 bilancio economico 

Uda 1.1 Fattori produttivi dell’azienda agraria 

descrizione tecnica dell’azienda 

,fattori produttivi dell’az, agraria,il capitale fondiario, 

il capitale di esercizio,illavoro,l’impresa e l’azienda 

salari,stipendi,  tributi(tasse,imposte,contributi), 

beneficio fondiario, interessi,  

spese varie(es.concimi,antiparassitari,carburanti ),  

capitale di anticipazione,capitalifissi,capitali circolanti 

 quote su macchine,bestiame,edifici,colture 

figure economiche e i rispettivi compensi 

formula del tornaconto 

 

Set-dic 

Uda 1.2 Attivo del bilancio economico 

calcolo dell’utile lordo stalla, della plv,                           
Dic-feb 



 dell’indennità compensative, 

degli interessi attivi, 

delle plus-valenze,degliaffitti,contoterzismo 

Uda 1.3 Passivo del bilancio economico 

calcolo del beneficio fondiario, 

calcolo delle spese varie 

( consumocarburanti,concimi,lubrificanti), 

calcolo degli interessi passivi, 

calcolo capitale di circolazione, 

calcolo capitale di anticipazione, 

calcolo salari,calcolo stipendi, 

calcolo del tornaconto e del prodotto netto, 

calcolo delle quote su 

animali,colture,edifici,macchine. 

calcolo di alcuni tributi tra cui IRPEF, IVA, IRAP. 

 

Feb-aprile 

Modulo 2 contabilità 

Uda 2.1 Compravendita 

Affitto,compravendita,plus-valenza, 

minus-valenza,contoterzismo 

Forme di pagamento:contanti, 

assegno bancario e circolare,  

cambiale tratta e pagherò,bonifico. 

Uda 2.2 scritture contabili elementari  

Rilevazioni contabili:ilconto(dare / avere), 

libro partitario,conto bestiame, 

patrimonio,inventario,reddito, 

prima nota,librogiornale,libro mastro, 

classificazioni conti,registrazioni 

Approfondimento matematica finanziaria 

Capitale,interesse,montante,saggio 

d’interesse,esercizi, 

equazione finanziaria per il calcolo della quota di 

reintegrazione sulla macchina 

 

Maggio-giugno 

 Totale ore di lezione svolte 147 

 



Metodologia:  
lezioni frontali 

 
Strumenti: 

libro,prontuario,schemi,appunti,esercizi 
 

Spazi:  

aula 
 

Tipologia delle prove di verifica:  
scritte e orali 

 
Criteri di valutazione:  

sono stati valutati sulla base dell’impegno profuso per il raggiungimento degli 
obiettivi e sulla base di conoscenze-competenze-abilità 

 
Eventuali osservazioni:  

cambio docente il 10-12-15 
 

 
Bassano del Grappa,  

 

 
 

Rappresentanti allievi                                              Docente 
 


