
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Materia:       Economia Agraria e dello sviluppo territoriale                        

Classe 4 VAL                      A. S. 2015/2016 
 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 

livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze: (livello medio) Bilancio economico dell’azienda agraria, bilanci 

parziali, conti colturali, matematica finanziaria applicata. 

Competenze: (livello medio) Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e 

all’organizzazione dei processi produttivi e servizi. Valutazione dei 

miglioramenti fondiari e agrari. Valorizzazione dei prodotti attraverso tecniche 

di comparazione. 

Abilità/Capacità: (livello medio) Utilizzare strumenti analitici per elaborare bilanci 

di previsione, riscontrare bilanci parziali e finali, emettendo giudizi di 

convenienza. Pianificare interventi di miglioramento aziendale. 

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

Unità didattiche – Modulo 1 Economia Periodo/tempi 

Unità didattica n.1: Il sistema fiscale e 
previdenziale 
Introduzione al sistema tributario; la classificazione dei 

tributi; le imposte; le tasse; i contributi. 
 

Settembre/ottobre 

Unità didattica n. 2: Le imposte sul reddito. 

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); 
Imposta sul reddito delle società (IRES); Imposta 
Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). 

Settembre/ottobre 

Unità didattica n.3: L’IMU e le imposte di 
trasferimento degli immobili 
Imposta Municipale Unica (IMU); 

Le Imposte di registro, ipotecarie e catastale. 
Imposta sulle successioni e sulle donazioni. 

Settembre/ottobre 

Unità didattica n. 4: L’imposta sul Valore Aggiunto 

Gli adempimenti IVA; i registri IVA; I regimi IVA in 

agricoltura. 

Settembre/ottobre 

Unità didattiche - Modulo 2 Economia Agraria  

Unità didattica n.1: L’economia agraria e l’azienda 

agricola 
Introduzione all’Economia agraria; le caratteristiche del 
settore agricolo; l’azienda agraria. 

Novembre 

Unità didattica n. 2: I capitali dell’azienda agricola 
Il capitale fondiario; il capitale di esercizio o agrario. 
 

Dicembre 

Unità didattica n.3: Il lavoro 
Le prestazioni lavorative; il lavoro intellettuale; il lavoro 

Dicembre 



manuale. 

Unità didattica n. 4: L’impresa e le forme di 

conduzione 
L’attività dell’imprenditore; le forme di conduzione. 

Gennaio 

Unità didattica n.5: il bilancio economico 

dell’azienda agraria 
I diversi tipi di bilancio; la descrizione dell’azienda; 
l’attivo; il passivo; i redditi aziendali 

Febbraio 

Unità didattica n.6: la valutazione dell’efficienza 

aziendale 

UBA 

 
Febbraio 

Unità didattica n. 7: Il bilancio redatto secondo il 

principio dell’ordinarietà 

Il principio dell’ordinarietà; la descrizione dell’azienda; 

l’attivo; Il passivo; calcolo del beneficio fondiario. 

 
Marzo 

Unità didattica n.9: I conti colturali 

Il metodo di calcolo; il conto colturale delle colture 

erbacee; 

il conto colturale di una coltura arborea (Vite). 

Aprile 
 

Unità didattica n. 10: Il costo di produzione del 

latte e della carne. 

Il costo di produzione del latte; il costo di produzione 

della carne bovina. 

Aprile 

Unità didattica n. 11: L’economia delle macchine 

Le macchine agricole; la durata fisica ed economica; il 

costo delle macchine. 

 
Maggio 

Unità didattica n. 12: L’economia delle industrie 

agrarie di trasformazione. 

Le industrie agrarie; il costo di trasformazione dell’uva in 

vino; il costo di trasformazione del latte in formaggio e 

ricotta. 

Maggio 

Unità didattica n. 13: i miglioramenti fondiari 

La convenienza a realizzare i miglioramenti fondiari. 

 
Maggio 

Unità didattiche – Modulo 3 Matematica finanziaria  

Unità didattica n. 1: L’interesse e il montante 

semplice 

Che cos’è l’interesse; l’interesse semplice; il montante 

semplice. 

Settembe/ottobre 

Unità didattica n.2: il montante e l’interesse 

composto 

Il montante composto discontinuo annuo; l’interesse 

Novembre/dicembre 



composto discontinuo annuo. 

Unità didattica n. 3: Le annualità costanti 

Le annualità limitate posticipate; le annualità limitate 

anticipate; le annualità illimitate posticipate; le annualità 

illimitate anticipate. 

Gennaio/febbraio 

Unità didattica n. 4: le quote di reintegrazione e di 

ammortamento 

La quota di reintegrazione; la quota di ammortamento 

Aprile 

Unità didattica n. 5: le periodicità costanti 

Le periodicità limitate posticipate 

Maggio 

Unità didattica n. 6: le applicazioni della 

matematica finanziaria 

La capitalizzazione dei redditi annuali. 

Maggio 

  

  

Totale ore di lezione svolte 79 

 
Metodologia: metodo espositivo interrogativo e partecipativo; metodo 
operativo “laboratorio”; metodo per ricerca sperimentale; metodo per ricerca  -

azione.  
Strumenti: LIM, Internet, libro di testo, informatore agrario 
Spazi: la classe, visita in azienda della scuola. 

 
Tipologia delle prove di verifica: prove semi strutturate (stimolo chiuso – 
risposta aperta); prove strutturate o oggettive (stimolo chiuso – risposta 

chiusa); prove non strutturate ( stimolo aperto – risposta aperta). 
Criteri di valutazione: griglia di valutazione (in decimi) per conoscenze, 
abilità e competenze. 

Eventuali osservazioni: la classe composta da due gruppi, uno più motivato 
e l’altro meno motivato ad affrontare la disciplina economica. Tuttavia, la 
classe nel suo complesso ha raggiunto dei buoni risultati. Si consiglia di 

completare le periodicità. 
 
Bassano del Grappa,  

 
 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 
 

Calogero Cinquemani 
 

……………………………………………… 


