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ATTIVITA’ SVOLTA  A.S. 2019/20 
 

Nome e cognome dei docenti: Rizzitelli Simona – Parenti Jacopo 

Disciplina insegnata: Economia estimo marketing e legislazione 

Libro di testo in uso: Amicabile S. “Corso di economia, estimo, marketing e legislazione” Vol.1 Hoepli 

Classe e Sez . 4D 
 

Indirizzo di studio Agraria, agroalimentare e agro industria 
 

N. studenti  20  
 

 
Obiettivi minimi 
 

 Le voci di bilancio e le basi di calcolo del bilancio economico – estimativo; 
 Aspetti fondamentali circa le normative nazionali e comunitarie del settore agroalimentare 

(contratti agrari, l’attività agrituristica, l’agricoltura biologica). 
 
ECONOMIA AGRARIA Settembre – Giugno  
 
L’IMPRENDITORE AGRICOLO E LA SUA ATTIVITA’:  
Le attività agricole; la conduzione dell’azienda agraria e i tipi di impresa agricola; l’indirizzo produttivo ( 
Distretti rurali e agroalimentari di qualità );  l’attività agrituristica (normativa Regionale), l’attività 
agromeccanica;  L’agricoltura biologica (normativa Europea ). 
 
L’AZIENDA AGRARIA E I SUOI FATTORI: la struttura dell’azienda agraria; il capitale fondiario; il capitale 
agrario o di esercizio; il lavoro; l’organizzazione. 
                                                                                                                                  
IL BILANCIO DELL’AZIENDA AGRARIA : il bilancio economico e i redditi aziendali; il bilancio dell’azienda 
condotta in economia; la produzione lorda vendibile; le  quote, spese varie, tributi, salari, stipendi, 
interessi, beneficio fondiario; il bilancio dell’azienda condotta in affitto. 
 
INTRODUZIONE AL CATASTO TERRENI: IL REDDITO AGRARIO E IL REDDITO DOMINICALE 
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SCHEDA DISCIPLINARE PIA 

 

 

DOCENTE: Simona Rizzitelli 

 

MATERIA: Economia Estimo Marketing e Legislazione 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE NON SVOLTE rispetto alle progettazioni di inizio anno e ritenute 

necessarie ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe 

successiva 

 

I conti colturali 

L’affitto dei fondi rustici 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CORRELATI NON RAGGIUNTI: (indicare in modo sintetico gli 

obiettivi di apprendimento per la classe che non è stato possibile raggiungere rispetto alla 

programmazione originaria, in conseguenza della sospensione delle attività didattiche in presenza)  

 

Eseguire un conto colturale 

Formulare giudizi di convenienza 

Conoscere le norme sull’affitto del fondo rustico 

 

SPECIFICHE STRATEGIE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: 

 

MODALITA’ 

 

 Corsi di recupero (eventuali) 

 Recupero in itinere 

 Sportelli didattici pomeridiani o mattutini (eventuali) 

 

METODOLOGIE : 

 

Lavori di gruppo, Didattica laboratoriale, Discussione guidata, Elaborazione/uso mappe concettuali 

 

TEMPI PREVISTI PER L’INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

● Primo periodo didattico (Trimestre) 

 

 
Pisa 29 giugno 2020       I docenti 
        Simona Rizzitelli    Jacopo Parenti 


