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ATTIVITA’ SVOLTA A.S. 2020/21
Docenti: Francesca Gambassi – Andrea Mancini
Disciplina insegnata: Economia, Estimo, Marketing e Legislazione
Libro di testo in uso: Corso di Economia, Estimo, Marketing e Legislazione- S.Amicabile-Hoepli
Classe e Sez.
4E

Indirizzo di studio
Agraria, agroalimentare e agroindustria

N. studenti nell’indirizzo
17

Conoscenze
(sapere)
UdA1 – L’imprenditore agricolo e
la sua attività.

Abilità
(saper fare)

Competenze
(essere in grado di...)

Conoscere l’attività
dell’imprenditore agricolo, i tipi di
conduzione, la classificazione degli
indirizzi produttivi; l’attività
agrituristica (normativa Regionale)

Saper individuare le attività
agricole, saper confrontare le
varie forme di conduzione
dell’azienda agraria

Essere in grado di distinguere
ed analizzare le attività
agricole e le forme di
conduzione agricola ed i loro
rispettivi vantaggi

UdA 2 – L’azienda agraria e i
suoi fattori
conoscere la struttura dell’azienda
agraria, il capitale fondiario, il
capitale agrario o di esercizio, il
lavoro, l’organizzazione.

Saper individuare le
caratteristiche del fondo rustico

Essere in grado di descrivere
un fondo rustico

UdA 3 – Il bilancio dell’azienda
agraria
Il bilancio economico-estimativo, il
bilancio dell’azienda condotta in
economia, il bilancio dell’azienda
condotta in affitto

Saper individuare tutte le voci
che compongono il bilancio.

Essere in grado di analizzare
tutte le voci del bilancio e di
procedere al loro calcolo

Saper calcolare tutte le voci per
l’utile lordo di stalla.

Essere in grado di determinare
l’Uls neglia allevamenti dei
bovini da latte e nei bovini da
carne.

UdA 4 – L’utile lordo di stalla
Calcolo dell’Uls, utile lordo di
stalla nell’allevamento dei bovini
da latte e nei bovini da carne
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UdA 5- Matematica finanziaria
Interesse e montante semplice

Pisa 14/06/2021

Saper calcolare l’interesse e il
montante semplice

Essere in grado di applicare le
formule per il calcolo
dell’interesse e del montante
semplice
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OBIETTIVI MINIMI A.S. 2020/2021
Docenti: Francesca Gambassi – Andrea Mancini
Disciplina insegnata: Economia, estimo, marketing e legislazione
Libro di testo in uso: Corso di Economia, Estimo, Marketing e Legislazione- S.Amicabile-Hoepli
Classe e Sez.
4E

Indirizzo di studio
Agraria, agroalimentare e agroindustria

N. studenti nell’indirizzo
17

Il raggiungimento degli obiettivi indicati costituisce il livello necessario per il recupero delle materie
che nello scrutinio finale sono risultate insufficienti.
Conoscenze
(sapere)
Conoscere l’attività dell’imprenditore agricolo.
Conoscere la struttura dell’azienda agraria, il capitale
fondiario e il capitale agrario.

Abilità
(saper fare)
Saper individuare le attività agricole,
saper confrontare le varie forme di
conduzione dell’azienda agraria.
Saper individuare le caratteristiche del
fondo rustico.

Il bilancio economico-estimativo, il bilancio dell’azienda
condotta in economia, il bilancio dell’azienda condotta in
affitto

Saper individuare tutte le voci che
compongono il bilancio.

L’utile lordo di stalla nell’allevamento dei bovini da latte e nei
bovini da carne

Saper individuare tutte le voci per
l’Uls.

Calcolo dell’interesse e del montante semplice

Saper procedere al calcolo di
interesse e montante semplice

Pisa 14/06/2021
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