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ATTIVITÀ SVOLTA A.S. 2021/22 
 

Docenti: Allegretti Letizia - Ferro Bruno 

Disciplina insegnata: Economia, Estimo, Marketing e Legislazione 

Libro/i di testo in uso: Corso di Economia, Estimo, Marketing e Legislazione – Stefano Amicabile – 
HOEPLI 

Classe e Sez . 
4^E 

Indirizzo di studio 
Agraria, agroalimentare e agroindustria 

N. studenti 
16 

 

Conoscenze 

(sapere) 
Abilità 

(saper fare) 
Competenze 

(essere in grado di ....) 

Aspetti giuridici e tipi di conduzione 
dell’impresa agraria: imprenditore agricolo 
e la sua attività, l’azienda agraria. 
 
 
Le voci del bilancio: bilancio economico 
estimativo, il bilancio dell’azienda condotta 
in economia e bilancio dell’azienda 
condotta in affitto. 
 
Utile Lordo di Stalla: calcolo, ULS 
nell’allevamento dei bovini da latte, ULS 
nell’allevamento dei bovini da carne. 
 
Bilanci parziali: conti colturali, conto 
colturale di una coltivazione arborea. 

Saper definire 
l’imprenditore agricolo e 
le sue attività. 
 
 
Saper eseguire in modo 
autonomo il calcolo delle 
varie voci del bilancio 
aziendale. 
 
Saper eseguire in modo 
autonomo il calcolo 
dell’ULS. 
 
 
Saper identificare le voci 
dei bilanci parziali. 

Essere in grado di riconoscere 
l’attività dell’imprenditore 
agricolo e i vari tipi di 
azienda agraria. 
 
Essere in grado di svolgere 
bilanci preventivi, consuntivi 
ed estimativi. 
 
 
Essere in grado di individuare 
i vari aspetti per il calcolo 
dell’ULS. 
 
 
 

 
Educazione Civica: 
Agenda 2030 e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. 
Tipologie di agricoltura sostenibile. 
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OBIETTIVI MINIMI A.S. 2021/2022 
 

Docenti: Allegretti Letizia - Ferro Bruno 

Disciplina insegnata: Economia, Estimo, Marketing e Legislazione 

Libro/i di testo in uso: Corso di Economia, Estimo, Marketing e Legislazione – Stefano Amicabile – 
HOEPLI 

Classe e Sez . 
4^E 

Indirizzo di studio 
Agraria, agroalimentare e agroindustria 

N. studenti 
16 

 

Conoscenze 

(sapere) 
Abilità 

(saper fare) 

Forme di conduzione dell’impresa agraria: 
definizione di imprenditore agricolo e ordinamenti 
produttivi dell’azienda agraria. 
 
Le voci del bilancio dell’azienda condotta in 
economia e in affitto. 
 
Utile Lordo di Stalla: calcolo, ULS nell’allevamento 
dei bovini da latte e da carne. 
 
Bilanci parziali: caratteristiche principali. 

Saper definire l’imprenditore agricolo e le sue 
attività. 
 
 
Saper eseguire in modo autonomo il calcolo delle 
principali voci del bilancio aziendale. 
 
Saper impostare il calcolo dell’ULS. 
 
 
Saper identificare le principali voci dei bilanci 
parziali. 

 


