ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
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CLASSE 4^ Produzioni e Trasformazioni
(sedi associate di Novara e Romagnano)

ECONOMIA, ESTIMO,
MARKETING E LEGISLAZIONE

DISCIPLINA

COMPETENZE DI AMBITO

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Indirizzo: Agraria agroalimentare e agroindustria
Articolazione: produzioni e trasformazioni / gestione ambiente e territorio
ASSE CULTURALE MATEMATICO e SCIENTIFICO - TECNOLOGICO

ABILITA'

 Organizzare attività produttive ecocompatibili.
 Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza.
 Realizzare attività promozionali per
la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegate alle caratteristiche territoriali nonché della qualità
dell’ambiente.

CONOSCENZE

MODULO 1
Richiami di matematica finanziaria: interesse semplice e composto. Annualità,
quote di reintegrazione ed ammortamento. Ricerca del valore della terra nuda di
aziende con reddito annuo e periodico

 Riscontrare i risultati degli esercizi
produttivi attraverso bilanci aziendali
ed indici di efficienza.
 Interpretare ed applicare le normative comunitarie,nazionali e regionali,
relative alle attività agricole integrate.
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METODOLOGIA

MODALITA’ DI
VALUTAZIONE

Lezione frontale
Test

 Adattare le metodologie economiche alle
realtà strutturali ed aziendali concrete.
 Adattare i giudizi di convenienza alle figure economiche ed ai rapporti contrattuali esistenti.
 Individuare le normative sulla sicurezza
e la tutela ambientale in relazione alle
attività produttive di settore.

MODULO 2
Bilanci economici preventivi, parziali e
consuntivi.
La relazione tecnica: descrizione
dell’azienda agraria
Determinazione analitica della produzione lorda vendibile e delle voci di costo nel
bilancio

Utilizzo del libro di
testo, schede, dispense,
riviste
specializzate nel
settore

MODULO 3
Indici di efficienza aziendale.
Reddito dell’imprenditore puro e concreto
e tipologie di contratto

Materiale
piato

MODULO 4
Giudizi di convenienza in termini di reddito, capitale e fruttuosità.

Documentazione
su internet

Valutazione del materiale prodotto
Verifiche formative in
itinere orali
Verifiche sommative
orali, scritte e pratiche

fotoco-

Utilizzo del computer

Lavoro di ricerca individuale ed a gruppi
Prove pratiche ed esercitazioni

Lavori di gruppo

MODULO 5
Normativa nazionale e comunitaria di settore, sula sicurezza e tutela ambientale.
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