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1) Ore di lavoro annuali teoriche:  

 
Classe 

 
Ore settimanali 

 
Ore annuali previste 

 (con eventuale compresenza) 

5BP e 5CP 3 99 

 

2) Libri di testo adottati (per ogni singola classe):  

Ferdinando Battini – Estimo e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari vol B –Edagricole  

3) Finalità generali dello studio della disciplina: 

• sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio 

ruolo;  

• svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure professionali,   

• applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio;  

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e  

per l’esercizio del controllo di qualità.  

 

4) Finalità specifiche dello studio della disciplina:  

• Interpretare il significato dei fattori della produzione e le caratteristiche della loro dinamica nei processi produttivi.  

• Differenziare i diversi aspetti della produttività.   

• Individuare ed organizzare sistemi di contabilità secondo criteri attuali.  

• Redigere la documentazione richiesta.  

• Utilizzare strumenti analitici per elaborare bilanci di previsione, riscontrare bilanci parziali e finali, emettendo giudizi di convenienza.  

• Pianificare interventi di miglioramento aziendale in riferimento alla produzione e alla qualità dei prodotti e dell’ambiente.  

• Definire criteri per la determinazione dell’efficienza aziendale.  

• Prevedere ed organizzare la gestione dei rapporti impresa / entità amministrative territoriali.  

• Interpretare i dati conoscitivi delle caratteristiche territoriali.  

• Collaborare nella formulazione di progetti di sviluppo compatibile con gli equilibri ambientali.  



 

5) Programmazione annuale 

 

CLASSI 5BP 5CP 

 

CONTENUTI 
 

CONOSCENZE-
CAPACITA’ 

(sapere) 

ABILITA’ 
(saper fare) 

OBIETTIVI MINIMI 
(*) 

Modulo 1  Ripasso di matematica 
finanziaria  
 

 

 Interesse semplice 
 Interesse composto 
 Annualità 
 Periodicità 

 
 

Conoscere e saper 
applicare le formule di 
matematica finanziaria 

Individuare la sequenza 
cronologica corretta e le 
formule relative utile ai 
calcoli 

Conoscenza delle formule qn e (qn1)/r 

(accumulazione finale) e applicazione in esercizi 

semplici  



Modulo 2  Ordinamento delle colture 
   

      

 Conti colturali in termini di Reddito 
Netto 

 Determinazione del costo di 
produzione, suddivisione dei costi 
congiunti 

 

  

 

Esecuzione di un conto 
colturale , un bilancio 
dell’azienda enologica o 
zootecnica 

Individuare le voci che 
compongono un bilancio di 
settore 

 

 

Impostazione di calcoli per il bilancio di un anno 
intermedio del ciclo e dei costi di impianto ed 
espianto   

 

Modulo 3  Economia delle industrie  di 
trasformazione   
 

 

 Bilanci settoriali: determinazione 
del costo di produzione  

 Determinazione del valore e del 
prezzo di trasformazione.   

 Esempio del Valore di 
trasformazione dell’Uva in vino 

 Esempio del valore di 
trasformazione di latte e carni 

 Esempio del valore di 
trasformazione di foraggi 

 

Conoscenza dei processi 
produttivi e di 
trasformazione della 
filiera 

Imputare correttamente i 
costi di ogni singola fase del 
processo 

Semplici calcoli di valori di trasformazione 



Modulo 4 Economia delle macchine 
 

 

 Costo di esercizio di una macchina 
e di un cantiere di lavoro  

 Confronto con il costo del 
contoterzista: determinazione della 
convenienza all’acquisto  

 

 

Conoscere il parco 
macchine dell’azienda 
agraria ed il relativo 
costo di esercizio, anche 
in relazione ai 
processiproduttivi 
applicati 

Suddivisione dei costi fissi e 

variabili 

Concetto di costo di produzione  

  

Abilità di scorporo dei costi congiunti in 
proporzione all’utilizzo dei fattori fissi in un caso 
semplice  

  

  

Abilità di calcolo dei costi fissi e variabili di una 

macchina singola  

Modulo 5 Giudizi di convenienza 
 

 

 Criterio di giudizio 
 Analisi costi-benefici: Valore 

netto,Tasso di rendimento interno 
 Giudizi di convenienza: Costo del 

miglioramento, Miglioramenti eseguiti 
da proprietario, affittuario, usufruttuari 

Definizione dei criteri di 
giudizio e dell’analisi 
costo-beneficio per la 
realizzazione di un 
miglioramento fondiario 

Valutare gli interventi sul 

fondo agricolo e i relativi costi, 

nonchè le variazioni 

conseguenti a tali interventi 

Definizione di miglioramento fondiario  

Determinazione dell’aumento di reddito in un caso 
semplice  

Determinazione del tempo di rientro del capitale in 
un caso semplice  

Concetto di VAN  



Modulo 6 Gli aspetti economici dei beni 
 

 

 Valore di mercato 
 Valore di capitalizzazione 
 Valore di costo 
 Valore di trasformazione 
 Valore complementare 
 Valore di surrogazione   

 

 

Principi fondamentali 
dell’estimo con 
definizioni degli aspetti 
economici più utilizzati 

Saper scegliere l’aspetto 

economico più opportuno per 

la valorizzazione del bene 

oggetto di stima 

Acquisizione del concetto di valore di 
trasformazione  

Competenze di applicazione tramite calcolo in un 

caso semplice   

Modulo 7 Le colture poliennali: i frutteti 
e i boschi 
 

 

 Impostazione ed esecuzione del 
bilancio dell’intero ciclo per il 
calcolo: del valore finale, 
dell’annualità media costante, del 
VAN 

  
 

Saper distinguere tra 
valore della terra nuda, 
valore del soprassuolo 
ed età di massimo 
tornaconto 

Calcoli di valutazione del 
valore di rendita poliennale 
del soprassuolo con metodo 
per redditi passati o per 
redditi futuri 

Impostazione di calcoli per il bilancio di un anno 
intermedio del ciclo e dei costi di impianto ed 
espianto   

 



Modulo 8 Stima delle scorte 
 

 

 Bestiame 
 Macchine 
 Prodotti di scorta 
 Rimanenze di mezzi produttivi 

 

 

Saper individuare le 
aree in cui si 
suddividono le scorte 
aziendali 

Valutare le scorte presenti in 

azienda 

Impostazione di calcoli semplici  

Modulo 9 Stima dei prodotti in corso di 
maturazione 
 

 

 Frutti pendenti 
 Anticipazioni colturali 

 

 

Conoscere la distinzione 
tra frutti pendenti ed 
anticipazioni colturali 

Saper scegliere il metodo più 

opportuno per la valutazione 

economica di detti prodotti 

Impostazione di calcoli semplici  



Modulo 10 Stima dei beni ambientali 
 

 

 Valore ambientale 
 Caratteristiche dei beni pubblici 
 Metodi monetari e non monetari 

 

 
 

Definizione di estimo 
ambientale e di bene 
ambientale, con 
annesse metodologie 
più opportune per le 
analisi di valutazione 

Saper scegliere tra metodi 
diretti ed indiretti per il 
calcolo del valore del bene 

Definizione di estimo ambientale e di bene 
ambientale, con annesse metodologie più 
opportune per le analisi di valutazione 

Modulo 11 Valutazione di impatto 
ambientale 
 

 

 Principi generali 
 VAS valutazione ambientale 

strategica 
 VIA valutazione di impatto 

ambientale 
 Norme tecniche 
 Indicatori ambientali 
 Misura degli impatti 

 

 

Definizione, soggetti e 
pubblicazione dei 
documenti  
 
Principali differenze tra 
le valutazioni di impatto 
 
 

Lettura degli impatti 

attraverso la sovrapposizione 

delle mappe o col metodo 

delle matrici 

  

Valutazione dei costi e dei benefici in un caso 
semplice  

Concetto di VAN  

  

Concetto generale di VIA e VAS  

  



Modulo 12  Ufficio del territorio  (ripasso 
di quanto già affrontato nel 4° anno)   

 Catasto Terreni : la particella, 
identificazione, caratteristiche, 
redditi e loro determinazioni.  

 Variazioni oggettive e soggettive. 
 Documenti catastali  

  
Catasto Fabbricati – cenni alla classificazione 
dei fabbricati, categorie di accatastamento 
fabbricati rurali 

Conoscere le 
suddivisioni tra catasto 
terreni e fabbricati e le 
relative modalità di 
compilazione e 
conservazione 

Conoscere i principali 

documenti disponibili a 

catasto 

  

  

  

Catasto Terreni  

- particella, definizione identificazione 
caratteristiche,   

  

- variazioni catastali oggettive e soggettive  

Catasto Fabbricati   

-    

- categorie di accatastamento dei  

fabbricati rurali  

  

 

 

 

(*) Obiettivi minimi: si intendono i contenuti minimi disciplinari in termini di conoscenze e abilità che ogni allievo dovrebbe possedere per arrivare 

alla sufficienza. Gli stessi obiettivi si applicano agli allievi disabili con valutazione conforme e agli allievi con BES  per cui, in rapporto ad ogni 

singola situazione, la scala di valutazione verrà modificata e personalizzata 

 

Osasco  8 Novembre  2021 

I Docenti:  

Elisa Cuffolo  

 


