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DOCENTE  Abele  DI GAETANO DISCIPLINA ECONOMIA CLASSE 4^ D 
 

 
PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI 

 
 
CONTABILITA’ 
IL PATRIMONIO E IL REDDITO: il patrimonio e l’inventario; lo stato patrimoniale (attività e 
passività); il reddito e il conto economico (costi e ricavi). 
LA PARTITA DOPPIA: i conti; le registrazioni dei fatti amministrativi. 
 
ECONOMIA AGRARIA 
L’IMPRENDITORE AGRICOLO E LA SUA ATTIVITA’:  
Educazione civica: Art. 2135 del Codice Civile sull’imprenditore agricolo. 
Le attività agricole essenziali e connesse; le forme di conduzione dell’azienda agraria, coltivatore 
diretto e imprenditore agricolo professionale; gli indirizzi produttivi; l’attività agrituristica.  
L’AZIENDA AGRARIA E I SUOI FATTORI: la struttura dell’azienda agraria; il capitale fondiario 
(terra nuda e miglioramenti fondiari); la descrizione di un fondo rustico; il capitale agrario o di 
esercizio (scorte e capitale di anticipazione).                                                                                                                
IL BILANCIO DELL’AZIENDA AGRARIA: il bilancio economico e i redditi aziendali 
(tornaconto e reddito netto); parte attiva del bilancio: la produzione lorda vendibile e l’utile lordo di 
stalla; parte passiva del bilancio: quote, spese varie, tributi, salari, stipendi, interessi, beneficio 
fondiario. 
I BILANCI PARZIALI: generalità; i conti colturali; i bilanci dell’attività zootecnica (costo di 
produzione del kg carne e kg latte, valore di trasformazione dei foraggi); i bilanci dell’attività 
enologica (valore di trasformazione dell’uva). 
L’ECONOMIA DELLE MACCHINE: il parco macchine dell’azienda agraria; la durata delle 
macchine; il costo di esercizio di una macchina, costi fissi e variabili. 
GIUDIZI DI CONVENIENZA: giudizi di convenienza dei miglioramenti fondiari (in termini di 
reddito, di valore e di saggio di fruttuosità); il costo del miglioramento.  
 
LEGISLAZIONE 
L’AFFITTO DEI FONDI RUSTICI:  
Educazione civica: La legge 203/1982 sui Patti Agrari e gli Accordi in Deroga. 
Il canone d’affitto; durata e rinnovo del contratto; recesso e risoluzione; manutenzione, scorte e 
miglioramenti. 
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