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FINALITA’ GENERALI DELLA DISCPLINA:
-

Padronanza degli strumenti di indagine economica (matematica finanziaria);
Conoscenza sintetica delle tematiche fondamentali di macroeconomia e concreta di quelle di
microeconomia, con riferimento anche all'economia del territorio;
Conoscenza dei principi teorici dell’estimo.

LIVELLO DI PARTENZA
Considerato che la materia è iniziale nella classe in oggetto, il test d'ingresso si è basato su
un questionario a risposta multipla sui principi di economia che gli alunni hanno in parte appreso
nel corso di diritto ed economia del biennio.
E' stato possibile accertare che le conoscenze e le percezioni sul mondo economico sono per
un quinto della classe non adeguate, per la metà sufficienti e ultimo terzo decisamente positive..
Sintesi dei risultati del test d’ingresso: (20 presenti su 21)
Non sufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono

4 alunni
10 “
3 “
3 “

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
Sulla base dei prerequisiti richiesti e accertati necessari per affrontare il corso del 4^ anno, in
relazione alle caratteristiche del Progetto CAT, s’individuano i seguenti obiettivi strutturati per
competenze abilità e conoscenze :
Le singole U.D. verranno affrontate secondo l’ordine che segue:

UNITA’ DIDATTICA 1 ECONOMIA GENERALE
DURATA: 52 ORE
COMPETENZE
Conoscere e comprendere il comportamento dei singoli soggetti economici nei rapporti con la
produzione, il mercato e gli investimenti
CONOSCENZE
ABILITA’
Principi di economia generale. Bisogni, beni, Acquisire conoscenza precisa del significato dei
utilità.
termini del linguaggio economico.
La produzione e il consumo; i fattori della Conoscere e applicare le leggi e i meccanismi che
produzione. Analisi della produzione, del costo e regolano l’attività produttiva in relazione all’impiego
ricerca del profitto.
ottimale dei fattori. Determinare il costo di produzione
di un bene.
Il mercato e la formazione dei prezzi. La domanda Individuare i tipi di mercato e le cause di variazione
e l’offerta. Tipi di mercato.
della domanda e offerta
La moneta. L’inflazione. L’Euro.

Comprendere le variazioni di cambio della valuta e e i
tipi di inflazione.
Il regime fiscale italiano. Calcolo principali Conoscere la struttura del sistema fiscale italiano e il
imposte.
meccanismo di applicazione delle più comuni
imposte.
Cenni di macroeconomia: il reddito nazionale e la Comprendere le relazioni fra la storia, le Istituzioni,
spesa sociale.
gli strumenti legislativi e gli obiettivi dell’Unione
L’Unione Europea. Storia, le Istituzioni e gli Europea in relazione alle politiche economiche
strumenti legislativi.
nazionali.
CLIL Corner: economy and production
European Union

Saper leggere, comprendere e acquisire terminologia
del linguaggio tecnico in microlingua inglese

UNITA’ DIDATTICA 2 MATEMATICA FINANZIARIA E STATISTICA
DURATA: 42 ORE
COMPETENZE
Saper applicare il calcolo matematico finanziario e l’elaborazione statistica dei dati nelle
metodologia estimativa
CONOSCENZE

ABILITA’

Interesse semplice e composto. Problemi di riporto Saper effettuare il confronto nel tempo di capitali e
di capitali nel tempo.
redditi.
Rendite annuali. Annualità limitate ed illimitate.
Saper applicare lo strumento della matematica
Problemi di accumulazione finale, iniziale e in anni finanziaria a semplici problematiche estimative.
intermedi.
Reintegro e ammortamento di capitali.

Saper applicare le formule in vari contesti

Matematica finanziaria applicata all’estimo: Saper applicare le formule in contesti complessi
problemi relativi alla capitalizzazione dei redditi,
redditi transitori e permanenti,. Costo di una
trasformazione.
CLIL Corner: economy and math

Saper leggere, comprendere e acquisire terminologia
del linguaggio tecnico in microlingua inglese

UNITA’ DIDATTICA 3
ECONOMIA DEL TERRITORIO
DURATA: 18 ORE
COMPETENZE
Comprendere l’importanza della pianificazione territoriale nelle scelte tecniche per la gestione,
tutela e salvaguardia del territorio.
CONOSCENZE
ABILITA’
Le
attività
economiche
Caratteristiche dei settori
riferimento alla realtà locale.

sul
territorio. Comprendere le caratteristiche tecnico economiche
economici con del territorio e le principali attività economiche
presenti e loro potenzialità/criticità .

Analisi del territorio: le aree urbane e le aree rurali.
Fattori fisici e demografici relativi al territorio.
Studio delle aree urbane dal punto di vista storico,
economico, urbanistico.
Pianificazione del territorio: gli strumenti Comprendere le caratteristiche dei principali strumenti
normativi di pianificazione territoriale e le norme di pianificazione territoriale
procedurali per l’edificazione.

UNITA’ DIDATTICA 4
ESTIMO GENERALE
DURATA: 20 ORE
COMPETENZE
Comprendere i criteri, l’unicità e la razionalità del metodo di stima.
CONOSCENZE

ABILITA’

Significati e finalità dell’estimo. Il giudizio di Possedere le conoscenze metodologiche del processo
stima.
di valutazione applicabile sia
a beni e diritti
individuali, sia a beni di interesse collettivo.
Gli aspetti economici dei beni: valore di mercato, Individuare i criteri di stima in semplici contesti
costo, trasformazione,
capitalizzazione dei
redditi, complementare, uso sociale.
Unicità della metodologia
dell’ordinarietà.

di stima e teoria Comprendere i criteri del metodo di stima

Procedimenti di stima: stima sintetica ed analitica Saper effettuare una semplice stima in base al valore
per la ricerca del valore di mercato, di mercato.
esemplificazioni applicative. Procedimenti per la
ricerca del valore di costo: stima sintetica e
computo metrico estimativo.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Sulla base dei risultati del test d’ingresso e della probabile effettuazione del Progetto Alternanza
Scuola Lavoro, si individua come soglia della sufficienza:





La conoscenza dei contenuti essenziali;
La capacità di analizzare situazioni proposte non complesse secondo le consegne date;
Il sapere comunicare le conoscenze sostanzialmente in modo corretto e fluido;
Il saper risolvere, anche guidati, situazioni nuove.

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO:
Si opererà con una strategia didattica volta ad far acquisire agli alunni conoscenze e capacità di
base, si cercherà inoltre di sviluppare correlazioni con altre discipline sia professionali
(progettazione e topografia) sia umanistiche (storia), nonché con il tutor aziendale nel caso di
effettuazione del Progetto Alternanza scuola lavoro. L’insegnamento si effettuerà attraverso una
metodologia che tenga conto dell’approccio agli argomenti per problemi e tramite lezioni interattive
e lezioni frontali, lezione interattiva, lavori di gruppo, lezione frontale, cooperative learning,
metodologia CLIL. Per alcune unità didattiche si effettuerà un approfondimento in lingua inglese
(metodologia CLIL) con la finalità di creare un glossario specifico nel campo economico
estimativo e porre lo studente in grado di leggere semplici brani della disciplina cogliendone gli
aspetti essenziali.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato
S. Amicabile Corso di economia ed estimo vol 1 Ed. Hoepli
Strumenti: altro materiale fornito dal docente: schemi, articoli tratti da riviste o quotidiani
specializzati, ipertesti. Utilizzo del laboratorio d’informatica per ricerca e trattamento dati.
Numero di ore settimanale di lezione : 4
Numero di ore totali annuali previste: 132
Strategie di recupero adottate:
- Richiami continui e collegamenti con argomenti svolti in precedenza,
- Diverse pause nel corso dell’anno scolastico per riprendere argomenti non appresi
sufficientemente.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE
Scritte/Pratiche

Orali

Numero
6

4

Criteri di valutazione
Conoscenza dei contenuti, capacità di comprensione di problemi
capacità di organizzazione di un lavoro, correttezza del
linguaggio e del calcolo.
Conoscenza dei contenuti, capacità di comprensione di
problemi, correttezza del linguaggio e/ o esposizione.
Il Docente
Prof. Raffaele Camangi

