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Finalità della programmazione

La scelta della programmazione che si andrà ad esplicitare è stata dettata dall'obiettivo primario di fornire agli allievi i
principali elementi necessari per affrontare, nel successivo anno scolastico, il nuovo contesto della materia
professionalizzante, l’estimo del V anno e permettere di penetrare nello stesso tempo nello spirito delle discipline
economiche. Si cercherà di fornire, agli allievi, le informazioni necessarie di economia politica (micro e macroeconomia),
elementi di economia ambientale e territorioale, matematica finanziaria e nozioni di estimo generale.
Rispetto al corso CAT di alcuni argomenti saranno forniti solo informazioni di carattere generale.

Indicazioni metodologiche generali
Lo sviluppo dell'apprendimento della disciplina sarà perseguito in modo adeguato all'età degli allievi e sempre su basi
rigorosamente scientifiche. Per attuare ciò le lezioni frontali sono intese come situazioni che andranno a coinvolgere gli
studenti nella partecipazione e nella riflessione, utilizzando, quando possibile e opportuno, il metodo del dialogo in classe per
accendere negli allievi maggiori stimoli ed interessi e per evitare che essi subiscano passivamente l'opera dell'insegnante e si
adagino in uno studio acritico e mnemonico. Sarà mio compito quindi favorire l'espressione orale, guidare gli allievi nelle
discussioni al fine di far acquisire loro capacità di esposizione, verificare sistematicamente le conoscenze acquisite e l'uso del
lessico specifico.

Obiettivi di apprendimento specifici generali del corso
Gli allievi al termine dell'attività didattica dovranno acquisire la capacità di esplicitare i contenuti principali della micro e
macroeconomia, saper risolvere quesiti finanziari applicati all’estimo, saper analizzare le caratteristiche principali del
territorio, conoscere le fasi del processo di pianificazione del territorio e gli strumenti di pianificazione territoriale.
Gli allievi dovranno inoltre svolgere con ordine e precisione i lavori, riconoscere e risolvere i problemi tecnici del corso e della
materia, esporre i contenuti con linguaggio tecnico appropriato.
Prerequisiti generali del corso: Conoscenza di base della matematica e di alcuni principi generali di ecologia.

Struttura della programmazione
Il percorso formativo è stato organizzato per moduli, unità compiuta di contenuto, i quali consentono percorsi flessibili,
disposti cioè a rivedere la situazione in cui operano per attuare modifiche necessarie per ottenere i massimi risultati. Ciascun
modulo è stato poi suddiviso in unità didattiche. Le UD vengono proposte all'apprendimento degli alunni secondo uno
sviluppo sequenziale. Alcuni moduli potranno essere ampliati, approfonditi o semplificati, eventualmente alcuni potranno
essere eliminati a seconda della ricettività , degli interessi della classe e del tempo a disposizione durante lo svolgersi del
programma didattico.

Sviluppo della programmazione
MODULO 1 ELEMENTI DI MICROECONOMIA
Finalità: gli scopi che il modulo si propone sono quelli far acquisire agli allievi la conoscenza dei principali elementi che regolano il
comportamento dei soggetti economici separatamente considerati, cioè degli operatori singoli (famiglie come entità di consumo e imprese
private o pubbliche come entità di produzione di beni determinati).

Obiettivi:
Conoscenze (sapere): gli allievi al temine del modulo dovranno conoscere:
- Il concetto di economia e relazione con l’ecologia (economia ambientale e economia
ecologica)
- Relazione fra Istituzioni Economiche e Sistemi Economici
- Concetto e classificazione dei bisogni e dei beni;
- Concetto di utilità e consumo dei beni;
- Il concetto di produzione;
- I fattori della produzione e le persone economiche;
- Cosa si intende per prodotto netto e per reddito netto;
- Il significato di azienda e impresa e loro classificazione;
- Le caratteristiche e i meccanismi della domanda e dell’offerta di un bene;
- Il concetto di situazione di libera concorrenza, di oligopolio e di monopolio;
- Come si forma il prezzo di equilibrio;
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Competenze (saper fare): gli allievi al termine del modulo dovranno:
- Saper calcolare il reddito netto;
- Saper formulare il criterio di scelta del consumatore fra più beni;
- Saper riconoscere la differenza fra azienda e impresa;
- Saper formulare il giudizio di convenienza in situazione di breve e di lungo periodo;
- Saper dimostrare le conseguenze di una traslazione della curva di domanda e della curva
di offerta in senso aumentativo e diminutivo;
- Saper comprendere le problematiche del mercato di un bene

Contenuti:
UD1
UD2
UD3
UD4
UD5

La scienza economica e l’ecologia
Il consumo dei beni
La produzione dei beni
La combinazione dei fattori produttivi: l’impego ottimale dei fattori variabili e il volume
ottimale di produzione
Il mercato

Obiettivi minimi:
- conoscere le nozioni di base degli argomenti trattati cosi come indicato nella programmmazione
per obiettivi minimi di dipartimento reperibile in Classe Viva alla voce didattica.
Verifiche e valutazioni (vedi parte finale della programmazione)

MODULO 2 ELEMENTI DI MACROECONOMIA
Finalità: gli scopi che il modulo si propone sono quelli far acquisire agli allievi la conoscenza dei principali effetti che vengono ad avere nel
loro complesso sul sistema le azioni degli operatori aggregati, cioè dell’inseme delle famiglie, delle imprese e pubblica amministrazione
quale fornitrice di servizi collettivi.
L’obiettivo è sostanzialmente quello di dare la conoscenza delle grandezze macroeconomiche basilari e fornire, con l’utilizzo di modelli
semplici, alcuni strumenti per l’interpretazione dei principali fenomeno macroeconomici (produzione aggregata, disoccupazione, inflazione,
tassi di cambio, ecc.).

Obiettivi:
Conoscenze (sapere): gli allievi al temine del modulo dovranno conoscere:
- Le principali imposte, tasse e contributi;
- Il concetto di moneta e i diversi tipi;
- funzioni e storia della moneta;
- nascita dell’euro;
- tassi di cambio, tasso di riferimento e spread;
- teoria quantitativa;
- Il concetto di inflazione e di deflazione;
- Politica espansiva e restrittiva;
- Come si calcola l’inflazione, indici dei prezzi al consumo, il paniere ISTAT;
- nelle linee fondamentali le tematiche macroeconomiche (scambi internazionali, PIL,
bilancia dei pagamenti, spese dello Stato; benessere e PIL;
Competenze (saper fare): gli allievi al termine del modulo dovranno:
- Saper calcolare l’IRPEF, l’IVA e l’IMU (o altra imposta sostitutiva), TASI
- Saper come è calcolato il PIL;

Contenuti:

UD1 Il sistema fiscale italiano
UD2 La moneta e i sistemi monetari

Obiettivi minimi:
- conoscere le nozioni di base degli argomenti trattati cosi come indicato nella programmmazione
per obiettivi minimi di dipartimento reperibile in Classe Viva alla voce didattica.
Verifiche e valutazioni (vedi parte finale della programmazione)

MODULO 3 ELEMENTI DI ECONOMIA DEL TERRITORIO
Obiettivi:
Conoscenze (sapere): gli allievi al temine del modulo dovranno conoscere:

-

Il significato di territorio e quali sono i settori delle attività economiche di produzione;
Il concetto di sviluppo economico sostenibile
Le principali caratteristiche del territorio italiano;
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Cosa si intende per area urbana e per area agricola;
I principali parametri urbanistici;
Cosa si intende per fattori cinematici;
Il processo di analisi per la pianificazione del territorio;
Gli strumenti di pianificazione territoriale.
Competenze (saper fare): gli allievi al termine del modulo dovranno:
- Saper riconoscere l’importanza dei diversi settori economici;
- Saper individuare i fattori più importanti dell’aumento o della diminuizione della
popolazione;
- Saper classificare il tipo di popolazione presente su un territorio;
- Saper mettere in evidenza il rapporto tra aree urbane e agricole;
- Saper suddividere un’area urbana in funzione della sua struttura edilizia;
- Saper riconoscere le principali carte tematiche;
- Saper descrivere i contenuti essenziali dei principali strumenti urbanistici.

-

Contenuti:
UD1
UD2
UD3
UD4

Le attività economiche sul territorio
L’economia sostenibile
Analisi del territorio
Pianificazione del territorio

Obiettivi minimi:
- conoscere le nozioni di base degli argomenti trattati cosi come indicato nella programmmazione
per obiettivi minimi di dipartimento reperibile in Classe Viva alla voce didattica.

MODULO 4 MATEMATICA FINANZIARIA
Finalità: gli scopi che il modulo si propone sono quelli far acquisire agli allievi la conoscenza dei fondamenti
della matematica finanziaria per affrontare le problematiche dell’estimo speciale.

Obiettivi:
Conoscenze (sapere): gli allievi al temine del modulo dovranno conoscere:
- I diversi regimi di interesse (semplice e composto)
- Il concetto di valore periodico costante annuo;
- Il concetto di accumulazione iniziale, intermedia e finale;
- Il concetto di reintegrazione e di ammortamento di un capitale;
- Il concetto di capitalizzazione dei redditi;
Competenze (saper fare): gli allievi al termine del modulo dovranno saper risolvere i problemi di
calcolo di:
- interesse, montante e sconto;
- accumulazione di valori comunque distribuiti nel tempo;
- determinazione dei redditi netti;
- capitalizzazione dei redditi di qualsiasi tipo;
- reintegrazione e ammortamento di capitali;
- individuazione e calcolo delle più comuni grandezze statistiche;

Contenuti:

UD1 I regimi finanziari:Interesse semplice, composto e convertibile
UD2 Annualità
UD3 Matematica finanziaria applicata all’estimo
UD4 Principi di statistica
Obiettivi minimi:
- conoscere le nozioni di base degli argomenti trattati cosi come indicato nella programmmazione
per obiettivi minimi di dipartimento reperibile in Classe Viva alla voce didattica.

MODULO 5 ESTIMO GENERALE
Finalità: gli scopi che il modulo si propone sono quelli far acquisire agli allievi la conoscenza dei fondamenti dell’estimo
generale per affrontare le problematiche relative all’estimo speciale del prossimo anno.

Obiettivi:
Conoscenze (sapere): gli allievi al temine del modulo dovranno conoscere:
- il concetto e l’importanza del principio dell’ordinarietà;
- gli aspetti economici;
- il metodo e i vari procedimenti estimativi;
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- i più importanti fattori influenti sul valore dei beni;
Competenze (saper fare): gli allievi al termine del modulo dovranno:
- saper applicare le formule finanziarie ai quesiti estimativi;
- saper individuare l’aspetto economico da utilizzare per risolvere il quesito
estimativo.

Contenuti:
UD1 Il contenuto dell’estimo
UD2 Gli aspetti economici dei beni
UD3 Il metodo di stima
UD4 I procedimenti di stima
Obiettivi minimi:
- conoscere le nozioni di base degli argomenti trattati cosi come indicato nella programmmazione per obiettivi minimi di
dipartimento reperibile in Classe Viva alla voce didattica.

Metodi e strumenti:
Lezione frontale, integrazione con schemi esplicativi alla lavagna. Visione di materiale mutimediale. Le lezioni saranno
supportate da esercitazioni scritte con l’intento di abituare gli studenti ad un corretto approccio risolutivo.

Strumenti di verifica e valutazione
Verifiche formative in itinere, domande brevi dal posto, breve colloquio, per verificare obiettivi specifici relativi a segmenti
curricolari limitati (UD): queste permettono di saggiare in tempi brevi il livello di acquisizione dei contenuti e quindi
individuare le conoscenze non acquisite per le quali progettare interventi di recupero.
Verifiche sommative a fine modulo, con le quali si accerterà, attraverso interrogazioni, prove scritte strutturate e non, la
capacità degli allievi di impostare, svolgere e portare a compimento in modo autonomo un discorso organico, coerente ed
esauriente. La V.S. sarà inoltre tesa ad accertare se lo studente possiede capacità critiche, di analisi e di sintesi, se ha studiato
assimilando i contenuti in modo da renderli parte integrante del proprio patrimonio culturale.
In particolare per la verica orale (VS colloquio) saranno adottati i seguenti criteri:
1. saranno indicati all'allievo gli obiettivi e gli ambiti contenutistici del colloquio con gli eventuali raccordi pluri-od
interdisciplinari;
2. sarà "provocato" l'alunno inizialmente con una proposta larga di temi per "facilitare" un suo primo intervento;
3. sarà gestito il colloquio raccogliendo le risposte dell'alunno e facilitandogli gli interventi di ampliamento e di riflessione
sui contenuti oggetto del colloquio;
4. sarà valorizzato ciò che l'alunno sa;
5. sarà espresso, a fine colloquio, un giudizio motivato sulla prestazione sulla base di una scala di valori che come esempio:
- l'alunno confonde alcuni contenuti e concetti essenziali, altri non dimostra di ricordarli o di conoscerli (voto 4);
- l'alunno dimostra di ricordare e conoscere solo alcuni contenuti, non sempre essenziali (voto 5);
- l'alunno conosce e padroneggia concetti e contenuti (voto 7);
- l'alunno è padrone di concetti e contenuti, crea gli opportuni collegamenti, fa riflessioni personali e originali (voto 9).
La valutazione finale risulterà dalla comparazione e sintesi delle verifiche effettuate, dagli eventuali approfondimenti
personali e apporti al dialogo didattico; dall'attenzione e partecipazione al dialogo scolastico; dalla regolarità nell'esecuzione
dei compiti assegnati.

Attività di recupero:
Per gli allievi che non raggiungono gli obiettivi minimi previsti si effettuerà recupero in itinere a seconda della gravità delle
carenze riscontrate.

Materiale didattico:
Libro di testo adottato: S. Amicabile – Corso di economia ed estimo – Ed. Hoepli
Appunti del docente reperibili dal sito: www.scuolambiente.altervista.org
Bologna 05/11/2018

L’insegnante
prof. Giuseppe Falivene
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