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1 PREREQUISITI  La disciplina presuppone dei prerequisiti derivanti perlopiù dai contenuti disciplinari acquisiti nel corso di 

Economia della classe 4^. 

2 SITUAZIONE DI PARTENZA 

DELLA CLASSE 

Situazione di partenza della classe.  

La maggior parte degli alunni si dimostrano  discretamente interessati e partecipi alle proposte didattiche seppur 

in alcuni casi sembrano aver rimosso parte dei contenuti disciplinari trattati nel corso dell'anno scolastico 2018-

19. 

3 COMPETENZE TRASVERSALI 

CUI CONCORRE LA DISCIPLINA  

 

1) Comunicare 

2) Collaborare e partecipare 

3) Risolvere problemi complessi  

4) Agire in modo autonomo e responsabile  

5) Rispettare i tempi di consegna 

4 COMPETENZE DISCIPLINARI  

 

 

1. Sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico della  

   disciplina anche in forma di relazione scritta 

2. Saper comprendere e analizzare un testo scritto  

3. Individuare le strategie appropriare per la soluzione di 

    problemi complessi in situazioni date. 
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PIANO DELLE UDA 

 

UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 

UDA n.  1 

 

Titolo: 

 

Estimo generale 

  

Ore : 24 

 

Periodo: 1° Trimestre 

 

 L7: Padroneggiare il patrimonio  lessicale  ed  espressivo 
della  lingua italiana  secondo le esigenze comunicative dei 
vari contesti sociali, culturali., scientifici  economici, 
tecnologici 
 
P1: Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche 
della gestione dei progetti 
 
P3: Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
 
P4: Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 
 

P10: compiere operazioni di estimo in ambito privato e 
pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio. 

 

Valutare i beni immobili in 

considerazione 

delle dinamiche che regolano la 

domanda, l’offerta e le variazioni 

dei prezzi di mercato. 

 

Applicare il procedimento di stima 

più idoneo per la determinazione 

del valore delle diverse categorie 

di beni. 

Principi di valutazione, 

aspetti economici e valori di 

stima dei beni  

 

Metodo, procedimenti di 

stima e valori previsti dagli 

standard europei e 

internazionali 

 

Albo professionale e codice 

etico – deontologico C.T.U. e 

Arbitrato. 

UDA n.  2 

 

Titolo: 

 

Estimo civile 

 

Ore :  32 

 

Periodo: 1° Trimestre e 2° 

Pentamestre 

 

L7: Padroneggiare il patrimonio  lessicale  ed  
espressivo della  lingua italiana  secondo le esigenze 
comunicative dei vari contesti sociali, culturali., 
scientifici  economici, tecnologici 
 
P3: Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
 
P4: Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 
 

P10: compiere operazioni di estimo in ambito privato e 
pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio. 

 

Redigere le tabelle millesimali di un 

condominio e predisporne il 

regolamento 

 

Applicare le norme giuridiche in  

materia di gestione e 

amministrazione immobiliare 

 

Applicare il procedimento di stima 

più idoneo per la determinazione 

del valore delle diverse categorie 

di beni 

Eseguire procedimenti di 

determinazione del valore di 

un bene e stime patrimoniali 

 

Gestione e amministrazione 

immobiliare e condominiale 



 
PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 

 

3 

UDA n.  3 

 

Titolo: 

 

Estimo Legale 

 

Ore 30 

 

Periodo: 2° Pentamestre 

 
 

L7: Padroneggiare il patrimonio  lessicale  ed  
espressivo della  lingua italiana  secondo le esigenze 
comunicative dei vari contesti sociali, culturali., 
scientifici  economici, tecnologici 
 
P3: Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
 
P4: Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 
 

P10: compiere operazioni di estimo in ambito privato e 
pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio. 

 

Applicare le norme giuridiche in 

materia di espropriazione e 

determinare e valutare i danni a 

beni privati e pubblici. 

 

Compiere le valutazioni inerenti 

alle successioni ereditarie, le 

espropriazioni per pubblica utilità, i 

diritti reali e personali e le servitu’ 

prediali. 

 

 

Eseguire procedimenti di 

determinazione del valore di 

un bene e stime patrimoniali 

in applicazione alle 

legislazione di riferimento 

UDA n.  4 

 

Titolo: 

 

Estimo Catastale 

 

Ore :  32 

 

Periodo: 2° Pentamestre 

 
 

  

L7: Padroneggiare il patrimonio  lessicale  ed  
espressivo della  lingua italiana  secondo le esigenze 
comunicative dei vari contesti sociali, culturali., 
scientifici  economici, tecnologici 
 
P3: Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
 
P4: Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 
 

P10: compiere operazioni di estimo in ambito privato e 
pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio. 

 

 

Compiere le operazioni di 

conservazione del Catasto dei 

terreni e del Catasto dei fabbricati: 

variazioni oggettive e soggettive di 

competenza del geometra 

Catasto dei terreni e Catasto 

dei fabbricati 
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UDA n.  5 

 

Titolo: 

 

Estimo ambientale 

 

Ore :  14 

 

Periodo: 2° Pentamestre 

 
 
 
 

L7: Padroneggiare il patrimonio  lessicale  ed  
espressivo della  lingua italiana  secondo le esigenze 
comunicative dei vari contesti sociali, culturali., 
scientifici  economici, tecnologici 
 
P3: Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
 
P4: Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 
 

P10: compiere operazioni di estimo in ambito privato e 
pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio. 

 

 

 

 

Applicare i criteri e gli strumenti di 

valutazione dei beni ambientali e 

del metodo dei costi/benefici per la 

convenienza nell’esecuzione delle 

opere pubbliche. 

 

Riconoscere le finalità e le funzioni   

delle valutazioni di impatto 

ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimenti di Stima dei 

beni ambientali e della 

convenienza nell’esecuzione 

delle opere pubbliche di 

piccola e media entità. 

 

Castellanza, 04/10/2019                                                                                                                                                             Firma del docente 

                                                                                                                                                                                                            Prof. Antonino Sottosanti 


