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1. Composizione della Classe: 
 

Tipologia 
 

femmine 
 

maschi 
2 10 

 
 Alunni oggetto di intervento individualizzato: 

tipologia Numero 
alunni 

Tipologia programmazione 
(obiettivi minimi, obiettivi differenziati, 

PDP) 
L. 104 (art. 3 comma 3) 

destinatari intervento di sostegno 
per handicap grave 

0 - 

L. 104 (art. 3 comma 1) 
destinatari intervento di sostegno 

per handicap lieve 
0 - 

L. 170/2010 
DSA 1 Si rimanda al PDP 

BES 0 - 
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2. Livelli rilevati: 
  
Non si effettueranno prove di ingresso. 
 
 
3. Obiettivi formativi disciplinari e strategie da attivare per il perseguimento degli obiettivi 
(metodologie e strumenti): 
 
Gli obiettivi formativi sono volti a generare le seguenti competenze e conoscenze: 

• Ricercare dati economici e tecnici per risolvere il quesito di stima 
• Redigere una relazione di stima usando termini e forma appropriati 
• Individuare gli elementi che influiscono sul valore di beni privati 
• Conoscere e saper applicare la normativa essenziale che regola le varie branche dell’estimo 

relativamente a semplici casi estimativi 
• Valutare in termini economico-estimativi i diritti reali gravanti sui beni immobili 
• Conoscere le principali caratteristiche del Catasto 

 
L’attività didattica consta di: 

• Lezioni partecipate 
• Ricerche personali 
• Giochi didattici 
• Esercitazioni pratiche in classe e a casa 
• Lavori di gruppo 

 
Gli strumenti utilizzati sono rappresentati da: 

• Libro di testo 
• Diapositive multimediali ed interattive redatte dal docente 
• Contenuti multimediali on-line 
• Giochi didattici on-line redatti dal docente 
• Impiego di software (come fogli di calcolo) 
• Piattaforma G Suite condivisa 

 
 
4. Attività di recupero/sostegno che si intende attivare per colmare eventuali lacune: 
 
Ove necessario, verranno effettuate lezioni di recupero e di sintesi rispetto agli argomenti già svolti. 
Nel caso in cui il singolo studente lo richiedesse, verrà predisposto uno spazio pomeridiano per il 
recupero e il sostegno mediante piattaforma G Suite. 
 
5. Contenuti dei programmi: 
 
I Trimestre 
 
1. Richiami di Matematica finanziaria 
• Regime d’interesse semplice  
• Regime d’interesse composto 
• Annualità e periodicità 

 
2. Estimo generale 
• Cos’è l’estimo 
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• Aspetti economici di stima 
• Valore di mercato 
• Valore di capitalizzazione 
• Valore di costo 
• Valore complementare  
• Valore di trasformazione 
• Valore sociale 
• Valore di surrogazione 

• Metodi di stima: sintetica, analitica 
• Attività professionale del perito 

- Figure coinvolte 
- La relazione di stima 

 
3. Estimo civile 
• Generalità 
• Stima dei fabbricati secondo i seguenti criteri: 

- Valore di mercato 
- Valore di trasformazione 
- Valore di capitalizzazione 
- Valore di costo (costruzione e ricostruzione) 

• Stima delle aree edificabili secondo i seguenti criteri: 
- Valore di mercato 
- Valore di trasformazione 

• Il condominio: 
- Millesimi di proprietà 
- Millesimi d’uso 
- Sopraelevazione  

 
II  Pentamestre 
 
4. Estimo rurale 
• Stima dei fondi rustici misti e ad indirizzo specializzato 
• Quotazioni terreni agricoli 

 
5. Estimo legale 
• Esproprio per pubblica utilità  

- Generalità 
- L’iter espropriativo 
- Indennità d’esproprio 
- Prezzo di cessione volontaria 
- Retrocessione  
- Occupazione temporanea 

• Servitù prediali 
• Diritto di usufrutto e di nuda proprietà 
• Stima dei danni 
• Stime inerenti alle successioni ed alle divisioni 
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• Miglioramenti fondiari 
 
6. Estimo catastale 
• Organizzazione e funzioni 
• Catasto terreni 
• Catasto fabbricati 
• Tariffe dell’Estimo 
• Cenni relativi ai software: DOCFA e PREGEO 
 
7. Estimo ambientale  
• Criteri di stima dei beni ambientali 

• Valutazione d’impatto ambientale (focus su studio di impatto 
ambientale) 

 
 
                                                        

Roma Novembre 2021  
 

                                                                              
 
 (Firma Docente) 
 
 
 


