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1)  SITUAZIONE  DI  PARTENZA 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE IV ACT 

Numero di 
alunni 

Maschi Femmine Con handicap Ripetenti 

Fisico Psichico 

19 16 3 0 1 1 
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Per verificare la situazione di partenza degli alunni e quindi progettare il lavoro da svolgere 

durante l’anno scolastico in corso sono stati utilizzati diversi metodi e strumenti.  

Dal lavoro svolto sino ad oggi è emerso che la classe è piuttosto eterogenea per impegno, 

interesse, partecipazione e capacità. 

Il comportamento degli alunni in classe è nella norma ovvero trattasi di classe vivace e la 

partecipazione all’attività didattica è piuttosto costante. 

 

2)  FINALITA’  FORMATIVE  E  OBIETTIVI  DIDATTICI 

 
Obiettivi specifici della disciplina - Standard minimi in termini di conoscenza e di 

abilità: 

• saper effettuare semplici calcoli nell’ambito dell’interesse semplice e composto 

• saper effettuare calcoli di anticipazione e posticipazione dei capitali nel tempo 

• saper effettuare sommatorie di annualità 

• saper calcolare la quota di reintegrazione e di ammortamento 

• saper esprimere i giudizi di convenienza 

• conoscere i criteri e i procedimenti di stima nell’ambito del metodo estimativo. 

• conoscere i concetti di bisogno, consumo, produzione 

• conoscere il mercato e i vari tipi di regime 

• conoscere la formazione del prezzo 

• conoscere la distribuzione del reddito aziendale 

• conoscere le principali imposte, tasse e contributi del sistema fiscale italiano 

• conoscere le principali operazioni bancarie necessarie nell’ambito dell’edilizia (mutui e 

prestiti). 

Sempre in relazione a quanto innanzi, al fine di acquisire una conoscenza e una 

preparazione il più multidisciplinare possibile, anche nella eventuale realizzazione, nel 

corso del 5° anno, di un progetto interdisciplinare, le varie discipline del corso 

(tecnico/professionali, umanistiche) devono operare al loro interno al fine di fare acquisire 

agli studenti i seguenti obiettivi trasversali: 

 

Obiettivi trasversali e ruolo specifico della disciplina: 

• capacità di relazionarsi e di interagire, preparare e rispettare le scadenze, ricercare fonti, 

dati e informazioni; 

• capacità di interpretazione, rielaborazione e stesura dati; 
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• capacità espositiva scritta e orale; 

• saper operare collegamenti interdisciplinari; 

• saper esporre in modo autonomo ed in forma adeguata le conoscenze 

• saper fare dei calcoli matematici semplici  

• saper presentare un problema di calcolo in forma adeguata 

• conoscere gli argomenti in tutte le loro parti, anche negli aspetti più approfonditi. 

• saper risolvere i problemi di matematica finanziaria 

• saper riconoscere le principali formule di matematica finanziaria ed utilizzarle in modo 

opportuno 

• conoscere i principali strumenti di analisi e pianificazione territoriale. 

• saper applicare i concetti appresi a semplici casi pratici professionali 

Tali obiettivi vengono illustrati in modo più analitico nella programmazione modulare 

allegata. 

 

3)  CRITERI  DI  SCELTA  DEI  CONTENUTI 

Le unità didattiche e i contenuti previsti per l’anno scolastico in corso sono stati scelti in 

base agli obiettivi sopra prefissati e sono stati specificati nell’allegata programmazione 

didattica suddividendoli nei seguenti moduli: 

 Modulo N. 1 –  Matematica Finanziaria 

 Modulo N. 2 –  Economia Politica 

 Modulo N. 3 –  Estimo Generale 

 

4)  METODOLOGIA  E  STRATEGIE  DIDATTICHE 

Durante il corso dell’anno scolastico si adotterà una metodologia specifica a secondo delle 

unità didattiche trattate, delle situazioni specifiche e delle problematiche riscontrate, in 

ogni caso si cercherà di pianificare le lezioni al fine di creare un’atmosfera positiva tale da 

facilitare il più possibile l’apprendimento. 

La maggior parte delle unità didattiche previste nella programmazione saranno affrontate 

in classe attraverso “lezioni interattive” , partendo cioè da un esempio pratico, da un 

avvenimento riscontrabile nella realtà, per giungere alla formulazione del concetto o alla 

individuazione delle norma che ne è alla base.  

Con questa metodologia il processo di insegnamento / apprendimento non è più incentrato 

sulla figura del docente, ma su quella dell’allievo, il quale, se opportunamente guidato 
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scopre da solo ciò che deve imparare; in questo modo si utilizzano tecniche che 

coinvolgono maggiormente lo studente attraverso domande guida, lavori in gruppo, 

esercitazioni pratiche, ecc. 

Per quanto riguarda le unità didattiche più nozionistiche si farà ricorso alla “ lezione 

frontale tradizionale ” la quale però per renderla più interessante possibile sarà affrontata 

utilizzando vari strumenti e mezzi: LIM, mappe concettuali, tabelle e grafici, video 

proiettore, lezioni in power–point.  

Resta comunque il fatto che, qualsiasi sia stato il metodo utilizzato per affrontare le unità 

didattiche, quasi tutte le lezioni inizieranno riprendendo gli argomenti trattati in 

precedenza, al fine di consolidare le conoscenze acquisite, e concludendo la lezione con 

una ricapitolazione generale dell’unità didattica abbinata - quasi sempre - ad una 

esercitazione da svolgere in gruppo o singolarmente. 

L’attività didattica verrà pertanto svolta adottando i seguenti metodi per i quali si procede 

ad una breve descrizione. 

1) Metodo Logico – Induttivo che si basa sulla ricerca e sulla scoperta utilizzando: 

- Problem-solving: gli alunni osservano direttamente, interpretano ed individuano le 

cause; 

- Lezione interattiva: gli alunni partecipano attivamente al dialogo. 

Tale metodologia consiste nel presentare prima i fatti e i problemi e poi discuterne 

insieme, ovvero presentare l’argomento attraverso un evento o un fatto, seguito da una 

riflessione vicina all’esperienza dei partecipanti, fino ad arrivare alla formulazione di 

concetti per avvantaggiare gli intuitivi. 

2) Metodo Logico – Deduttivo: si basa sulla presentazione dei contenuti da affiancare alla 

precedente metodologia per favorire gli alunni con uno stile intuitivo. Si utilizza la 

lezione interattiva per un apprendimento attivo in classe e la lezione frontale 

tradizionale, per omogeneizzare le diversità di conoscenze teoriche tra gli alunni. 

3) Cooperative Learning (apprendimento cooperativo): si basa su un lavoro fatto a gruppi 

di alunni, scelti dal docente con criteri precisi, in cui ognuno possiede una specifica 

abilità ed un compito ben preciso (coordinatore, scettico e controllore); tale metodo è 

utile per: migliorare l’attenzione all’interno della classe;  aumentare la comprensione 

dei contenuti;  migliorare il rapporto tra discenti; maggiore motivazione nello studio;  

maggiore autostima e responsabilità individuale. 

4) Ricerche e lavori individuali e di gruppo. 

5) Analisi di testi e di documentazione varia, creazione di rapporti con altre discipline. 
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6) Utilizzazione di vari canali espressivi: mappe concettuali, relazioni, esercitazioni e 

ricerche. 

Durante l’anno scolastico saranno svolte alcune esercitazioni pratiche in gruppo o 

singolarmente al fine di applicare le conoscenze acquisite a casi reali, far lavorare gli 

alunni con più interesse ed individuare e risolvere le problematiche connesse con i vari 

argomenti trattati. 

Sono previste inoltre alcune uscite. 

 

5) MEZZI  E  STRUMENTI 

Le unità didattiche saranno trattate seguendo il più possibile il seguente testo adottato: 

“Nuovo Corso di Economia ed Estimo” - Stefano Amicabile – HOEPLI. 

Per migliorare l’attenzione degli alunni, facilitare la comprensione ed approfondire alcune 

tematiche si farà ricorso anche ai seguenti mezzi e strumenti: 

- testi di lettura e di consultazione; testi specifici; 

- fotocopie, dispense e mappe concettuali. 

- Sussidi audiovisivi, informatici ed eventuale uso di laboratori; 

- carte tematiche 

- CD -ROM. 

 

6)  METODI  E  STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE 

La valutazione sarà un momento molto importante dell’attività didattica e servirà per 

controllare il processo di maturazione del singolo studente in relazione al grado di 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, del livello di partenza, del progresso in itinere e 

dei ritmi personali, oltre a controllare la validità dell’operato dell’insegnante. 

Nel processo valutativo sarà necessario utilizzare e interpretare le informazioni collegate a 

fattori di tipo diverso: 

- fattori cognitivi misurabili (sapere, saper fare); 

- fattori non cognitivi (socio affettivi) non misurabili, quali la progressione 

nell’apprendimento, l’interesse, la partecipazione, l’impegno, il metodo di studio e la 

capacità organizzativa (autonomia). 

Durante l’anno scolastico in corso, la valutazione sarà così articolata: 

a) valutazione iniziale 

b) valutazione formativa:  effettuata in itinere al fine di verificare nel corso dello 

svolgimento delle unità didattiche il processo di apprendimento per accertare carenze 
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individuali e collettive, per recuperare carenze, per far conoscere all’alunno le abilità 

raggiunte, per controllare l’efficacia del proprio operato e per apportare eventuali 

modifiche alle strategie di insegnamento; 

c) valutazione sommativa (al termine del modulo) per valutare se gli obiettivi prefissati per 

ogni modulo sono stati raggiunti. 

d) valutazione terminale (collegiale). 

Gli strumenti di valutazione adottati saranno i seguenti: 

 prove oggettive (quesiti vero/falso; quesiti risposta multipla; frasi da completare; 

corrispondenze) 

 prove non strutturate (colloqui individuali; discussioni collettive, domande a risposte 

aperte; relazioni scritte; esercizi ed esercitazioni ) 

Per la  valutazione delle altre si utilizzerà la griglia prevista dal POF che tiene conto di 

diversi parametri: 

- partecipazione ed impegno alle attività svolte; 

- conoscenza dei contenuti del programma; 

- applicazione delle conoscenze ed utilizzo di metodologie appropriate; 

- saper fare collegamenti e confronti; 

- capacità di porsi problemi e prospettare soluzioni corrette; 

- analisi critica delle problematiche estimative; 

- conoscenza del linguaggio e dei termini specifici della disciplina. 

Per quanto riguarda invece la valutazione complessiva degli alunni al termine del 

quadrimestre si terrà conto invece dei seguenti elementi: 

 percentuale delle prove positive rispetto al totale; 

 media dei voti attribuiti;  

 progressione dell’apprendimento rispetto al livello di partenza; 

 impegno manifestato; 

 spirito di osservazione e senso pratico; 

 comportamento e partecipazione alle attività didattiche. 

 

7)   ATTIVITA’  PER  IL  RECUPERO  E  SOSTEGNO 

L’attività di recupero verrà svolta in modo regolare durante tutto l’anno scolastico al fine di 

colmare le carenze individuate nella classe e far raggiungere a tutti gli alunni gli obiettivi 

minimi prefissati. 

La necessità di effettuare attività di recupero sarà accertata attraverso la valutazione 
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iniziale e la valutazioni formative in itinere; detta attività sarà messa in atto adottando le 

seguenti strategie:  

 motivazione allo studio, fornendo indicazioni sul metodo per organizzare in maniera 

proficua il lavoro scolastico;  

 esercitazioni di interazioni verbali in classe per sollecitare gli alunni con difficoltà 

espositive o meno propensi ad interventi orali; 

 formazione di piccoli gruppi di lavoro; 

 esercizi o relazioni scritte da svolgere a casa; 

 uso di audiovisivi, Cd-Rom 

 interventi personalizzati secondo le carenze dimostrate. 

 lettura in classe e discussione. 

Tale attività sarà svolta utilizzando gli I.D.E.I., lo sportello didattico, la “pausa didattica” ed 

altri interventi  previsti dal P.O.F. 

 

8) PROGRAMMAZIONE MODULARE 

L’attività didattica sarà svolta sulla base della programmazione allegata, sviluppata per 

“moduli” ed elaborata attraverso l’individuazione e lo sviluppo di quattro grandi fasi in 

stretta e reciproca connessione: 

1. definizione degli obiettivi; 

2. scelta dei contenuti; 

3. impostazione metodologica; 

4. valutazione. 

Il “modulo” rappresenta una sezione discreta del processo di insegnamento-

apprendimento, avente una struttura, funzioni e ampiezza variabili, ma formalmente e 

unitariamente definite. Per ogni modulo sono stati definiti gli obiettivi, i metodi didattici, i 

mezzi, le verifiche e i contenuti suddivisi in unità didattiche. 

I vantaggi di programmare per “moduli” sono diversi: maggior adattabilità al cambiamento; 

flessibilità nell’organizzazione didattica; possibilità di selezionare in modo attento i 

contenuti e delle modalità di insegnamento; aggiornamento della programmazione 

didattica. 
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9)  ALLEGATI 

o Programmazione modulare e scansione temporale 
L’INSEGNANTE 

 (Prof. ROSSI GABRIELE) 
 

L’I.T.P. 

 (Prof. CAFARO GAETANO) 
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PROGRAMMAZIONE MODULARE E SCANSIONE TEMPORALE 

 

MODULO N.1 MATEMATICA FINANZIARIA: (tempi: settembre - novembre) 

Obiettivi:  

Conoscere i principali concetti e il lessico specifico relativamente a: 

 Interesse semplice; 

 Montante semplice; 

 Montante composto; 

 Interesse composto; 

 Posticipazione e anticipazione di capitali nel tempo; 

Metodi: 

 Logico - induttivo; 

 Logico – deduttivo; 

 Cooperative learning; 

 Ricerche e lavori individuali e di gruppo; 

 Analisi di testi e di documentazione varia, creazione di rapporti con altre discipline; 

 Utilizzazione di vari canali espressivi: mappe concettuali, relazioni, esercitazioni. 

Mezzi: 

 Libro di testo; 

 testi di lettura, di consultazione, fotocopie, dispense, mappe concettuali. 

 Sussidi audiovisivi, informatici, eventuale uso di laboratori, carte tematiche, CD - 

ROM. 

Verifiche: 

 Prove oggettive  (quesiti vero/falso; quesiti risposta multipla; frasi da completare; 

corrispondenze) 

 Prove non strutturate (colloqui individuali; discussioni collettive, domande a 

risposte aperte; relazioni scritte; esercitazioni pratiche) 

Unità Didattiche: 

1. INTERESSE SEMPLICE: definizione di interesse; unità di misura dell’interesse; 

formula generale per il calcolo dell’interesse semplice; formule inverse; formula di 

capitalizzazione. 

2. MONTANTE SEMPLICE:  definizione di montante; concetto di montante unitario; 

formula generale per il calcolo del montante semplice; formule inverse; formula di 

capitalizzazione. 

3. MONTANTE COMPOSTO: formula generale per il calcolo del montante 

composto; formule inverse; formula di capitalizzazione. 

4. INTERESSE COMPOSTO: formula generale per il calcolo del montante 

composto; formule inverse; formula di capitalizzazione. 

5. RIPORTO DEI VALORI NEL TEMPO: coefficiente di anticipazione e di 

posticipazione ad interesse semplice; coefficiente di anticipazione e di 

posticipazione ad interesse composto. 
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MODULO N. 2 ECONOMIA POLITICA (MICROECONOMIA): 

(tempi: novembre - febbraio) 

Obiettivi: 

Conoscere i principali concetti e il lessico specifico relativamente a: 

 Teorie economiche 

 Terminologia e concetti di base 

 La teoria marginalista del consumo 

 La teoria marginalista della produzione 

 La teoria marginalista del mercato 

 La distribuzione del reddito aziendale 

 La combinazione dei fattori produttivi 

Metodi: 

 Logico-induttivo; 

 Logico – deduttivo; 

 Cooperative learning; 

 Ricerche e lavori individuali e di gruppo; 

 Analisi di testi e di documentazione varia, creazione di rapporti con altre discipline; 

 Utilizzazione di vari canali espressivi: mappe concettuali, relazioni, esercitazioni. 

Mezzi: 

 Libro di testo; 

 testi di lettura, di consultazione, fotocopie, dispense, mappe concettuali. 

 Sussidi audiovisivi, informatici, eventuale uso di laboratori, carte tematiche, CD - 

ROM. 

Verifiche: 

 Prove oggettive  (quesiti vero/falso; quesiti risposta multipla; frasi da completare; 

corrispondenze) 

 Prove non strutturate (colloqui individuali; discussioni collettive, domande a 

risposte aperte; relazioni scritte; esercitazioni pratiche) 

Unità Didattiche: 

6. L’ECONOMIA: che cos’è l’economia; l’economia politica; i sistemi economici. 

7. IL CONSUMO: i bisogni; i beni; la misurazione dell’utilità. 

8. LA PRODUZIONE: il concetto di produzione; i fattori della produzione; il prodotto 

netto; il reddito netto. 

9. LA COMBINAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI: i fini economici 

dell’imprenditore, l’impiego dei fattori produttivi; i prodotti; i costi; la combinazione 

ottimale dei fattori produttivi; l’analisi di bilancio. 
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MODULO N. 1 MATEMATICA FINANZIARIA: (tempi: febbraio - marzo) 

Obiettivi:  

Conoscere i principali concetti e il lessico specifico relativamente a: 

 Sommatorie di valori regolarmente rateizzati 

 Annualità e relativi problemi finanziari 

 Quota di reintegrazione e ammortamento 

Metodi: 

 Logico - induttivo; 

 Logico – deduttivo; 

 Cooperative learning; 

 Ricerche e lavori individuali e di gruppo; 

 Analisi di testi e di documentazione varia, creazione di rapporti con altre discipline; 

 Utilizzazione di vari canali espressivi: mappe concettuali, relazioni, esercitazioni. 

Mezzi: 

 Libro di testo; 

 testi di lettura, di consultazione, fotocopie, dispense, mappe concettuali. 

 Sussidi audiovisivi, informatici, eventuale uso di laboratori, carte tematiche, CD - 

ROM. 

Verifiche: 

 Prove oggettive  (quesiti vero/falso; quesiti risposta multipla; frasi da completare; 

corrispondenze) 

 Prove non strutturate (colloqui individuali; discussioni collettive, domande a 

risposte aperte; relazioni scritte; esercitazioni pratiche) 

Unità Didattiche: 

10. SOMMATORIA DI VALORI REGOLARMENTE RATEIZZATI: formula generale; 

11. ANNUALITA’: accumulazione finale, accumulazione iniziale; accumulazione 

intermedia; ricerca dell’annualità; ricerca del saggio; ricerca del tempo. 

12. ANNUALITA’ ILLIMITATE: accumulazione iniziale e formula di capitalizzazione. 

13. QUOTA DI REINTEGRAZIONE E QUOTA DI AMMORTAMENTO 
 

MODULO N. 2 ECONOMIA POLITICA (MACROECONOMIA): 

(tempi: febbraio - aprile) 

Obiettivi:  

Conoscere i principali concetti e il lessico specifico relativamente a: 

 Sistema fiscale italiano 

 La Moneta e l’Unione Europea 

 Il sistema creditizio 

 L’economia nazionale 
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Metodi: 

 Logico-induttivo; 

 Logico – deduttivo; 

 Cooperative learning; 

 Ricerche e lavori individuali e di gruppo; 

 Analisi di testi e di documentazione varia, creazione di rapporti con altre discipline; 

 Utilizzazione di vari canali espressivi: mappe concettuali, relazioni, esercitazioni. 

Mezzi: 

 Libro di testo; 

 testi di lettura, di consultazione, fotocopie, dispense, mappe concettuali. 

 Sussidi audiovisivi, informatici, eventuale uso di laboratori, carte tematiche, CD - 

ROM. 

Verifiche: 

 Prove oggettive  (quesiti vero/falso; quesiti risposta multipla; frasi da completare; 

corrispondenze) 

 Prove non strutturate (colloqui individuali; discussioni collettive, domande a 

risposte aperte; relazioni scritte; esercitazioni pratiche) 

Unità Didattiche: 

14. I TRIBUTI: Generalità; IRPEF; IRES; IVA; IRAP; IMU; Imposta di Registro; 

Imposta Ipotecaria; Imposta Catastale; Imposta sulle Successioni e Donazioni; 

Imposta di Bollo; TARES, TOSAP; Contributi Previdenziali. 

15. LA MONETA. 

16. I TITOLI DI CREDITO. 

17. IL SISTEMA ECONOMICO NAZIONALE. 
 

MODULO N. 3 ESTIMO GENERALE: (tempi: aprile - maggio) 

Obiettivi:  

Conoscere i principali concetti e il lessico specifico relativamente a: 

 La logica delle stime 

 Gli aspetti economici di un bene 

 La teoria dell’ordinarietà 

 Le caratteristiche ordinarie di un bene, comodi e scomodi, aggiunte e detrazioni 

 I procedimenti di stima 

 Applicazione pratica della capitalizzazione dei redditi 

 La procedura estimativa 

Metodi: 

 Logico-induttivo; 

 Logico – deduttivo; 
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 Cooperative learning; 

 Ricerche e lavori individuali e di gruppo; 

 Analisi di testi e di documentazione varia, creazione di rapporti con altre discipline; 

 Utilizzazione di vari canali espressivi: mappe concettuali, relazioni, esercitazioni. 

Mezzi: 

 Libro di testo; 

 testi di lettura, di consultazione, fotocopie, dispense, mappe concettuali. 

 Sussidi audiovisivi, informatici, eventuale uso di laboratori, carte tematiche, CD - 

ROM. 

Verifiche: 

 Prove oggettive  (quesiti vero/falso; quesiti risposta multipla; frasi da completare; 

corrispondenze) 

 Prove non strutturate (colloqui individuali; discussioni collettive, domande a 

risposte aperte; relazioni scritte; esercitazioni pratiche) 

Unità Didattiche: 

18. I PRINCIPI DELL’ESTIMO: Che cos’è l’estimo; I principi basilari dell’estimo 

italiano; Gli aspetti economici di stima; Il metodo di stima; I procedimenti per la 

stima del valore di mercato; I procedimenti per la stima del valore di costo. 

19. L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DEL PERITO. 
 


