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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

PROGRAMMA DI GEOPEDOLOGIA               CLASSE 3A CAT 
 

INSEGNANTE    MARIO PACE 
 
INDICE SINTETICO DEI CONTENUTI SVOLTI  
Concetti chiave di territorio, paesaggio, ambiente; metodi per lo studio del territorio; cartografia; analisi 
chimico-fisica; le caratteristiche biologiche nelle studio del territorio; elementi statistici e demografici 
nello studio del territorio; caratteristiche fisiche del suolo; composizione mineralogica del suolo; 
caratteristiche chimiche del suolo; biologia del suolo; morfologia del suolo; pedogenesi; ciclo dell’acqua 
e sua disponibilità; acque naturali; classificazione delle acque in funzione dell’uso; i fenomeni naturali ed 
il dissesto; prevenzione e recupero dei dissesti attraverso tecniche di ingegneria naturalistica; scambi di 
energia e materia; fattori che influenzano l’ecosistema; classificazione degli ambienti; ambiente 
antropizzato; le colture agrarie nei diversi ambienti; relazione tra agrosistema e ambiente antropizzato. 
 
COMPETENZE MINIME IRRINUNCIABILI PER IL PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESS IVA  
 

1. Saper applicare una metodologia scientifica nello studio di un territorio. 
2. Saper individuare il significato dei parametri analitici di controllo della qualità dell’acqua in 

relazione al suo uso. 
3. Saper distinguere le principali cause di dissesto idrogeologico. 
4. Saper adottare tecniche di utilizzazione del territorio che siano a basso impatto ambientale. 
5. Saper eseguire degli opportuni monitoraggi per i rilevamento dell’inquinamento dell’acqua e del 

suolo, proporre delle opportune azioni preventive e delle opportune azioni correttive. 
 
 
La verifica finale  delle competenze minime irrinunciabili sarà effettuata tramite interrogazione orale. 
 
Siena, 1 giugno 2016 
 
                                                                                                          Prof. Mario Pace 
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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

PROGRAMMA DI ESTIMO                                CLASSE 4A CAT 
 

 
INSEGNANTE MARIO PACE 
 
 
INDICE SINTETICO DEI CONTENUTI SVOLTI  
 
Interesse semplice e composto discontinuo annuo; annualità; quota di reintegrazione e di ammortamento; 
capitalizzazione di redditi annuali; giudizio di stima e aspetti economici dei beni; aspetti formali della 
relazione di stima; comodi e scomodi; aggiunte e detrazioni; stime sintetiche e stima analitica; bisogni 
beni ed utilità; reddito e rendita; produzione, consumo e attività produttive; fattori della produzione; 
azienda e impresa; prodotto netto e reddito netto; costo di produzione; leggi della produzione; concetto di 
mercato; periodi economici; mercato perfetto; regimi di mercato; domanda e offerta e loro elasticità; 
formazione del prezzo; prezzo di equilibrio; imposte dirette ed indirette: IRPEF, IMU, IVA, IRAP, 
Imposta di registro. 
 
 
COMPETENZE MINIME IRRINUNCIABILI PER IL PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESS IVA  
 

Matematica finanziaria 
• Saper eseguire spostamenti di capitali nel tempo a interesse semplice e a interesse composto 

discontinuo annuo. 
• Saper eseguire accumulazioni ad un dato tempo di periodicità costanti. 
• Saper calcolare la quota di reintegrazione di un capitale, la quota di ammortamento di un mutuo e 

il relativo debito residuo. 
Valutazione. 
Gravissimo (0-3): l’alunno non presenta alcuna competenza. 
Grave (4): l’alunno sa solo spostare nel tempo capitali a interesse semplice e composto discontinuo 
annuo. 
Poco grave(5): l’alunno solamente non riesce  ad eseguire accumulazioni ad un dato tempo di 
poliennalità costanti. 
 
Estimo Generale 

• Interpretare un quesito di stima scegliendo l’aspetto economico adatto per risolverlo. 
• Scegliere il procedimento di stima più appropriato e applicarlo con una sequenza logica. 
• Utilizzare in modo appropriato termini tecnico-economici e saper impostare formalmente una 

relazione di stima. 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
Sallustio Bandini 

Istituto Tecnico Statale "S. Bandini" con sezione staccata Corso Serale 
Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) 

Liceo Linguistico "R. Lambruschini" Via Prato dell'Ospedale, 9 - 53024 Montalcino (SI) 
 Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Toscana 
 

 

Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) -  Tel. 0577.49197 - Fax  0577.49198 
mail: segreteria@istitutobandini.it - siis01100q@istruzione.it 

PEC : siis01100q@pec.istruzione.it 

www.istitutobandini.it  - Codice Fiscale 92064970525.  C.M.  SIIS01100Q 

Campus linguistico e di preparazione alla certificazione delle lingue straniere  
Test Center ECDL capofila accreditato AICA 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN IS0 9001:2008 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY SRL 

 

Valutazione. 
Gravissimo (0-3): l’alunno non presenta alcuna competenza. 
Grave (4): l’alunno sa solo individuare l’aspetto economico giusto per risolvere un determinato 
quesito estimativo. 
Poco grave(5): l’alunno solamente non riesce  ad utilizzare in modo appropriato termini tecnico-
scientifici e ad impostare formalmente una relazione di stima. 
 
Economia 

• Saper distinguere i concetti elementari  di bisogno, bene economico e utilità di un bene economico 
in semplici situazioni date della produzione economica. 

• Individuare le componenti del costo di produzione. 
• Individuare le principale caratteristiche del mercato. 
• Descrivere l’andamento delle curve di domanda, di offerta e di produzione in semplici situazioni 

date. 
• Individuare le principali imposte del sistema fiscale italiano. 

Valutazione. 
Gravissimo (0-3): l’alunno non presenta alcuna competenza. 
Grave (4): l’alunno ha raggiunto due delle cinque competenze previste. 
Poco grave(5): l’alunno ha raggiunto tre/quattro delle cinque competenze previste. 
 
 
La verifica finale delle competenze minime irrinunciabili sarà effettuata con test unico della durata 
massima di due ore. Il test si comporrà di due parti: la parte di matematica finanziaria sarà verificata con 
lo svolgimento di più problemi, impostati con difficoltà crescenti; la parte di economia e di estimo 
generale sarà verificata con un congruo numero di domande a risposta aperta, anch’esse con difficoltà 
crescente. 
 
 
Siena, 1 giugno 2016 
 
 
 
 

Prof. Mario Pace 
 
  



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
Sallustio Bandini 

Istituto Tecnico Statale "S. Bandini" con sezione staccata Corso Serale 
Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) 

Liceo Linguistico "R. Lambruschini" Via Prato dell'Ospedale, 9 - 53024 Montalcino (SI) 
 Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Toscana 
 

 

Via Cesare Battisti, 11 - 53100 Siena (SI) -  Tel. 0577.49197 - Fax  0577.49198 
mail: segreteria@istitutobandini.it - siis01100q@istruzione.it 

PEC : siis01100q@pec.istruzione.it 

www.istitutobandini.it  - Codice Fiscale 92064970525.  C.M.  SIIS01100Q 

Campus linguistico e di preparazione alla certificazione delle lingue straniere  
Test Center ECDL capofila accreditato AICA 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN IS0 9001:2008 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY SRL 

 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI ESTIMO               CLASSE 5 CAT 
 
 

INSEGNANTE MARIO PACE 
 
 
 

MODULO 1 

Titolo: Estimo civile. 
UUDD componenti il modulo: 3 

U.D.1 Stima dei fabbricati civili  
1. Descrizione preliminare dei fabbricati civili. 
2. Stima del valore di mercato dei fabbricati. 
3. Stima del valore di costo dei fabbricati. 
4. Stima del valore di trasformazione dei fabbricati.  
5. Descrizione dei fabbricati industriali. 
6. Stima dei fabbricati industriali. 

U.D. 2 Estimo condominiale 

1. Millesimi di proprietà generale. 
2. Millesimi di proprietà particolare e d’uso. 
3. Ripartizione delle spese condominiali. 

 

U.D. 3  Stime particolari in campo civile  

1. Descrizione delle aree edificabili. 
2. Stima delle aree edificabili. 
3. Stima dei danni ai fabbricati. 
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MODULO 2 

Titolo: Etimo catastale. 
UUDD componenti il modulo: 2 

U.D.4 Catasto  terreni. 

1. Funzioni del catasto. 
2. Formazione. 
3. Pubblicazione. 
4. Attivazione. 
5. Variazioni oggettive. 
6. Variazioni soggettive. 
7. Tipo mappale. 

U.D. 5 Catasto fabbricati 

1. Formazione. 
2. Pubblicazione. 
3. Attivazione. 
4. Variazioni oggettive. 
5. Variazioni soggettive. 

 
 
 

MODULO 3 

Titolo: Estimo legale. 
UUDD componenti il modulo: 2 

U.D.6 Servitù prediali e personali 

1. Generalità sulle servitù personali. 
2. Stima del valore di usufrutto. 
3. Stima del valore della nuda proprietà. 
4. Generalità sulle servitù prediali coattive. 
5. Servitù di passaggio coattivo. 
6. Servitù di acquedotto e scarico coattivo. 
7. Servitù di elettrodotto coattivo e metanodotto. 
8. Il diritto di superficie. 
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U.D. 7 Le successioni ereditarie e le  espropriazioni per causa di pubblica utilità 

1. Generalità sulle successioni ereditarie. 
2. Tipi di successione. 
3. Riunione fittizia. 
4. Stima asse ereditario. 
5. Stima massa dividenda. 
6. Quote di fatto e di diritto. 
7. L’iter espropriativo secondo il testo unico sulle espropriazione per pubblica utilità. 
8. L’indennità di esproprio secondo il testo unico. 

 

Obiettivi minimi disciplinari 
Alla fine del corso gli studenti devono: 

• Saper ricercare dati economici e tecnici per risolvere il quesito posto. 
• Saper redigere una relazione di stima usando termini e forma appropriati. 
• Saper 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. 
• Saper valutare in termini economico-estimativi i diritti reali gravanti sui beni immobili. 
• Sapersi orientare presso il Catasto e conoscerne gli atti principali.  

 
 
 
Siena, 1 giugno 2016 
 

Prof. Mario Pace 
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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

PROGRAMMA DI GEOPEDOLOGIA/ECONOMIA/ESTIMO         CLASSE Biennio CAT serale 
 

INSEGNANTE    MARIO PACE 
 
INDICE SINTETICO DEI CONTENUTI SVOLTI  
Geopedologia: ciclo dell’acqua e sua disponibilità; acque naturali; classificazione delle acque in funzione 

dell’uso; i fenomeni naturali ed il dissesto; prevenzione e recupero dei dissesti attraverso tecniche di 

ingegneria naturalistica; scambi di energia e materia; fattori che influenzano l’ecosistema; classificazione 

degli ambienti; ambiente antropizzato; le colture agrarie nei diversi ambienti; relazione tra agrosistema e 

ambiente antropizzato; inquinamento delle acque e del suolo. 

Matematica finanziaria: interesse semplice e composto discontinuo annuo; annualità. 

Estimo generale: giudizio di stima e aspetti economici dei beni; aspetti formali della relazione di stima; 

comodi e scomodi; aggiunte e detrazioni; stime sintetiche e stima analitica.  

Economia: bisogni, beni ed utilità; reddito e rendita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Siena, 1 giugno 2016 
 
                                                                                                          Prof. Mario Pace 
 
 
  


