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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

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; 
sostenibilità ambientale, economica e sociale; economia circolare. 
 
 
COMPETENZE MINIME IRRINUNCIABILI PER IL PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 

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. 
 
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. 
 
Economia/Estimo ambientale 

 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. 
 Saper individuare gli elementi della sostenibilità ambientale, economica e sociale. 
 Saper individuare i principi e gli strumenti fondamentali dell’economia circolare. 
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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, di estimo generale 
ed ambientale sarà verificata con un congruo numero di domande a risposta aperta, anch’esse con 
difficoltà crescente. 
 
 
Siena, 1 giugno 2019 
 
 
 
 

Prof. Mario Pace 

 
  


