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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Che cos’è l’Economia 
- L'economia politica 
- I sistemi economici 
 
Le dottrine economiche 
-Scuola classica; 
-Dalla scuola marginalista alla scuola classica; 
-La crisi del capitalismo e la scuola keynesiana 
 
Il Consumo 
- Il concetto di bisogno; I bisogni economici 
- La scala dei bisogni; La classificazione dei bisogni 
- Il concetto di bene; Classificazione dei beni; L'utilità dei beni 
- Il consumo dei beni economici e non economici. 
 

Ottobre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Il Mercato 
-Il concetto di mercato; 
-La domanda; L'elasticità della domanda; La variazione della domanda 
indipendentemente dal prezzo; 
-L'offerta, L'elasticità dell'offerta, la variazione dell'offerta 
indipendentemente dal prezzo; 
-Il prezzo di equilibrio; 
- Le forme di mercato: concorrenza perfetta, concorrenza monopolistica, 
oligopolio e monopolio; 
-I mercati dei fattori produttivi: offerta di lavoro, la domanda di lavoro, 
l’equilibrio del mercato di lavoro; 
-Le cambiali; 
-La politica dei prezzi; il concetto di prezzo, costo e valore. 
 
 
 
 

Ottobre/Novembre 



 

 

 
La Produzione 
-Il concetto di produzione 
-La produzione dei beni materiali e immateriali 
-I settori della produzione 
-I fattori della produzione 
- L'azienda e l'impresa 
- Le tipologie di imprese 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
La combinazione dei fattori produttivi 
- I fini economici dell'imprenditore 
-L'impiego dei fattori produttivi 
- Le caratteristiche dei fattori della produzione 
- Le leggi della produzione 
- Il concetto di produttività 
- I prodotti 
- I costi fissi, i costi variabili e il costo totale 
- Il costo marginale, il costo unitario marginale, il costo unitario medio 
- La combinazione ottimale dei fattori produttivi nel breve e nel lungo 
periodo 
 
 

Novembre/Dicembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Il Mercato del Lavoro 
-Il reddito da lavoro: Lavoro dipendente; Lavoro a orario pieno ;Lavoro a 
orario ridotto o flessibile; Lavoro a chiamata; Apprendistato; Lavoro a 
collaborazione; Lavoro autonomo; 
 
Il Marketing: Azienda e Mercato 
-Cos’è il Marketing; 
-Ciclo del marketing, Marketing mix; Ricerche di marketing; 
-Piano di impresa o businnes plan. 

Gennaio/Febbraio 



ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
I Tributi 
-Gli scopi dell'imposizione fiscale; 
-Come dovrebbe funzionare un buon sistema fiscale; 
-Imposte, tasse e contributi; 
 
-Le tipologie di imposte, tasse e contributi, Imposta sul reddito delle 
persone fisiche (IRPEF), Imposta sul reddito delle società (IRES),  Imposta sul 
valore aggiunto (IVA), Imposta municipale (IMU). 
 
 
 

Marzo/Aprile 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Matematica Finanziaria 
-Il calcolo finanziario; 
-L’interesse e il saggio, l’interesse semplice, l’interesse composto 
-Le annualità: Il significato, i diversi tipi di annualità,  Il calcolo delle 
annualità limitate, Il calcolo delle annualità illimitate. 
 
Valutazione Economiche Estimo e Mercato 
-Definizione e contenuti dell’estimo; 
-Il giudizio di stima, l’oggetto delle stime, i caratteri del giudizio di stima, 
metodo di stima, le conoscenze del perito; 
-Gli aspetti economici dei beni 
 
 

Maggio 

 

ABILITÀ 

Utilizzare i termini di linguaggio e i metodi propri dell’economia per organizzare e valutare le informazioni 
provenienti dai contesti del territorio; Riconoscere le leggi e i meccanismi che regolano l’attività produttiva; 
Saper risolvere problemi relativi allo spostamento dei capitali nel tempo e saper impostare una relazione di 
stima. 



 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
Il corso di Economia ed Estimo nella classe 4° ha la finalità di fornire conoscenze razionali e 
organiche dei fenomeni microeconomici e macroeconomici e di dotare gli alunni degli strumenti di 
analisi economica e di calcolo finanziario necessari alle applicazioni estimative.  
 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Comunicazione nella madrelingua 
Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenze matematiche 
Competenze digitali 
Imparare ad imparare 
Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Consapevolezza ed espressione culturale 

STRUMENTI DIDATTICI 
Libri di testo (“ECONOMIA TERRITORIO ESTIMO” VOL. 1 Reda Edizioni); Dispense fornite dal Docente, Uso del 
Computer e della Lim. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 
L’insegnamento avverrà attraverso una strategia didattica volta a far acquisire agli alunni conoscenze e capacità 
di base, cercando di sviluppare correlazione con le altre discipline professionali.  
L’insegnamento sarà impartito attraverso lezioni interattive, lezioni frontali.  
Strategie di recupero: richiami continui con argomenti trattati in precedenza, pause nel corso dell’anno 
scolastico per riprendere argomenti non appresi sufficientemente. 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Verifiche attraverso prove scritte strutturate in quesiti Vero o Falso, a Risposta Multipla, a Risposta Aperta. 
Dove richiesto le verifiche verranno effettuate attraverso la risoluzione di  esercizi matematici/tecnici. 
Verifiche Orali. Esercitazioni in gruppi di lavoro. 

                                                         
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 



 


