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MODULO 1 BIOSFERA 

U.D.1: La definizione di Atmosfera, Geosfera e Idrosfera. La Biosfera. L’ecologia. Gli ecosistemi: biotopo e 

biocenosi. Le popolazioni e le comunità. L’equilibrio degli ecosistemi. Habitat e nicchia ecologica. I rapporti 

tra gli organismi. I livelli trofici negli ecosistemi. La piramide dell’energia. I rapporti tra gli organismi. Le reti 

di ecosistemi. I biomi. Ecosistemi terrestri e acquatici.  

U.D.2: La climatologia. Gli strati dell’atmosfera. La differenza tra meteorologia e climatologia. La radiazione 

solare. I fattori del clima: la temperatura, il vento, l’umidità e le idrometeore. I fattori che influenzano il 

clima: giacitura, esposizione, orografia, masse idriche, altitudine e latitudine. I tipi di climi. Relazione tra 

biomi e tipi di climi. 

U.D.3: L’inquinamento atmosferico, delle acque e del terreno: le cause. I principali fenomeni di inquinamento 

atmosferico: l’effetto serra, il buco dell’ozono, l’eutrofizzazione e le piogge acide. Gli effetti sul clima.  

MODULO 2 GEOSFERA 

U.D.1: La geomorfologia (caratteri generali). Come è fatta la Terra. Elementi di geologia. 

U.D.2: La pedologia. La pedogenesi. La roccia madre. Gli agenti della pedogenesi. La tessitura e la struttura 

del terreno. Il triangolo della tessitura. Le caratteristiche fisiche del terreno: tenacità, adesività, plasticità  

La porosità: micro e macro-pori. Fase liquida e gassosa nel terreno. Le costanti idrologiche.  

U.D. 3: La gestione del territorio. Il degrado del suolo. L’erosione idrica, le frane. L’ingegneria naturalistica 

(cenni).  

MODULO 3 SOCIOSFERA E TECNOSFERA 

U.D.1: Interazioni tra biosfera e geosfera e loro effetti sulla sociosfera. 

U.D.2: Fonti di energia (rinnovabili e non). Livelli trofici e flussi di energia. Corretto smaltimento dei rifiuti. 

Innovazioni tecnologiche-ambientali. 

 

 

Gli alunni con sospensione del giudizio, dovranno trattare in maniera estremamente approfondita i moduli 1 

e 2. 
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MODULO PRIMO -  L’economia politica  -   

UD 1:  Natura e concetti di base della scienza economica. 

UD 2: I beni ed i servizi. 

UD 3: L’utilità. 

MODULO SECONDO  -  La teoria della produzione e del costo - 

UD 1:  I fattori della produzione e la combinazione dei fattori produttivi. 

UD 2: I costi di produzione. 

UD 3: Il mercato del lavoro ed i diversi tipi di impresa/società. 

MODULO TERZO - Il mercato -  

UD 1:  La domanda e l’offerta. Il mercato. 

UD 2: La formazione dei prezzi ed il prezzo di equilibrio. 

UD 3: La concorrenza perfetta, il monopolio e l’oligopolio. 

MODULO QUARTO - Il sistema fiscale italiano -  

UD 1:  Il regime fiscale italiano: i tributi, i contributi e le tasse. 

UD 2: Le entrate dello Stato (IRPEF, IRPEG, IVA ecc.). 

UD 3: Le entrate degli enti locali (IMU, TARES, ecc.). 

MODULO QUINTO -  La moneta -   

UD 1:  Il potere d’acquisto della moneta. 

UD 2: La politica monetaria e l’inflazione. 

UD 3: I titoli di credito e le banche. 

MODULO SESTO -  Matematica finanziaria  -   

UD 1: Serie e seriazioni. Moda, media e mediana. 

UD 2: L’ interesse ed il montante semplice, lo sconto. 

UD 3: L’interesse ed il montante composto. 

MODULO SETTIMO-  I valori periodici -   

UD 1: Le annualità. 

UD 2: Le poli-annualità. 

UD 3: I valori intermedi 

MODULO OTTAVO -  I riparti -   

UD 1: Riparto semplice (diretto ed inverso). 

UD 2: Riparto composto (diretto ed inverso). 

UD 3: Riparto misto. 

 

Gli alunni con sospensione del giudizio, dovranno trattare in maniera estremamente approfondita i moduli 4,5,6,7 e 8. 
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MODULO PRIMO - Matematica finanziaria  

UD 1: La capitalizzazione in regime di interesse semplice e composto. 

UD 2: Valori annuali e poliennali. 

UD.3: I riparti ed elementi di statistica. 

MODULO SECONDO  - Estimo generale  

UD 1: La disciplina estimativa: il principio dell’ ordinarietà. 

UD 2: Stima analitica e sintetica, i sei aspetti economici tradizionali. 

UD.3: Attività professionale del perito 

MODULO TERZO - Estimo rurale  

UD 1: Stima delle anticipazioni colturali e dei frutti pendenti. 

MODULO QUARTO - Estimo civile  

UD 1: Stima dei fabbricati civili (valore di mercato e valore di costo). 

UD 2: I condomini ed i millesimi condominiali. 

UD 3: Stima del valore di mercato delle aree edificabili (stima sintetica e valore di trasformazione). 

UD4:  Stima dei terreni non edificabili. 

UD5: Gestione dei fabbricati. 

MODULO QUINTO -  Estimo legale  

UD 1: Espropriazione per causa di pubblica utilità. 

UD 2: I diritti reali su cosa altrui: l’usufrutto. 

UD 3: Le servitù prediali coattive. 

UD 4: Le successioni ereditarie. 

UD5: Stima dei danni ai fabbricati. 

MODULO SESTO -  Estimo catastale  

UD 1: Il catasto terreni. 

UD 2: Il catasto fabbricati. 

MODULO SETTIMO – Estimo ambientale 

UD 1: Criteri di stima dei beni ambientali. 

UD 2: Analisi costi-benefici. 

UD 3: Valutazioni di impatto ambientale. 

MODULO OTTAVO – Standard internazionali 

UD 1: Principi di stima secondo gli IVS. 

UD 2: Stima immobiliare secondo il MCA. 
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