ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE VINCENZO MANZINI
Piazza IV Novembre – 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)
PROGRAMMA – prof. DE FELICE ROSALIA
A.S. 2018/2019 CLASSE: 4A CAT MATERIA: GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ESTIMO

Modulo n. 1
Economia politica (prima parte): definizione di economia;
 i soggetti economici;
 i sistemi economici;
 i bisogni;
 i beni;
 l'utilità;
 produzione;
 fattori produttivi;
 ripartizione del reddito;
 il mercato;
 domanda;
 offerta;
 elasticità;
 i regimi di mercato.
Modulo n. 2
Economia politica (seconda parte): il sistema fiscale;
 IRPEF;
 IVA;
 IMU;
 IRAP;

 cenni sugli altri tributi;
 moneta;
 inflazione;
 attività bancaria;
 titoli di credito.
Modulo n. 3 SVOLTO DALL’I.T.P. COMPRESENTE:
Matematica finanziaria: interesse semplice;
 interesse composto;
 valori periodici (rate frazionarie, annualità, poliennalità);
 reintegrazione e ammortamento del capitale, piano d'ammortamento.

San Daniele del Friuli, 03/06/2019

il docente
prof. De Felice Rosalia

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE “VINCENZO MANZINI”
Piazza IV Novembre – 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

PROGRAMMA SVOLTO – prof. RIBAUDO ROSARIO
A.S.
MATERIA: Laboratorio di Costruzioni,
CLASSE: 4ACAT
2018/2019
Economia ed Estimo.
Modulo n. 1
LABORATORIO DI COSTRUZIONI
 Elementi strutturali di un manufatto e dei loro impianti tecnologici:
- le fondazioni;
- le murature;
- gli archi e i solai.
 Con l’utilizzo del software c.a.d.:
- Progetto di un Condominio, con annesse indicazioni degli arredi, piante, prospetti
e sezioni complete di quotature, adibito ad abitazione plurifamiliare disposto su più
piani fuori terra.
 Realizzazione del rilievo architettonico dello scantinato dell’edificio scolastico con
conseguente progetto preliminare per adibirlo ad aule conferenze e altro.
 Restituzione grafica su Auto-CAD del rilievo architettonico dello scantinato
dell’edificio scolastico con conseguente progetto preliminare per adibirlo ad aule
conferenze e altro.
 Si faccia inoltre riferimento al programma svolto presentato dal docente di
costruzioni.
Modulo n. 2
LABORATORIO DI ECONOMIA ED ESTIMO

(Moduli svolti dall’I.T.P. sia nella parte teorica che in quella pratica)



•

Matematica finanziaria:
- interesse semplice;
- interesse composto;
- valori periodici (rate frazionarie, annualità e poliennalità);
- reintegrazione e ammortamento del capitale, piano di ammortamento;
- cenni sulla capitalizzazione dei redditi.
Si faccia inoltre riferimento al programma svolto presentato dal docente di
geopedologia, economia ed estimo.

San Daniele del Friuli, 04/06/2019

IL DOCENTE
prof. Ribaudo Rosario

