
 

 

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

NUCLEI E COMPETENZE 

 

CAT 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO   



DISCIPLINA: GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

ANNO DI CORSO: TERZO 

 

 

NUCLEO FONDANTE NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI COMPETENZE RILEVANTI 

AMBIENTE E TERRITORIO - Le caratteristiche dei suoli, i 

limiti e i vincoli nell’uso del 

suolo. 
 

- I dissesti idrogeologici, le 

tecniche per la prevenzione 

dei dissesti e la difesa del 

suolo. 
 

- Le aree più idonee ai diversi 

utilizzi del territorio. 

- Riconoscere le caratteristiche dei suoli, i 

limiti e i vincoli nell’uso del suolo. 
 

- Riconoscere le cause dei dissesti 

idrogeologici, individuare le tecniche per la 

prevenzione dei dissesti e la difesa del suolo. 
 

- Individuare e scegliere le aree più idonee 

ai diversi utilizzi del territorio. 
 

- Interpretare le carte tematiche per 

comprendere i fattori che condizionano 

l’ambiente e il paesaggio. 

3, 4 

ECOSOTENIBILITA’ 

AMBIENTALE 

- Le risorse ambientali. 
 

- Progettazione del verde 

urbano pubblico e privato. 

- Ricercare e interpretare le fonti informative 

sulle risorse ambientali, sulla loro 

utilizzabilità e sulla loro sensibilità ai guasti 

che possono essere provocati dall’azione 

dell’uomo 

3, 4 

Si ricorda che le competenze riconosciute dall’Unione Europea e recepite dalle istituzioni italiane sono le seguenti: 

1) competenza alfabetica funzionale, 2) competenza multilinguistica, 3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 4) 

competenza digitale, 5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 6) competenza in materia di cittadinanza, 7) competenza 

imprenditoriale, 8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 



DISCIPLINA: GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

ANNO DI CORSO:  QUARTO 

 

 

NUCLEO FONDANTE NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI COMPETENZE RILEVANTI 

GESTIONE ECONOMICA - Elementi di economia 

politica. 

- Conoscenza dei fondamenti della 

microeconomia e, sommariamente, della 

macroeconomia. 
 

- Capacità di osservare la realtà economica e 

di ricavare i dati utili per fini professionali. 

3, 4 

MATEMATICA FINANZIARIA - Matematica finanziaria ed 

elementi di statistica. 

- Capacità di applicare lo strumento 

matematico e informatico per l’analisi o la 

soluzione di problemi estimativi, economici 

o di uso del territorio. 

3, 4 

 

 

Si ricorda che le competenze riconosciute dall’Unione Europea e recepite dalle istituzioni italiane sono le seguenti: 

 

1) competenza alfabetica funzionale, 2) competenza multilinguistica, 3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 4) 

competenza digitale, 5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 6) competenza in materia di cittadinanza, 7) competenza 

imprenditoriale, 8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 



DISCIPLINA: GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

ANNO DI CORSO:  QUINTO 

 

 

NUCLEO FONDANTE NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI COMPETENZE RILEVANTI 

LA STIMA - Estimo generale. 
 

- Stime inerenti ai beni 

immobili. 
 

- Stime inerenti ai diritti. 

- Conoscere le metodologie di stima dei 

fabbricati, dei terreni, dei diritti e dei beni 

pubblici. 
 

- Conoscere le metodologie di formazione e 

di conservazione del catasto terreni e 

fabbricati. 

3, 4 

IL CATASTO - Catasto Fabbricati e Catasto 

Terreni 

- Conoscere le norme relative al Catasto ed 

avere consapevolezza dei vari riferimenti 

normativi 

3, 4 

 

 

Si ricorda che le competenze riconosciute dall’Unione Europea e recepite dalle istituzioni italiane sono le seguenti: 

 

1) competenza alfabetica funzionale, 2) competenza multilinguistica, 3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 4) 

competenza digitale, 5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 6) competenza in materia di cittadinanza, 7) competenza 

imprenditoriale, 8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 


