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COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ  

In questa sezione vengono riportate le indicazioni riguardanti le competenze disciplinari nonché le abilità e le 
conoscenze che concorrono all’acquisizione delle competenze stesse. 

Si è tenuto conto, nelle tabelle che seguono, delle Indicazioni Nazionali. 

Gli obiettivi didattici e la scansione annuale dei contenuti individuati, sono riportati nelle seguenti tabelle. È bene 
ricordare che sono solo delle indicazioni, quindi orientative, pertanto esse vanno contestualizzate nelle varie classi e 
spesso non è possibile seguirle pienamente. 
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MODULO N. 1   TITOLO ESTIMO GENERALE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.4 - Elaborare stime di valore, 
relazioni di analisi costi-benefici e di 
valutazione d'impatto ambientale. 

C.7 - Utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 

 

Definire la disciplina estimativa, 
comprendendone i principi basilari. 
Definire e classificare i vari aspetti 
economici di stima dei beni. 
Descrivere i principi su cui si basa il 
metodo di stima e il tipo di procedimento 
adottato. 
Eseguire semplici stime, adottando dati 
numerici basilari. 
 

Che cos’è l’estimo. 
Gli aspetti economici di stima. 
Il metodo di stima. 
Valore ordinario e valore reale. 
Procedimenti di stima sintetici e analitici. 
 

Titolo I PRINCIPI 
DELL'ESTIMO 

N.  2 C.5 - Interpretare ed applicare le 
normative comunitarie, nazionali e 
regionali, relative alle attività agricole 
integrate.  
C.7 - Utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 
 

Descrivere le attività relative alla 
professione del perito estimatore. 

Il processo civile. 
Le stime cauzionali. 

Titolo L'ATTIVITA' 
PROFESSIONALE DEL 
PERITO 
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MODULO N. 2   TITOLO Estimo rurale 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.3 - Rilevare contabilmente i capitali 
aziendali e la loro variazione nel corso 
degli esercizi produttivi; riscontrare i 
risultati attraverso bilanci aziendali 
ed indici di efficienza.  
C.4 - Elaborare stime di valore, 
relazioni di analisi costi-benefici e di 
valutazione d'impatto ambientale. 
C.7 - Utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 

 

Individuare e descrivere gli elementi che 
caratterizzano un'azienda agricola. 
Descrivere le caratteristiche del mercato 
dei fondi rustici. 
Descrivere i procedimenti sintetici ed 
analitici per la stima dei fondi rustici. 
Eseguire la stima di un'azienda agricola 
con procedimento sintetico ed analitico 
per capitalizzazione dei redditi. 
Esprimere giudizi di convenienza sulle 
trasformazioni fondiarie. 
Ricercare sul prontuario i dati occorrenti 
ed utilizzarli per i necessari conteggi.  

Descrizione del fondo. 
Valore di mercato dei fondi rustici. 
Stime sintetiche. 
Stima per capitalizzazione dei redditi. 
Valore di trasformazione e valore 
complementare dei fondi rustici. 
 

Titolo STIMA DEI FONDI 
RUSTICI 

N.  2 C.3 - Rilevare contabilmente i capitali 
aziendali e la loro variazione nel corso 
degli esercizi produttivi; riscontrare i 
risultati attraverso bilanci aziendali 
ed indici di efficienza.  
C.4 - Elaborare stime di valore, 
relazioni di analisi costi-benefici e di 
valutazione d'impatto ambientale. 
C.7 - Utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 

 

Individuare e descrivere gli elementi che 
caratterizzano un arboreto. 
Descrivere i procedimenti di stima del 
valore di un arboreto nelle diverse fasi 
del ciclo. 
Eseguire la valutazione di una coltura 
arborea. 
Ricercare sul prontuario i dati occorrenti 
ed utilizzarli per i necessari conteggi.  

Generalità sugli arboreti 
Valore della terra nuda. 
Valore in un anno intermedio. 
Valore del soprassuolo. 
Età del massimo tornaconto. 
 

Titolo STIMA DEGLI 
ARBORETI 
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MODULO N. 2   TITOLO Estimo rurale 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  3 C.3 - Rilevare contabilmente i capitali 
aziendali e la loro variazione nel corso 
degli esercizi produttivi; riscontrare i 
risultati attraverso bilanci aziendali 
ed indici di efficienza.  
C.4 - Elaborare stime di valore, 
relazioni di analisi costi-benefici e di 
valutazione d'impatto ambientale. 
C.7 - Utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 
 

Descrivere e classificare le scorte 
aziendali, individuandone i casi di stima. 
Descrivere i criteri di stima delle scorte 
aziendali. 

Generalità sulle scorte. 
Bestiame. 
Macchine ed attrezzi. 
Prodotti di scorta. 
Rimanenze di mezzi produttivi 

Titolo STIMA DELLE 
SCORTE 

N.  4 C.3 - Rilevare contabilmente i capitali 
aziendali e la loro variazione nel corso 
degli esercizi produttivi; riscontrare i 
risultati attraverso bilanci aziendali 
ed indici di efficienza.  
C.4 - Elaborare stime di valore, 
relazioni di analisi costi-benefici e di 
valutazione d'impatto ambientale. 
C.7 - Utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 

 

 

Individuare i casi di stima dei prodotti in 
corso di maturazione. 
Descrivere le metodologie utilizzate per 
la stima dei frutti pendenti e delle 
anticipazioni colturali. 
Eseguire la stima dei frutti pendenti e 
delle anticipazioni colturali, utilizzando il 
prontuario per la ricerca dei necessari.  

Generalità. 
Frutti pendenti. 
Anticipazioni colturali. 
Scelta del criterio di stima. 

Titolo STIMA DEI PRODOTTI 
IN CORSO DI 
MATURAZIONE 
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MODULO N. 2   TITOLO Estimo rurale 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  5 C.3 - Rilevare contabilmente i capitali 
aziendali e la loro variazione nel corso 
degli esercizi produttivi; riscontrare i 
risultati attraverso bilanci aziendali 
ed indici di efficienza.  
C.4 - Elaborare stime di valore, 
relazioni di analisi costi-benefici e di 
valutazione d'impatto ambientale. 
C.7 - Utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 

 

Descrivere i criteri di stima dei fabbricati 
rurali, in funzione dell'aspetto economico 
da utilizzare. 
 

Generalità. 
Valore di mercato dei fabbricati. 
Valore di costruzione dei fabbricati. 
Valore di trasformazione dei fabbricati. 
 

Titolo STIMA DEI 
FABBRICATI RURALI 

N.  6 C.4 - Elaborare stime di valore, 
relazioni di analisi costi-benefici e di 
valutazione d'impatto ambientale. 
C.5 - Interpretare ed applicare le 
normative comunitarie, nazionali e 
regionali, relative alle attività agricole 
integrate. 

C.7 - Utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 

 

 

Definire e classificare i consorzi e gli 
elementi che li caratterizzano. 
Descrivere le tipologie di consorzio e i 
criteri di ripartizione delle relative spese. 
 

Generalità. 
Consorzio di bonifica di difesa dalle 
acque. 
Consorzio d’irrigazione. 
Consorzio stradale. 
 

Titolo RIPARTIZIONE DELLE 
SPESE CONSORTILI 
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MODULO N. 2   TITOLO Estimo rurale 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  7 C.4 - Elaborare stime di valore, 
relazioni di analisi costi-benefici e di 
valutazione d'impatto ambientale. 
C.7 - Utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 

 

Descrivere e classificare i boschi e le 
relative metodologie dendrometriche. 
Descrivere le diverse tipologie di governo 
e trattamento dei boschi. 
Descrivere i metodi utilizzati per la 
valutazione della massa boschiva. 
 

Selvicoltura e dendrometria. 
Governo e trattamento dei boschi. 
Valore di mercato. 
Valore di macchiatico. 
 

Titolo STIMA DEI BOSCHI 
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MODULO N. 3   TITOLO ESTIMO LEGALE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.4 - Elaborare stime di valore, 
relazioni di analisi costi-benefici e di 
valutazione d'impatto ambientale. 
C.5 - Interpretare ed applicare le 
normative comunitarie, nazionali e 
regionali, relative alle attività agricole 
integrate. 
 

 

Dfinire i concetti di danno e 
assicurazione. 
Applicare le metodologie di 
quantificazione del danno, in funzione 
dei vari eventi verificabili. 

Danni e assicurazione. 
Danni da calamità atmosferiche. 
Danni da sottrazione di acque irrigue. 
Danni da inquinamento. 
Danni da incendio ai fabbricati rurali. 
 

Titolo STIMA DEI DANNI 

N.  2 C.4 - Elaborare stime di valore, 
relazioni di analisi costi-benefici e di 
valutazione d'impatto ambientale. 
C.5 - Interpretare ed applicare le 
normative comunitarie, nazionali e 
regionali, relative alle attività agricole 
integrate. 
 

 

Definire l'espropriazione per pubblica 
utilità, descrivendone le procedure di 
attuazione. 
Descrivere le modalità di calcolo 
dell'l'indennità di espropriazione. 
Quantificare l'indennità di esproprio dei 
terreni, in funzione della loro 
destinazione. 

Generalità e iter espropriativo. 
L’indennità di esproprio. 
Il prezzo di cessione volontaria. 
L’occupazione temporanea. 

Titolo ESPROPRIAZIONI PER 
CAUSA DI PUBBLICA 
UTILITA' 

N.  3 C.4 - Elaborare stime di valore, 
relazioni di analisi costi-benefici e di 
valutazione d'impatto ambientale. 
C.5 - Interpretare ed applicare le 
normative comunitarie, nazionali e 
regionali, relative alle attività agricole 
integrate. 
 

Definire il concetto di usufrutto, 
descrivendone le caratteristiche.  
Descrivere le modalità di stima del valore 
dell'usufrutto e della nuda proprietà. 
Definire il concetto di servitù prediali 
coattive, descrivendone le varie 
tipologie. 
Quantificare l'indennizzo delle servitù 
prediali, in funzione delle varie tipologie. 

L'usufrutto. 
Stima dell'usufrutto e della nuda 
proprietà. 
Le servitù prediali coattive. 
Servitù di passaggio, di acquedotto e di 
infrastrutture lineari energetiche 
(elettrodotto e metanodotto).  

Titolo DIRITTTI REALI: 
USUFRUTTO E 
SERVITU' PREDIALI 
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MODULO N. 3   TITOLO ESTIMO LEGALE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

  

N.  4 C.4 - Elaborare stime di valore, 
relazioni di analisi costi-benefici e di 
valutazione d'impatto ambientale. 
C.5 - Interpretare ed applicare le 
normative comunitarie, nazionali e 
regionali, relative alle attività agricole 
integrate. 

 

Individuare e definire le varie tipologie di 
successione ereditaria. 
Descrivere la formazione dell'asse 
ereditario e la divisione di diritto e di 
fatto. 
Quantificare le quote da attibuire agli 
aventi diritto. 

Normativa essenziale e tipi di 
successione. 
L’asse ereditario. 
La divisione ereditaria di diritto e di fatto. 

Titolo SUCCESSIONI 
EREDITARIE 
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MODULO N. 4   TITOLO ESTIMO AMBIENTALE E CATASTALE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.4 - Elaborare stime di valore, 
relazioni di analisi costi-benefici e di 
valutazione d'impatto ambientale. 
C.5 - Interpretare ed applicare le 
normative comunitarie, nazionali e 
regionali, relative alle attività agricole 
integrate. 

 

Descrivere le carattieristiche di beni 
ambientali ed i relativi criteri di stima. 
Individuare le componenti dell'ambiente 
interessate a studio e valutazione 
d'impatto ambientale. 

Stima dei beni ambientali. 
Analisi costi-benefici. 
Valutazione d'impatto ambientale. 
 

Titolo VALUTAZIONI 
AMBIENTALI 

N.  2 C.3 - Rilevare contabilmente i capitali 
aziendali e la loro variazione nel corso 
degli esercizi produttivi; riscontrare i 
risultati attraverso bilanci aziendali 
ed indici di efficienza. 
C.4 - Elaborare stime di valore, 
relazioni di analisi costi-benefici e di 
valutazione d'impatto ambientale. 
C.5 - Interpretare ed applicare le 
normative comunitarie, nazionali e 
regionali, relative alle attività agricole 
integrate. 

 

Definire il catasto dei terreni, 
descrivendone le caratteristiche. 
Descrivere le varie operazioni e la 
relativa documentazione nelle diverse 
fasi del catasto.  

Generalità. 
Formazione del catasto. 
Pubblicazione e attivazione del catasto. 
Conservazione del catasto. 

Titolo CATASTO DEI 
TERRENI 
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MODULO N. 5   TITOLO MARKETING. POLITICA AGRARIA COMUNE, STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.2 - Gestire attività produttive e 
trasformative, valorizzando gli aspetti 
qualitativi dei prodotti e assicurando 
tracciabilità e sicurezza. 

C.6 - Realizzare attività promozionali 
per la valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari collegati alle 
caratteristiche territoriali, nonchè 
della qualità dell'ambiente. 

C.8 - Individuare ed utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento.   

 

Descrivere il significato e l'importanza 
delle politiche di marketing. 
Individuare le più idonee strategie di 
comunicazione e valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari, in funzione delle 
diverse realtà territoriali. 

Il marketing dei prodotti agricoli e 
alimentari. 
Il processo di marketing. 
 

Titolo MARKETING 

N.  2 C.5 - Interpretare ed applicare le 
normative comunitarie, nazionali e 
regionali, relative alle attività agricole 
integrate. 

 

Descrivere la funzione e l'importanza 
delle politiche comunitarie. 
Individuare e massimizzare le 
opportunità di finanziamento in 
agricoltura e in contesti rurali. 

L’Unione Europea. 
La politica agraria comune. 
La politica dei redditi e dei prezzi. 
La politica strutturale. 

Titolo POLITICA AGRARIA 
COMUNE 

N.  3 C.4 - Elaborare stime di valore, 
relazioni di analisi costi-benefici e di 
valutazione d'impatto ambientale. 
 

 

Descrivere le metodologie utilizzate a 
livello internazionale per la stima dei beni 
immobili  

Principi di stima secondo gli Standard 
Internazionali di Valutazione (IVS). 
Stima di un fondo secondo il Metodo del 
confronto di mercato (MCA). 

Titolo STANDARD 
INTERNAZIONALI DI 
VALUTAZIONE 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Livello base Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostra di possedere conoscenze e abilità essenziali e sa applicare 
regole e procedure solo se guidato.  
 
      

Livello intermedio Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità conseguite. 

 
      

Livello avanzato Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli. 
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