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PROTOCOLLO DEI SAPERI IMPRESCINDIBILI 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA DELLE RISORSE 

RESPONSABILE: Claudio Bilancini 

CLASSE: IV A, B,  INFORMATICO AZIENDALE  

Competenze: 

Deve saper applicare le informazioni utili ed almeno impostare il passaggio di scala dal generale al 
particolare e viceversa. 

Deve individuare/localizzare centri e periferie nel mondo d’oggi, analizzando gli squilibri territoriali 
attuali, nelle forme degli squilibri demografici, economici e sociali. 

Deve saper riconoscere nelle risorse il valore di bene ambientale/culturale/economico da tutelare. 

Deve saper correttamente collegare i fattori produttivi ed i limiti di accumulo di capitale alle attività 
economiche. 

Conoscenze: 

Deve conoscere il significato di risorsa, riserva, stock; la questione ambientale (piogge acide, buco 
ozonosfera, effetto serra, inquinamento acustico, luminoso); ecumene, anecumene, subecumene; il lessico 
demografico (tasso di natalità/di mortalità ,popolazione assoluta, densità della popolazione, saldo della 
popolazione, saldo migratorio, saldo naturale della popolazione, speranza di vita); il lessico urbano 
(conurbazione, metropoli, area metropolitana, megalopoli); i fattori produttivi dell’agricoltura, della pesca, 
dell’industria; le principali Organizzazioni internazionali. 

Tipologia di compito: test strutturato a tipologia mista e verifica orale 

 

 

 

 

 



 

                      

PROTOCOLLO DEI SAPERI IMPRESCINDIBILI 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA DELLE RISORSE 

RESPONSABILE: Claudio Bilancini 

CLASSE: II fascia on line  

Competenze: 

L’alunno deve saper usare criticamente carte tematiche, tabelle e grafici. 

Deve saper mettere in relazione gli aspetti climatici con quelli ambientali. 

Deve sapersi orientare nella carta fisica e politica delle parti di pianeta che sono di volta in volta oggetto di 
studio 

Deve saper individuare le cause storiche ed economiche che hanno determinato sia la costruzione della 
U.E. sia il suo allargamento. 

Deve saper collegare i fattori produttivi alle attività economiche. 

Deve saper applicare le informazioni utili ed almeno impostare il passaggio di scala dal generale al 
particolare e viceversa. 

Deve individuare/localizzare centri e periferie nel mondo d’oggi, analizzando gli squilibri territoriali 
attuali, nelle forme degli squilibri demografici, economici e sociali. 

Deve saper riconoscere nelle risorse il valore di bene ambientale/culturale/economico da tutelare. 

Conoscenze: 

Deve conoscere il significato di risorsa, riserva, stock; la questione ambientale (piogge acide, buco 
ozonosfera, effetto serra, inquinamento acustico, luminoso); ecumene, anecumene, subecumene; il lessico 
demografico (tasso di natalità/di mortalità ,popolazione assoluta, densità della popolazione, saldo della 
popolazione, saldo migratorio, saldo naturale della popolazione, speranza di vita); il lessico urbano 
(conurbazione, metropoli, area metropolitana, megalopoli); i fattori produttivi dell’agricoltura, della pesca, 
dell’industria; le principali Organizzazioni internazionali. 

Tipologia di compito: test strutturato a tipologia mista  

 

 

 


