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CONOSCENZE e ABILITÀ da promuovere nel SECONDO BIENNIO, attraverso le attività di insegnamento della programmazione annuale,  

in vista dell’acquisizione delle COMPETENZE previste al termine del SECONDO BIENNIO SUPERIORE 

 

PREMESSA 
Il docente di “Geopedologia, economia ed estimo” concorre a far conseguire allo studente i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionali: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e 
interpretare dati sperimentali; individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della 
storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, 
con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio. 
 

COMPETENZE al termine del SECONDO BIENNIO SUPERIORE 

Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 
Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio. 
Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 
Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

 

 

 

 

 



Articolazione delle conoscenze e abilità 

CONOSCENZE al termine del SECONDO BIENNIO SUPERIORE ABILITA’ al termine del SECONDO BIENNIO SUPERIORE 
 

Processi geomorfici e unità geomorfologiche fondamentali dell’Italia. 
Fattori e processi di formazione del suolo e correlate proprietà fisiche, 
chimiche e biologiche. 
Agrosistemi, ecosistemi e loro evoluzione. 
Processi e fenomeni di dissesto idrogeologico. Principi ed opere per la 
difesa del suolo. 
Significato e valore delle carte tematiche. 
Ciclo dell’acqua, disponibilità e depurazione idrica per le necessità 
umane e produttive. 
Classificazione dei rifiuti e metodi di smaltimento. 
Processi di inquinamento dell’atmosfera, delle acque e del suolo. 
Fonti energetiche disponibili, con particolare riferimento alla situazione 
italiana. 
Concetti di bisogno, bene, consumo e produzione. 
Concetti e teorie del mercato e della moneta. 
Sistema creditizio e fiscale italiano. 
Principi di economia dello Stato e comunitaria. 
Calcolo di interesse semplice, interesse composto, valori periodici, 
reintegrazione e ammortamento del capitale. 
Capitalizzazione dei redditi, valore potenziale, riparti proporzionali. 
Descrizione statistica dei fenomeni macro e micro-economici. 
Principi di valutazione, aspetti economici e valori di stima dei beni. 
Metodi, procedimenti di stima e valori previsti dagli standard europei e 
internazionali. 

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. 
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. 
Utilizzare termini del linguaggio economico. 
Riconoscere le leggi e i meccanismi che regolano l’attività produttiva in 
relazione all’impiego ottimale dei fattori. 
Determinare il costo di produzione di un bene ed il reddito di un 
immobile. 
Riconoscere la struttura del sistema fiscale italiano e delle più comuni 
imposte. 
Riconoscere la storia, le istituzioni, gli strumenti legislativi e gli obiettivi 
dell’Unione Europea. 
Applicare il calcolo matematico finanziario e l’elaborazione statistica dei 
dati nelle metodologie estimative. 
Applicare le metodologie del processo di valutazione applicabili sia a 
beni e diritti individuali, sia a beni di interesse collettivo. 

 


