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FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA:
-

Conoscere gli aspetti che caratterizzano i diversi ambienti e i fattori che ne regolano gli equilibri, con specifico
riferimento alle problematiche di inquinamento ambientale,
Capacità di analizzare gli ecosistemi nei loro principali aspetti ecologici e geopedologici,
Capacità di applicare alcuni strumenti conoscitivi per la descrizione degli aspetti più importanti delle dinamiche
ambientali.
Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente

LIVELLO DI PARTENZA
Risultati delle prove d'ingresso:
Il test d'ingresso si è basato su un questionario costituito da domande a risposta aperta seguito da discussione in
classe, predisposto per accertare il livello di conoscenze delle materie di fisica, chimica e scienze, che costituiscono
discipline propedeutiche del corso di geopedologia, nonché alcune competenze trasversali degli alunni. In generale la
classe, ha dimostrato in parte di non possedere conoscenze adeguate dei principali contenuti di tali materie, un quarto
raggiunge livelli discreti o superiori. Pochi gli studenti insufficienti.
Sintesi dei risultati del test d’ingresso: (22 presenti su 22)
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono

14
3
3
2

alunni
“
“
“

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
Considerata l’importanza della risorsa acqua nelle tematiche della disciplina, si ritiene importante che tale
tematica sia sviluppata e messo in evidenza trasversalmente in tutti i moduli sottoindicati. Saranno programmate a tal
fine anche uscite didattiche sui percorsi delle acque a Bologna, la diga di Ridracoli, il territorio collinare e l’erosione
idrica .Nel corso dell’anno si cercherà anche un approccio alla metodologia CLIL. Al termine delle principali Ud
saranno effettuate alcune analisi di brani testi in lingua inglese congiuntamente con insegnante di inglese.
Sulla base dei prerequisiti richiesti e accertati, necessari per affrontare il corso del 3^ anno, ed in relazione al
programma e alle caratteristiche dell’indirizzo COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO, s’individuano i seguenti
obiettivi strutturati per competenze abilità e conoscenze :
Le singole U.D. verranno affrontate secondo l’ordine che segue:
U. D. 1 GEOPEDOLOGIA
DURATA : 20 ORE
COMPETENZE
Conoscenza delle caratteristiche del suolo e delle formazioni geomorfologiche e individuazione dei principali aspetti
classificativi.
CONOSCENZE
ABILITA’

Il suolo: costituenti e proprietà chimico-fisiche. Il Riconoscere le caratteristiche dei suoli.
processo di pedogenesi. Gli orizzonti pedogenetici
Generalità sulla classificazione dei suoli e le carte Conoscenza dei diversi suoli ai fini del loro utilizzo.
pedologiche
Le principali unità geomorfologiche. Le dune, le Saper analizzare le principali formazioni geomorfologiche
formazioni alluvionali, le formazioni argillose.
La valutazione dei suoli in relazione ai possibili utilizzi.
CLIL corner: soil and pedogenesis

Saper leggere, comprendere e acquisire terminologia del
linguaggio tecnico in microlingua inglese
U. D. 2DIFESA DEL SUOLO
DURATA: 22 ORE
COMPETENZE

Saper individuare le principali tecniche di intervento di difesa in relazioni alle problematiche di dissesto
idrogeologico.
Essere in grado di individuare le aree più idonee ai diversi utilizzi del territorio.
CONOSCENZE
ABILITA’
Il rischio idrogeologico. Dissesto idrogeologico. Rischio Analizzare gli aspetti idrogeologici nei diversi suoli.
di erosione idrica, di frana, di valanga, di esondazione,
di erosione delle coste.
L’acqua nel suolo. Acque superficiali e sotterranee.

Riconoscere il ruolo e la funzione dell’acqua nel tessuto
sociale e produttivo
La permeabilità dei terreni. La pendenza. Erodibilità ed Individuare le problematiche relative alle criticità dei suoli
erosione.
Modalità di intervento per il contenimento del dissesto
idrogeologico e del movimento franoso. Sistemazioni
idraulico-agrarie.
La Bonifica idraulica ed integrale e aspetti storici nel
territorio emiliano romagnolo.

Saper riconoscere gli interventi e le funzioni dei manufatti
effettuati per la difesa del suolo.

La cartografia tematica

Saper interpretare le carte tematiche per comprendere i
fattori che condizionano l’ambiente ed il paesaggio.

Saper riconoscere le funzioni e i manufatti degli interventi
di bonifica

CLIL corner: : erosion and mass movements soil and Saper leggere, comprendere e acquisire terminologia del
erosion
linguaggio tecnico in microlingua inglese
U. D. 3 ECOLOGIA GENERALE
DURATA : 24 ORE
COMPETENZE
Conoscere, analizzare e individuare gli aspetti principali che caratterizzano i diversi ambienti e i fattori che ne
regolano l’equilibrio.
CONOSCENZE

ABILITA’

L’ecologia e l’ambiente. Il clima. I fattori ecologici Analizzare le strutture e il funzionamento dei principali
abiotici e biotici. L’acqua.
ecosistemi ed agrosistemi che caratterizzano il territorio
regionale.
Gli ecosistemi. Ecosistemi naturali e artificiali.
Ecosistemi fluviali e delle zone umide, la foresta.
Agroecosistemi ed ecosistema urbano.
Studio del territorio della Regione Emilia-Romagna.
CLIL corner: ecology
Saper leggere, comprendere e acquisire terminologia del
linguaggio tecnico in microlingua inglese

U. D. 4 ECOLOGIA DEGLI INQUINAMENTI
DURATA : 33 ORE
COMPETENZE
Conoscenza delle cause alteranti l’ambiente e individuazione di tecniche idonee di riequilibrio anche in relazione alla
legislazione vigente.
ABILITA’

CONOSCENZE

Inquinamento dell’aria ed effetti sull’ambiente. Effetto Individuare le principali sostanze inquinanti in un ambiente.
serra, piogge acide e buco ozono. Controllo della qualità
dell’aria.
Comprendere il funzionamento dei principali impianti di
Utilizzo delle acque. Inquinamento delle acque depurazione, potabilizzazione, ecc.
superficiali e sotterranee. Tecniche di depurazione dei
reflui e smaltimento dei fanghi.
Inquinamento del suolo e tecniche di bonifica. La Saper individuare i principali metodi di disinquinamento di
problematica dei rifiuti. Tecniche di smaltimento. I un ambiente.
rifiuti C & D.
Altre forme di inquinamento: elettromagnetico, indoor,
acustico. Cenni sulla bioedilizia.
La tutela dell’ambiente: lo sviluppo sostenibile, dal
Protocollo di Kyoto ai nostri giorni. Energie rinnovabili. Comprendere e saper applicare concetto di sostenibilità
Cenni sulla valutazione di impatto ambientale.
Valutare i principali impatti e danni agli ecosistemi
CLIL corner: water and air pollution

Saper leggere, comprendere e acquisire terminologia del
linguaggio tecnico in microlingua inglese

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Gli alunni dovranno comprendere, almeno negli aspetti principali, gli argomenti delle varie UD, saperli esporre in
modo comprensibile e coerente e saper risolvere, anche se guidati, situazioni nuove, purchè semplici e facilmente
inquadrabili partendo dalle premesse.
Dovranno inoltre saper leggere interpretare e/o realizzare semplici carte tematiche, saper raccogliere semplici
informazioni da testi tecnici della materia e elaborarli in forme quali documenti e/o tabelle guidati dall’insegnante.
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO:
Si opererà con una strategia didattica che, partendo dal consolidamento dei contenuti del biennio, sia volta ad
far acquisire agli alunni conoscenze e abilità di base. Si cercherà inoltre di sviluppare correlazioni con altre discipline
sia professionali (progettazione e topografia ) sia umanistiche ( italiano storia). L’insegnamento si effettuerà attraverso
una metodologia che tenga conto dell’approccio agli argomenti per problemi e tramite lezioni:
- lezione interattiva,
- approccio agli argomenti per problemi,
- lavori di gruppo,
- lezione frontale,
- cooperative learning.
- Metodologia CLIL
- Per alcune unità didattiche si effettuerà un approfondimento in lingua inglese (metodologia CLIL) con la finalità di
creare un glossario specifico nel campo economico estimativo e porre lo studente in grado di leggere semplici
brani della disciplina cogliendone gli aspetti essenziali.
Negli esempi, casi, proposti si farà continuo riferimento alla realtà territoriale locale.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:
Minelli Oggioni Patelli GEOPEDOLOGIA ECOLOGIA TERRITORIO Reda
Strumenti: : altro materiale fornito dal docente quali fotocopie, articoli tratti da riviste o quotidiani specializzati,
cartografia, ipertesti. Utilizzo laboratorio di informatica.
Numero di ore settimanale di lezione : 3
Numero di ore totali annuali previste:99
Strategie di recupero adottate:
- Richiami continui e collegamenti con argomenti svolti in precedenza,
- Alcune pause nel corso dell’anno scolastico per riprendere argomenti non appresi sufficientemente.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE
Scritte/Pratiche

Numero
2-3

Criteri di valutazione
Conoscenza dei contenuti, capacità di organizzazione di un lavoro,
(cartografico e/o di relazione tecnica) correttezza del linguaggio.

Orali

3 -4

Conoscenza dei contenuti, capacità di comprensione di
problemi, correttezza del linguaggio e/o esposizione.
Il Docente
Prof. Raffaele Camangi
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