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LIVELLO DI PARTENZA (con riferimento a test d’ingresso)
La maggior parte degli alunni dimostra una preparazione sufficiente sugli argomenti
del corso.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. _1
DURATA: __60__ORE
COMPETENZE
…Saper valutare l’influenza dei pozzi sulle superfici freatiche e piezometriche.
censimento di pozzi o piezometri.

Saper eseguire un

ABILITA’

CONOSCENZE

…Saper costruire le carte a isopieze/isofreatiche.
Calcolo della permeabilità con prove di
laboratorio: permeametri a carico costante e a
carico variabile. Calcolo della permeabilità in sito
mediante pozzo di prova e due pozzi/piezometri di
osservazione.

…Caratteristiche e circolazione delle acque nel
sottosuolo: acquiferi, falde freatiche ed artesiane.
Proprietà idrogeologiche dei terreni: legge di Darcy,
porosità, permeabilità, trasmissività. Influenza del
pompaggio nei pozzi: livello statico e dinamico,
raggio d’influenza.

UNITA’ DIDATTICA N. _2
DURATA : __50__ ORE
COMPETENZE
…Saper fare la distinzione tra acque minerali, termali, termominerali. Distinguere i distretti idrografici in
cui è suddiviso il territorio italiano.

ABILITA’

CONOSCENZE

…Saper costruire la curva di esaurimento di una …Ciclo e bilancio idrogeologico.
Sorgenti:
sorgente. Saper tracciare uno spartiacque.
classificazione in base all’indice di variabilità e
classificazione idrogeologica.
Caratteristiche
chimico-fisiche delle acque. Studio idrogeologico.
Opere di presa.
Inquinamento, risanamento e
depurazione. Normativa per la tutela delle acque.

UNITA’ DIDATTICA N. _3
DURATA: __40__ORE
COMPETENZE
…Interpretare la genesi e le giaciture degli idrocarburi.

ABILITA’

CONOSCENZE

…Rappresentare in sezione le trappole geologiche
in rapporto anche con la circolazione delle acque.
Utilizzazione dei vari tipi di log all’interno dei
pozzi petroliferi esplorativi.

…Ricerca e sfruttamento di idrocarburi: energie e
riserve, origine ed accumulo, estrazione e recuperi,
valutazione geomineraria e prospezione, perforazioni
in terra ed in mare.

UNITA’ DIDATTICA N. _4
DURATA: __50__ORE
COMPETENZE
…Saper interpretare le carte della franosità.

ABILITA’

CONOSCENZE

…Applicazione di metodi topografici e di …Tipi di frane in base agli aspetti morfologici ed
apparecchiature per il monitoraggio di una frana.
all’orientamento degli strati rispetto al versante.
Erosione superficiale dei versanti. Nomenclatura
delle frane. Cause di franamento. Indagini da
eseguire: di superficie e profonde.
Rischio
idrogeologico.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
…Sapere di cosa trattano tutti gli argomenti del piano di lavoro. Conoscere principi e formule
fondamentali della fisica, della chimica e della fisica terrestre. Conoscere i concetti fondamentali
trattati e fare opportuni collegamenti.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
…Lezione frontale. Utilizzo di supporti audiovisivi. Esercitazioni pratiche in laboratorio.

STRUMENTI DIDATTICI
Testi utilizzati: Geologia applicata - Il rilevamento geologico-tecnico (Scesi, Papini, Gattinoni,
ed. C.E.A.). Geologia applicata – Applicazione ai progetti di ingegneria civile (Scesi, Papini,
Gattinoni, ed. C.E.A.). Integrazioni con appunti del docente e da Geologia Tecnica per ingegneri
e geologi (Ippolito, Nicotera, etc., ed. ISEDI Milano).
Strumenti: filmati da siti internet ed osservazioni in laboratorio.
Numero di ore settimanale di lezione : 5
Numero di ore totali annuali previste: 198
Strategie di recupero adottate: recupero in itinere, con spiegazioni individuali o collettive nel
corso della correzione delle verifiche scritte.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE
Scritte/Pratiche
Orali

Numero
5
3

Criteri di valutazione
Dare risposte corrette ai quesiti multipli, evitando gravi errori.
Rappresentare e/o descrivere in modo adeguato la soluzione ai
problemi proposti.
Capacità di esporre gli argomenti in modo completo. Uso di una
terminologia tecnica adeguata. Prontezza nel rispondere ai
quesiti con l’aiuto della grafica quando necessario.
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