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LIVELLO DI PARTENZA (con riferimento a test ingresso)
Buona parte degli alunni dimostra una preparazione adeguata per affrontare gli
argomenti del corso.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. _1
DURATA: __60__ORE
COMPETENZE
…Scegliere gli strumenti adeguati per eseguire le indagini, superficiali e profonde, ed i ripristini nelle aree
franose.

ABILITA’

CONOSCENZE

…Calcolare il fattore di sicurezza mediante …Analisi di stabilità dei versanti e relativi interventi
l’analisi di stabilità per scivolamento rotazionale di stabilizzazione: sbancamenti, riprofilature; opere di
con il “metodo delle strisce o svedese”.
sostegno, di drenaggio e per ridurre l’erosione da parte
dei corsi d’acqua. Cenni di ingegneria naturalistica.
Tecniche di consolidamento per migliorare le
caratteristiche meccaniche dei terreni e delle rocce.

UNITA’ DIDATTICA N. _2
DURATA: __40__ORE
COMPETENZE
…Applicare i giusti metodi alle prospezioni richieste per la realizzazione delle diverse opere di ingegneria
civile.

ABILITA’

CONOSCENZE

…Risolvere semplici problemi di sismica a …Metodi di geofisica applicata alle indagini del
riflessione e a rifrazione, di stendimenti sottosuolo: sismici, elettrici ed elettromagnetici.
geoelettrici Wenner o Schlumberger.

UNITA’ DIDATTICA N. _3
DURATA : __100__ ORE
COMPETENZE
…Saper organizzare le fasi per la realizzazione delle opere in argomento.

ABILITA’

CONOSCENZE

…Rilevare le problematiche legate ai tipi litologici …Opere di ingegneria civile: vie di comunicazione,
ed alle giaciture degli stessi nelle zone interessate gallerie e dighe: ripasso, metodi e mezzi di scavo.
dalla costruzione delle opere in oggetto. Realizzare Utilizzo degli esplosivi.
planimetrie e sezioni relative alle suddette
costruzioni.

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, utilizzo di fogli di calcolo Excel, esercitazioni CAD.
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 delle correzioni delle verifiche scritte/grafiche.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE
Scritte/Pratiche
Orali

Numero
6
2

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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