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LIVELLO DI PARTENZA (con riferimento a test ingresso)
Gli studenti ignorano le tematiche del corso; possiedono nozioni di base di geografia fisica e
chimica

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. _1__
Carte geologiche e stratigrafia
DURATA: __50_ORE
COMPETENZE
costruzione di modelli e correlazione con la situazione reale
interpretazione di dati cartografici
…
ABILITA’

CONOSCENZE

…
lettura e interpretazione carte geologiche
costruzione sezioni geologiche

…
principi di stratigrafia
rappresentazione
cartografica
geologiche

UNITA’ DIDATTICA N. _2__
Caratteristiche dei terreni
DURATA : _50___ ORE
COMPETENZE
riconoscere e classificare i terreni
programmare ed eseguire una sequenza di analisi
eseguire operazioni in team

delle

strutture

ABILITA’

CONOSCENZE

…Prove di resistenza, granulometria e altre.
Calcolo delle tensioni e delle spinte

Caratteristiche, comportamento e classificazione dei
terreni e delle rocce.
Tensioni reali e efficaci. Principio di terzaghi

UNITA’ DIDATTICA N. _3__
tecniche geognostiche
DURATA: _50____ORE
COMPETENZE
conoscere i vantaggi e gli svantaggi delle tecniche studiate e interpretarne correttamente i
risultati
ABILITA’

CONOSCENZE

Analizzare correttamente dati sperimentali.
Eseguire le prove studiate

Sondaggi e prove geognostiche
in situ e in
laboratorio: penetrometrie, geosismica, geoelettrica,
sclerometri, prove monoassiali e triassiali

UNITA’ DIDATTICA N. _4__
perforazioni
DURATA: _10____ORE
COMPETENZE
Individuare i requisiti opportui per una perforazione in funzione della situazione

ABILITA’

CONOSCENZE
Aspetti teorici e pratici delle tecniche di perforazione

Individuare le applicazioni corrette delle tecniche
di perforazione

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
…
capacità di interpretare correttamente i dati forniti
conoscenza dei principali parametri descrittivi del territorio
operare correttamente sotto direzione

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
…Lezione frontale, utilizzo di supporti audiovideo e attività di laboratorio Verranno svolte attività
di gruppo con stesura di relazioni.
Compatibilmente con le necessità della scuola e le disponibilità delle famiglie, verranno effettuate
uscite didattiche di durata variabile sul territorio provinciale e regionale.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: ci si baserà essenzialmente sul L. Scesi M.Papini P.Gattinoni Principi di Geologia
Applicata CEA, ma per vari aspetti di dettaglio si utilizzeranno altri testi
Strumenti:audiovideo, siti internet istituzionali e no. Attività di laboratorio e sul campo
Numero di ore settimanale di lezione : 5
Numero di ore totali annuali previste: 170
Strategie di recupero adottate: recupero in itinere. Eventuali strategie aggiuntive verranno
studiate se necessarie

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE
Scritte/Pratiche

Orali

Numero
6

Criteri di valutazione
Conoscenza della terminologia e dei concetti.
Capacità di decidere una procedura di raccolta dati
capacità di svolgere operazioni di raccolta
Capacità di analizzare i dati forniti e/o raccolti

Non
previste
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