
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

 

Materia: Ecologia e Pedologia                          
 

 

Classe II BP                 A.s. 2015-2016  

 
 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di 

 

Conoscenze:  vedi unità didattiche 

                    

Competenze: riconoscere le rocce a seconda della provenienza. 

 

Risalire alle caratteristiche del suolo a seconda del suolo considerato. 

Collocare aree geografiche in funzione del dissesto idrogeologico e relativi 

interventi.                     

Abilità/Capacità: rilevare e descrivere l’ambiente pedologico.  

Elaborare semplici carte tematiche. Rilevare parametri fisici ed agronomici 

connotanti un territorio. Rilevare le caratteristiche fisico-meccaniche dei suoli 

in funzione del dissesto idrogelogico. 

Proporre opere di difesa e le sistemazioni idrauliche più opportune in funzione 

dell’aspetto pedo-climatico. 

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi di svolgimento: 

 

Unità didattiche – Moduli 

 

Periodo 

U.D.A. 1.1 Dalla geologia alla pedogenesi 

- geologia: le rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche 

- pedogenesi: i fattori fisici, chimici e biologici 

 

Settembre 

Ottobre 

novembre 

U.D.A. 1.2 Le caratteristiche del suolo 

- le caratteristiche fisiche 

- le caratteristiche chimiche 

- le caratteristiche biologiche 

- l’acqua nel terreno 

- tecniche di rilevamento e classificazione dei suoli (profilo e 

Dicembre 

 



capacità d’uso del suolo) 

 

 U.D.A. 2.1 Geologia e dissesto idrogeologico 

- la geologia 

- il dissesto idrogeologico in italia 

- l’erosione 

- esondazioni e frane 

 

Gennaio 

febbraio 

U.D.A. 2.2 Geotecnica 

- indagini geologiche 

- sistemazioni idrauliche 

- opere di difesa 

- prevenzione e ripristino ambientale (ingegneria 

naturalistica ed ambiti di intervento) 

Marzo 

Aprile 

maggio 

Totale ore di lezione svolte  

 

69 

 

Metodologia: lezioni frontali, partecipate, correzioni verifiche scritte con 

partecipazione attiva da parte degli studenti; 

Strumenti: uso del libro di testo. Ampie discussione sulle tematiche inerenti 

l’ambiente; 

Spazi: aula; 

Tipologia delle prove di verifica: orali e scritte per raggiungere gli obiettivi 

didattici in termini di conoscenze, competenze ed abilità; 

Criteri di valutazione: sono stati adottati i criteri di valutazione ritenuti più 

opportuni per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano di lavoro 

preventivo; 

Eventuali osservazioni: sono state intraprese interessanti ed approfondite 

discussioni su tematiche inerenti la salvaguardia dell’ambiente. 

 

Bassano del Grappa,  

05/06/2016                                                                                                      

 

    Il docente                                                                   Giuseppe Bonotto                                                         

 


