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ATTIVITA' DIDATTICA 

MODULO: GEOLOGIA 

UNITÀ DIDATTICA- Struttura della terra e la tettonica delle pJacche 

Contenuti: 

• Il modello interno della terra (modello chimico e modello fisico); 
• La deriva dei continenti; 
• Il modello della tettonica delle placche (margine divergente, convergente e 

trasforme). 

UNITÀ DIDATTICA-Vulcani. 

Contenuti: 

• Struttura di un vulcano (camera magmatica, condotto vulcanico, cratere, edificio 
vulcanico); 

• I prodotti dell'attività vulcanica (liquidi, solidi e gassosi)i 
• La forma di un vulcano (vulcano a cono e a sct1do); 
• Il tipo di attività di un vulcano (vulcani esplosivi ed effusivi); 
• Il vulcanismo secondario (fumarole, mofete, solfatare, soffioni boraciferi, geyser, 

sorgenti termali, bradisismo). 

UNITÀ DIDATTICA-Terremoti. 

Contenuti: 

• Classificazione dei terremoti in base all'origine (terremoti di origine tettonica, 
vulcanica e locale); 

• L'ipocentro e l'epicentro; 
• Le onde sismiche (onde P, onde S, onde R, onde L); 
• La registrazione delle onde sismiche (il sismografo, il sismogramma); 
• Le scale di misurazione di un terremoto (scala Richter e scala Mercalli). 

UNITÀ DIDATTICA - Minerali e rocce. 

Contenuti: 

• I minerali (generalità); 
• Le rocce magmatiche (intrusive ed effusive); 
• Le rocce sedimentarie (clastiche, chimiche e organogene); 
• Le rocce metamorfiche (metamorfismo di contatto, cataclastico o dinamico, 

regionale); 
• Il ciclo litogenetico. 



UNITÀ DIDATTICA - Pedologia. 

Contenuti: 

• La pedogenesi; 

MODULO: PEDOLOGIA 

• I fattori della pedogenesi (gli agenti fisici, chimici e biologici); 
• Classificazione dei terreni in base all'origine (autoctoni e alloctoni); 

UNITÀ DIDATTICA - Il suolo. 

Contenuti: 

• Le fasi del suolo (fase solida, liquida e gassosa); 
• Il suolo naturale (profilo del suolo naturale: orizzonte O, A, E, B, C, R); 
• Il suolo agrario (profilo del suolo agrario: strato attivo e inerte); 
• Proprietà fisiche del suolo (tessitura, struttura, densità, porosità, gli stati fisici del 

terreno: tenacità e plasticità. le costanti di u~idità: CIM, CC, PA. Il colore, la 
temperatura, giacitura, inclinazione ed esposizioce); 

• Proprietà chimiche del suolo (potere adsorbente, capacità di scambio cationico, il pH, 
il potere tampone, la salinità). 

• Proprietà biologiche del suolo (i processi di trasformazione della sostanza organica: 
mineralizzazione e umificazione). 

MODULO: DISSESTO IDROGEOLOGICO 

UNITÀ DIDATTICA - Erosione idrica superficiale. 

Contenuti: · 

• Erosione pluviale ( erosione da impatto, laminare o diffusa, per rigagnoli o a rivoli, a 
burroncelli o a fossi); 

• Erosione fluviale (le forma di erosione fluviale: le valli fluviali e le cascate. Le forme 
di deposito fluviale: i conoidi di deiezione, le valli fluviali, il delta del fiume); 

• Erosione costiera. 

UNITÀ DIDATTICA - Le Frane. 

Contenuti: 

• Le cause di una frana (fattori predisponenti e scatenanti); 
• La struttura di una frana (zona di distacco, zona di transito o alveo di frana e zona di 

accumulo); 
• Classificazione delle frane in base al materiale (frana di roccia, di detrito e di terra); 
• Classificazione delle frane in base alla dinamica di movimento (frane di crollo, di 

ribaltamento, di scivolamento rotazionale e traslativo, di colamento, di espansione 
laterale, complesse); 



• Classificazione delle frane in base allo stato di attività (frana attiva, quiescente, 
stabilizzata); 

• Classificazione delle frane in base alla velocità (frane lente, moderate, rapide). 

UNITÀ DIDATTICA - Le alluvioni. 

Contenuti: 

• Struttura di un fiume (la sorgente, il letto, le sponde, il delta, affluenti ed effluenti, 
immissari ed emissari); 

• Il bacino idrografico (le linee di displuvio, le linee di impluvio, il reticolo idrografico, 
la sezione di chiusura); · 

• Le alluvioni (generalità). 

UNITÀ DIDATTICA - Difesa dal dissesto idrogeologico. 

Contenuti: 
\-,, 

• Le opere di difesa dall'erosione pluviale (sistefflazioni idraulico agrarie di collina: 
terrazza menti); 

• Le opere di difesa dall'erosione fluviale (briglie); 
• Le opere di difesa dall'erosione costiera (barriere e pennelli frangiflutti, ripascimento); 
• Le opere di difesa dalle alluvioni (scolmatori, casse di espansione, argini); 
• Le opere di difesa contro le frane (i muri di contenimento, le barriere paramassi). 

UNITÀ DIDATTICA - Ingegneria naturalistica. 

Contenuti: -

• I materiali impiegati; 
• Scopi di utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica. 

MODULO: INQUINAMENTO 

UNITÀ DIDATTICA - Inquinamento atmosferico. 

Contenuti: 

• L'atmosfera (gli strati dell'atmosfera); 
• Composizione dell'aria che respiriamo; 
• Gli inquinanti atmosferici (classificazione in base all'origine, alla composizione 

chimica, allo stato fisico e al grado di reattività); 
• Gli effetti dell1nquinamento atmosferico a livello globale ( effetto serra, buco 

dell'ozono, piogge acide); 
• Gli effetti dell'inquinamento atmosferico a livello locale (smog fotochimico, il 

particolato atmosferico). 



UNITÀ DIDATTICA - Inquinamento idrico. 

Contenuti: 

• La risorsa acqua (i serbatoi di acqua utilizzabili dall'uomo); 
• Il ciclo dell'acqua; 
• Le fonti di inquinamento delle acque (civile, industriale, agricolo e zootecnico); 
• Potabilizzazione dell'acqua (impianto di potabilizzazione); 
• Depurazione delle acque (impianto di depurazione collettivo delle acque reflue). 

UNITÀ DIDATTICA- L'inquinamento del suolo. 

Contenuti: 

• Classificazione dei rifiuti (rifiuti urbani e speciali, rifiuti pericolosi e non pericolosi); 
• Tecniche di trattamento dei rifiuti (riciclaggio, incenerimento e termovalorizzazione, 

compostaggio e digestione anaerobica, smaltimento in discarica controllata). 

ATTIVITA' PRATICA 

Durante il corso dell'anno sono state svolte le seguenti attività laboratoriali: 

• Riconoscimento e classificazione delle rocce; 
• Determinazione della porosità e della densità del suolo; 
• Realizzazione e discussione di presentazioni power point sulle principali tecniche di 

ingegneria naturalistica. 

Firenzè, Giugno 2019 
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