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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

PROGRAMMA DI GEOPEDOLOGIA               CLASSE 3A CAT 
 

INSEGNANTE    MARIO PACE 
 
INDICE SINTETICO DEI CONTENUTI SVOLTI 
Concetti chiave di territorio, paesaggio, ambiente; metodi per lo studio del territorio; cartografia; analisi 
chimico-fisica; le caratteristiche biologiche nelle studio del territorio; elementi statistici e demografici 
nello studio del territorio; caratteristiche fisiche del suolo; composizione mineralogica del suolo; 
caratteristiche chimiche del suolo; biologia del suolo; morfologia del suolo; pedogenesi; ciclo dell’acqua 
e sua disponibilità; acque naturali; classificazione delle acque in funzione dell’uso; i fenomeni naturali ed 
il dissesto; prevenzione e recupero dei dissesti attraverso tecniche di ingegneria naturalistica; scambi di 
energia e materia; fattori che influenzano l’ecosistema; classificazione degli ambienti; ambiente 
antropizzato; relazione tra agrosistema e ambiente antropizzato; ecologia degli inquinamenti delle acque e 
del suolo; gestione dei rifiuti (riciclaggio carta e RSU). 
 
COMPETENZE MINIME IRRINUNCIABILI PER IL PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 

1. Saper applicare una metodologia scientifica nello studio di un territorio. 
2. Saper individuare il significato dei parametri analitici di controllo della qualità dell’acqua in 

relazione al suo uso. 
3. Saper distinguere le principali cause di dissesto idrogeologico. 
4. Saper adottare tecniche di utilizzazione del territorio che siano a basso impatto ambientale. 
5. Saper eseguire degli opportuni monitoraggi per i rilevamento dell’inquinamento dell’acqua e del 

suolo, proporre delle opportune azioni preventive e delle opportune azioni correttive. 
6. Saper individuare i processi di riciclaggio di carta e dei RSU. 

 
La verifica finale  delle competenze minime irrinunciabili sarà effettuata tramite interrogazione orale. 
 
Siena, 1 giugno 2019 
 
                                                                                                          Prof. Mario Pace 
 
  


