
CURRICOLO VERTICALE GEOTECNICO 

 

COMPETENZE  IN USCITA DAL PERCORSO DI STUDI 

COMPETENZA ASSE/MATERIA CONOSCENZE ABILITA’ ANNO DI 
TRATTAZIONE 

Conduzione e 
direzione cantiere 
(costruzioni in 
genere con 
particolare 
riferimento alle 
costruzioni in 
sotterraneo) 

Scientifico-
Tecnologico, 
Matematico 

Quadro normativo 
con particolare 
riferimento alla 
gestione del 
cantiere, soggetti 
coinvolti, piani di 
sicurezza, appalti 
privati e di opere 
pubbliche, 
macchine, 
dispositivi di 
protezione 
Norme 
antinfortunistiche 
nei laboratori e in 
tutti gli ambienti 
lavorativi 

Sapere organizzare 
e gestire il cantiere 
negli aspetti 
operativi e riguardo 
la sicurezza. Saper 
contabilizzare le 
opere, saper offrire 
assistenza alle 
prove di collaudo, 
saper comporre 
un’offerta per un 
appalto di lavoro 

1-2-3-4-5 

Intervenire in 
autonomia nella 
determinazione di 
pericolosità 
idrogeologica con 
tecniche di 
campionamento 

Scientifico-
Tecnologico. 

Caratteristiche e 
strutture 
idrologiche e 
idrogeologiche dei 
territori  
Ciclo dell’acqua e 
fonti di 
approvvigionamen
to idrico. 
 Classificazione 
delle sorgenti. 
Captazione delle 
sorgenti e delle 
acque sotterranee 
Processi e impianti 
di depurazione 
delle acque 
Metodi di analisi 
delle acque e dei 
suoli. 
Caratteristiche 
dell’interazione 
acqua-terreno 

Riconoscere le 
caratteristiche 
idrologiche ed 
idrogeologiche del 
territorio. 
Individuare e 
stimare la 
disponibilità idrica 
di un territorio. 
Valutare 
l’affidabilità di una 
sorgente idrica in 
funzione del suo 
utilizzo. 
Progettare opere di 
presa per lo 
sfruttamento di 
sorgenti dirette e in 
falda.  

4-5 

Condurre opere di 
bonifica 
ambientale e 
opere di stoccaggio 
dei rifiuti 

Scientifico-
Tecnologico. 

Principi di 
pianificazione 
territoriale. 
Metodi di 
ripristino e 

Riconoscere le 
caratteristiche, i 
limiti e i vincoli 
nell’uso dei suoli. 
Individuare e 

4-5 



bonifica di siti 
inquinati. Criteri 
geologici per 
tracciati ed opere 
di vie di 
comunicazione, 
tunnel, dighe e 
laghi artificiali. 
Classificazione e 
tecniche di 
smaltimento dei 
rifiuti. Normativa 
nazionale e 
comunitaria in 
materia di 
inquinamento 
ambientale e 
discariche. Criteri 
di pianificazione e 
costruzione di una 
discarica 

applicare i metodi 
per la difesa del 
suolo e di bonifica 
e controllo dei 
dissesti. 
Individuare e 
scegliere le aree 
del territorio in 
relazione 
all’utilizzo.. 
Identificare siti che 
richiedono 
operazioni di 
ripristino e/o 
bonifica. 
Progettare i lavori 
di ripristino e/o 
bonifica dei siti 
inquinati. Condurre 
i cantieri di 
ripristino e/o 
bonifica di siti 
inquinati nel 
rispetto delle 
normative di 
sicurezza. i. 
Applicare la 
normativa 
riguardante le 
caratteristiche 
fisico-chimiche del 
suolo e del 
sottosuolo e le 
discariche civili e 
minerarie. 
Intervenire nella 
progettazione di 
siti di stoccaggio e 
di discariche  

Utilizzare 
strumenti per 
rilievi topografici  e 
per la redazione di 
cartografia 
tematica 

Scientifico-
Tecnologico. 

Tecniche di rilievo 
dei terreni per la 
costruzione di 
carte e profili 
topografici.  
Tecniche di rilievo 
delle unità e delle 
strutture 
geologiche e  delle 
zone di contatto. 
Tecniche di 
realizzazione di 
una carte 
geomorfologiche e 

Interpretare e 
realizzare carte 
topografiche. 
Riconoscere le 
rocce ed i terreni p 
fornire semplici 
interpretazioni 
della loro 
successione.  
Interpretare e 
realizzare semplici 
carte geologiche. 

2-3-4-5 



geologica. 
Tecniche di 
realizzazione di 
carte tematiche. 

La geologia 
regionale: 
conoscere il 
territorio. 

Scientifico 
tecnologico, 
Linguistico, 
Storico sociale 

Principi di geologia 
regionale. 
Caratteristiche 
geomorfologiche, 
geologiche, 
mineralogiche, 
idrologiche del 
territorio, anche in 
relazione allo 
sviluppo storico  

Studio del territorio 
della Toscana da un 
punto di vista 
geologico. 
Studio dello 
sfruttamento delle 
risorse naturali del 
territorio nel 
tempo.  

2-3-4-5 

     

B1/B2 inglese 
(facoltativo) 

Inglese Conoscenze 
linguistiche come 
da quadro di 
riferimento 
(strutture 
grammaticali di 
base, lessico 
quotidiano e 
specifico) 

Comprensione 
scritta e orale 
(listening) 
Produzione scritta 
e orale: 
Sapersi esprimere 
oralmente in modo 
comprensibile e 
abbastanza 
scorrevole; 
produrre testi 
scritti e orali 
sufficientemente 
chiari su argomenti 
quotidiani e in 
campo 
professionale; 
comprendere i 
punti essenziali di 
un discorso e di 
un’argomentazione 
anche relativi alla 
microlingua di 
riferimento) 

3-4-5 

Preparazione 
all’esame di 
abilitazione all’uso 
di esplosivi 
(fochino). 

Scientifico-
Tecnologico. 

Caratteristiche 
tecniche degli 
esplosivi. 
Normativa. 

Saper 
dimensionare una 
volata in cava o in 
galleria. 

4 

Organizzare 
cantieri di 
perforazione per 
estrazione 
mineraria. 

Scientifico-
Tecnologico. 

Tecniche e 
strumenti di 
perforazione del 
sottosuolo.  

Individuare il 
metodo di 
perforazione del 
sottosuolo in base 
ai campi di 
impiego, agli scopi 
e al contesto 
ambientale. 

3 



Gestire cantieri di 
coltivazione a 
giorno o in 
sotterraneo. 

Scientifico-
Tecnologico. 

Metodologie e 
strumenti per la 
coltivazione e 
l’estrazione di 
materiali di 1  e 2 
categoria. 

Intervenire nella 
progettazione di 
coltivazioni 
minerarie e di 
recupero 
ambientale. 
Organizzare gli 
aspetti logistici e di 
sicurezza degli 
scavi meccanizzati 
nelle diverse aree 
di cava e negli spazi 
correlati.  

5 

Predisporre 
cantieri di 
costruzione di 
gallerie. 

Scientifico-
Tecnologico. 

Tecniche di 
costruzione delle 
gallerie. Metodi di 
studio delle 
caratteristiche 
geologiche di una 
galleria e metodi 
di valutazione 
delle tecniche 
costruttive. 

Intervenire nella 
progettazione di 
gallerie, naturali e 
artificiali. Valutare 
le conseguenze 
dell’influenza delle 
condizioni 
geologiche sulla 
costruzione delle 
gallerie. 

5 

Selezionare i 
terreni e i materiali 
da costruzione 
tramite prove di 
laboratorio. 

Scientifico-
Tecnologico. 

Tecniche di analisi 
e classificazione 
delle terre. 
Comportamento 
fisico e meccanico 
delle terre. 

Determinare i 
parametri fisici e 
meccanici del 
terreno tramite 
prove di 
laboratorio. 

3-4 

Impiegare le 
metodologie di 
esplorazione del 
sottosuolo con 
tecniche 
geofisiche. 

Scientifico-
Tecnologico. 

Prove in situ per la 
determinazione 
dei parametri fisici 
e meccanici del 
terreno preliminari 
alla progettazione 
in edilizia. 

Applicare le 
tecniche di 
prospezione 
sismica per 
determinare i 
parametri 
meccanici e 
classificare il 
terreno in base alla 
vigente normativa. 

4-5 

Impiegare le 
metodologie di 
esplorazione del 
sottosuolo con 
tecniche 
geofisiche. 

Scientifico-
Tecnologico. 

Tecniche mirate 
alla ricostruzione 
della composizione 
e dell’assetto del 
sottosuolo. 

Applicare tecniche 
di prospezione 
geofisica finalizzate 
alla determinazione 
indiretta della 
composizione del 
sottosuolo nonché 
del suo assetto 
stratigrafico e 

4-5 



strutturale. 

Impiego di 
strumenti 
topografici 

Scientifico-
Tecnologico, 
Matematico 

Teorie del rilievo 
topografico 

Saper effettuare un 
rilievo del terreno 
o di un manufatto, 
saper effettuare il 
tracciamento di 
un’opera per la sua 
realizzazione, saper 
quantificare volumi 
di scavo e riporto, 
saper determinare 
superfici di terreno, 
spostare e 
rettificare confini 

1-2-3-4-5 

Riconoscere 
strutture e 
materiali 

Scientifico-
Tecnologico, 
Matematico 

Principi di statica, 
geometria delle 
masse, qualità dei 
materiali. 
Analisi delle 
caratteristiche 
chimico fisico dei 
materiali 

Saper gestire 
strutture semplici 
in ambito del 
cantiere, saper 
leggere gli esecutivi 
strutturali e 
seguirne la 
realizzazione da 
direttore di 
cantiere, saper 
riconoscere le 
qualità dei 
materiali per 
proporli alle 
direzioni dei lavori 
anche in 
riferimento alla 
tutela 
dell’ambiente e del 
territorio e al 
risparmio 
energetico 

1-2-3-4-5 

Conduzione di 
cantieri in ambito 
idraulico 

Scientifico-
tecnologico, 
matematico 

Principi di 
idrostatica, 
idrodinamica 
Leggi fondamentali 
che regolano il 
comportamento 
delle masse fluide 
sia in condizioni di 
equilibrio che in 
movimento. 

Aver acquisito 
consapevolezza del 
funzionamento 
delle strutture 
sommerse, dei 
canali, delle 
condotte a pelo 
libero ed in 
pressione anche in 
riferimento alle 
tecniche 
realizzative ed ai 
materiali con 
particolare 
riguardo alla tutela 

1-2-4-5 



dell’ambiente e del 
territorio e al 
risparmio 
energetico 
  

B1/B2 inglese 
(facoltativo) 

inglese Conoscenze 
linguistiche come 
da quadro di 
riferimento 
(strutture 
grammaticali di 
base, lessico 
quotidiano e 
specifico) 

Comprensione 
scritta e orale 
(listening) 
Produzione scritta 
e orale: 
Sapersi esprimere 
oralmente in modo 
comprensibile e 
abbastanza 
scorrevole; 
produrre testi 
scritti e orali 
sufficientemente 
chiari su argomenti 
quotidiani e in 
campo 
professionale; 
comprendere i 
punti essenziali di 
un discorso e di 
un’argomentazione 
anche relativi alla 
microlingua di 
riferimento) 

3-4-5 

redigere un 
curricolo e una 
lettera di 
presentazione 
anche in formato 
europeo 

storico-linguistico conoscenze 
comunicative 

capacità di 
riconoscere il 
proprio percorso 
formativo anche 
con una valenza 
orientativa 

3-4-5 

preparare una 
presentazione ppt 

storico-linguistico conoscere 
tecniche 
comunicative 
anche di tipologia 
informatica 

saper utilizzare i 
principali strumenti 
software 

1-2-3-4-5 

collaborare con i 
compagni per 
realizzare un 
prodotto comune 

storico-linguistico conoscere 
tecniche di lavoro 
in gruppo  

saper collaborare 
in gruppo, 
svolgendo ognuno 
mansioni e ruoli 
specifici 

1-2-3-4-5 

 


