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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BOCCARDI – SEZIONI ASSOCIATE 
ITC “G. BOCCARDI” – ITNG “U. TIBERIO” - TERMOLI 

Piano annuale di lavoro  anno  scolastico  2019- 2020  Classe VB C.A.T.  
Corso di  Gestione del  Cantiere e Sicurezza dell’Ambiente di Lavoro - ore settimanali n. 2 
Docente  prof.  Giuseppe VESCE 
==================================================================== 

 
Criteri generali 

 

Nell'impostazione del corso di Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’Ambiente di Lavoro 
si seguiranno le indicazioni delle linee guida ministeriali per la classe V; gli argomenti 
specificati in tali disposizioni potranno, pur tuttavia, essere presentati in ordine diverso lasciando 
libera impostazione progettuale al docente stesso nel rispetto dell’individuazione degli obiettivi 
generali e specifici di seguito elencati. 
All’inizio dell’anno scolastico, sarà necessario acquisire preliminarmente una serie di elementi 
informativi per valutare il livello formativo e il grado di conoscenza raggiunto dagli allievi 
negli anni precedenti. Tale accertamento verrà svolto anche in itinere in quanto vi sono concetti 
che vengono svolti nello stesso anno in altre discipline. 

 
Livelli di partenza 
 
I livelli di partenza verranno accertati mediante prove di ingresso dalle quali emerga il grado di 
conoscenza e la profondità di assimilazione dei contenuti. Per valutare il grado di apprendimento 
degli argomenti, prerequisiti necessari per impostare il lavoro in classe, agli allievi potrà 
essere somministrato un test strutturato in modo aperto e/o con quesiti a risposta multipla. 

 
Indicazioni metodologiche e obiettivi di apprendimento 

 

Il programma di insegnamento, in ordine alle finalità, indicazioni metodologiche e obiettivi 
specifici annuali da perseguire, sarà formulato in modo da lasciare spazio oltre che ai 
programmi ministeriali anche agli adeguamenti richiesti dalle continue innovazioni del settore. 

Alla luce di ciò lo studente sarà quindi orientato verso aspetti cognitivi inerenti: 
 

- il processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di prevenzione; 

- le strategie e i metodi di pianificazione e programmazione delle attività e delle risorse nel 
rispetto delle normative sulla sicurezza; 

- i sistemi di controllo del processo produttivo per la verifica degli standard qualitativi e, 
nell’applicazione pratica delle diverse metodologie, con l’uso di applicativi per la 
programmazione dei lavori e della sicurezza in cantiere, per la redazione di documenti 
contabili e per i procedimenti della direzione dei lavori al fine di: 

 conseguire la capacità di saper individuare il pericolo, valutarne i rischi, e di adottare le 
relative misure di prevenzione con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

 conseguire la capacità di interagire con i diversi attori che intervengono nel processo 
produttivo, nella conduzione e nella contabilità dei lavori, nel rispetto dei vincoli 
temporali ed economici; 

 conseguire la capacità di comprendere ed utilizzare i principali concetti relativi 
all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi; 
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 acquisire conoscenze e capacità per la redazione del documento di valutazione dei rischi 
partendo dall’analisi del caso reale; 

 organizzare e condurre í cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza; 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

 saper redigere relazioni tecniche, documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a casi di studio. 

 
Articolazione dei contenuti 
 
Premesso quindi che gli obiettivi formativi nella didattica della disciplina vengono identificati 
generalmente nell'acquisizione da parte dell’allievo della metodologia per la gestione del 
cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro, dello sviluppo di capacità di valutazione dei rischi e 
di organizzazione del cantiere, si guiderà l’allievo verso un approccio sistematico di tali 
problematiche mediante anche l’apporto integrato di discipline affini. 

Nella trattazione delle varie problematiche si inquadreranno gli argomenti non solo nella loro 
base teorica, ma si fornirà all’allievo la metodologia necessaria e le pratiche applicazioni, per 
capirne il contenuto e valutarne la portata. 

Inoltre si abituerà l’allievo alla metodologia della rappresentazione grafica attraverso il disegno, 
consistente in varie fasi necessariamente correlate fra loro: 

- capacità   di   percezione   dei   temi   fondamentali   e   delle   emergenze   significative   per 
un’intelligente lettura dell'esistente; 

- capacità di rappresentare il tutto con un adeguato graficismo. 

Al fine di organizzare meglio il lavoro si sono definite delle unità didattiche attentamente 
congegnate e programmate, collegando gli argomenti ad altre unità e ad altre discipline; 
individuando così un argomento lo si tratterà per la sua interezza operando delle connessioni e 
integrazioni con discipline collaterali, anche ai fini di colmare eventuali carenze presenti nella 
preparazione degli alunni. 

Di seguito si indicano i moduli e le unità didattiche, i cui argomenti potranno essere trattati in 
maniera e tempi diversi da quelli indicati nel programma ministeriale. 
 

Modulo A 
 
A1 – I rischi nel cantiere edile - La valutazione del rischio: la Movimentazione manuale dei 

carichi (MMC); Rischi chimici e biologici: cenni; Rischio cancerogeno e mutageno: il 
problema amianto. 

 

A2 – Caduta dall’alto: Opere provvisionali di sicurezza: i lavori in quota: ponteggi, parapetti, 
reti, ancoraggi. 

 

A3 - Scavi: le attività di scavo; rischi nei lavori di scavo; i sistemi di protezione degli 
scavi. Sistemi provvisionali di sostegno e protezione; sistemi di puntellazione realizzati 
in cantiere e prefabbricati. 

A4 - Demolizioni: obblighi e prescrizioni. Tecniche di demolizione. Programma delle 
demolizioni. Demolizione di elementi strutturali: muri, solai, coperture e scale. 
Rimozione di impianti. 

 
Modulo B 
 
B1 - La Gestione dei lavori  

I lavori pubblici: Introduzione alla disciplina dei lavori pubblici; Il codice dei contratti 
pubblici; Definizione e figure professionali dal Codice; Iter e programmazione dei lavori 
pubblici; Studio di fattibilità e DPP; I tre livelli di progettazione; 
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B2 - Gli elaborati del progetto esecutivo: Il piano di manutenzione dell’opera; Cronoprogramma 

dei lavori; il Computo metrico estimativo (CME); il Quadro economico; la 
Classificazione; 
la Misurazione; l’Elenco dei prezzi unitari; il Capitolato speciale d’appalto. 
 

B3 - Affidamento e gestione dei lavori: I sistemi di realizzazione delle opere pubbliche; le 
procedure di scelta del contraente; I criteri di aggiudicazione; Contabilità dei lavori pubblici; 
Giornale dei lavori; Libretti delle lavorazioni e delle provviste, il Registro di contabilità e 
il suo Sommario; Stato di avanzamento dei lavori; Certificato di ultimazione dei lavori e 
conto finale. 

 

B4 - Esecuzione e collaudo dei lavori: Consegna dei lavori e ordini di servizio; Sospensione e 
ripresa dei lavori; Varianti in corso d’opera; il Collaudo delle opere pubbliche; Certificato di 
regolare esecuzione.  

 

B5 - La qualificazione delle imprese: La qualificazione delle imprese; I requisiti per l’attestazione 
SOA; Gli organi di attestazione; Il rilascio dell’attestazione SOA; Costo dell’attestazione 
SOA; le imprese della EA28. 

 
B6 - Pianificazione e programmazione dei lavori: Finalità; Il diagramma di Gantt; Tecniche 

reticolari di pianificazione e controllo. Determinazione della durata delle lavorazioni. 
 
Tempi 
 
Le ore settimanali della disciplina previste dal piano di studio verranno dedicate in parte a 
esercitazioni pratiche con la presenza dell’insegnante tecnico-pratico e per la restante parte allo 
sviluppo delle unità didattiche programmate all’interno di ciascun modulo. 
 

Spazi e mezzi 
 
Nelle esercitazioni pratiche verranno impiegati gli strumenti informatici presenti nei laboratori 
CAD per l’elaborazione e la redazione dei documenti della sicurezza e della gestione dei lavori 
applicati a un caso di studio. 

Modalità di verifica e di valutazione 
 

Considerato che la metodologia si basa essenzialmente sulla programmazione attraverso unità 
didattiche e che all’interno di questa assume particolare rilevanza il momento della verifica ai fini 
della modifica in itinere del processo di insegnamento-apprendimento, al termine di ciascuna unità 
didattica, o dopo lo svolgimento di una parte significativa di essa, si opereranno opportune 
verifiche scritte e orali, al fine di accertare il grado di apprendimento raggiunto dagli allievi al fine 
di organizzare l’attività di recupero, individualizzando l’attività per raggiungere gli obiettivi 
prefissati. 
Inoltre verranno proposte alcune esercitazioni singole o per gruppi coordinate dal docente aventi lo 
scopo di suscitare nell’allievo l’interesse e favorire l’apprendimento della materia. 
Avvalendosi, poi, di esperti addetti alla sicurezza (RSPP, coordinatori della sicurezza, ecc.) 
nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro, si potranno ampliare le conoscenze di determinati 
argomenti trattando in appositi spazi (convegni, seminari, ecc.) le tematiche inerenti. 
L'iter formativo così delineato si può completare inserendo sempre nell’ambito delle unità 
didattiche programmate, visite brevi o viaggi di istruzione che favoriscano un contatto diretto con 
il mondo del lavoro. 

La valutazione sommativa effettuata per classificare gli alunni utilizzerà gli strumenti funzionali 
predetti (prove scritte, orali, crittografiche, pratiche, ecc.) all’accertamento del raggiungimento 
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degli obiettivi prefìssati.

La valutazione di fine periodo terrà conto dei risultati delle prove sommative e di altri elementi
quali la progressione rispetto ai livelli di partenza, del lavoro ordinario svolto in classe, della
partecipazione alle discussioni, della capacità di sintesi ed espositive, dell'impegno personale ed
anche dell'arricchimento personale.

La valutazione delle prove avverrà sulla base di griglie di misurazione, coerenti con quelle
indicate dal consiglio di classe, che consentono di esprimere un giudizio oggettivo sul grado di
apprendimento in relazione ai contenuti proposti e agli obbiettivi da raggiungere.

Termoli 31/10/2019
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