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Analisi della situazione iniziale della
La classe 5^B è costituita da 10 alunni, 01 femmina e 9 maschi.

La classe è preparata in modo mediamente sufficiente, segue con poco interesse le lezioni ed è 

poco collaborativa. 

Se e quando si renderà necessario fare dei recuperi, questi saranno svolti in itinere, cercan

approfondire e/o affrontare l’argomento ostile più volte con metodologia diversa.

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE MODULARE INDIVIDUALE

Anno scolastico 2020/2021 

Istituto Professionale -Manutenzione e Assistenza Tecnica

Istituto Professionale Per L’enogastronomia e L’ospitalità Alberghiera 

Istituto Tecnico Chimica Materiali e Biotecnologie 

Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87/88/89;

cumenti curati dalla scuola: POF – Patto di corresponsabilità – Delibere del CdD 
Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie,

Analisi della situazione iniziale della classe 
costituita da 10 alunni, 01 femmina e 9 maschi. 

La classe è preparata in modo mediamente sufficiente, segue con poco interesse le lezioni ed è 

Se e quando si renderà necessario fare dei recuperi, questi saranno svolti in itinere, cercan

approfondire e/o affrontare l’argomento ostile più volte con metodologia diversa.
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PROGRAMMAZIONE MODULARE INDIVIDUALE 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 

L’ospitalità Alberghiera 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO – COCCAGNA E 

2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87/88/89; 

Delibere del CdD - Verbali  
Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio. 

La classe è preparata in modo mediamente sufficiente, segue con poco interesse le lezioni ed è 

Se e quando si renderà necessario fare dei recuperi, questi saranno svolti in itinere, cercando di 

approfondire e/o affrontare l’argomento ostile più volte con metodologia diversa. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al PECUP (profilo 
educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 

 
UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 

LAVORO 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Processo di valutazione dei rischi e 
di individuazione delle misure di 
prevenzione. 

- Strategie e metodi di pianificazione 
e programmazione delle attività e 
delle risorse nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza. 

- Sistemi di controllo del processo 
produttivo per la verifica degli 
standard qualitativi. 

- Software per la programmazione 
dei lavori; 

- Documenti contabili per il 
procedimento e la direzione dei 
lavori. 

- Redigere i documenti per 
valutazione dei rischi partendo 
dall’analisi di casi dati. 

- Interagire con i diversi attori che 
intervengono nel processo 
produttivo, nella conduzione e 
nella contabilità dei lavori, nel 
rispetto dei vincoli temporali ed 
economici. 

- Verificare gli standard qualitativi 
nel processo produttivo 

- Redigere i documenti per la 
contabilità dei lavori e per la 
gestione di cantiere. 

- Analizzare il valore, i limiti e i 
rischi delle varie soluzioni tecniche 
per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla  
sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

- Organizzare e condurre i cantieri 
mobili nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza 

- Valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti in base a un sistema 
di valori coerenti con i principi 
della costituzione e con le carte 
internazionali dei diritti umani 

- Utilizzare i principali concetti 
relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. 

- Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti. 

- Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
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Articolazione del percorso 
 

unità Contenuti Contenuti Tempi Obiettivi in termini di esiti 

formativi attesi 

9 ▪ Dispositivi di 

protezione 

individuale 

▪ Protezione della testa, volto e occhi 

▪ Protezione dell’udito 

▪ Protezione delle vie respiratorie 

▪ Protezione arti superiori 

▪ Protezione corpo e arti inferiori 

▪ Protezione da rischio amianto 

▪ Lavorare in spazi confinati 

Trimestre 

(sett-ott) 

▪ Avere cognizione della scelta corretta dei 

DPI 

▪ Saper individuare in modo univoco la 

tipologia di rischio specifico e come 

muoversi in tali condizioni 

10 ▪ Qualificare le 

imprese e 

i processi 

▪ Qualificare i processi edilizi 

▪ Gestire e organizzare la sicurezza 

▪ I ruoli nel sistema qualità 

▪ Sistema qualità negli studi di progettazione 

▪ Il controllo qualità degli elaborati 

▪ Soddisfazione del cliente 

▪ Sistema qualità nelle imprese di costruzione

▪ Certificazione qualità dei prodotti da 

costruzione 

▪ La gestione del tempo qualità 

Trimestre 

(ott-dic) 

▪ Saper individuare le esatte caratteristiche 

delle imprese in funzione della tipologia ed 

il contesto dell'opera 

10.a ▪ Preventivare i lavori, 

contabilizzare i 

lavori 

▪ L’analisi del costo dei lavori 

▪ Computo metrico estimativo e analisi dei 

prezzi 

▪ La contabilità dei lavori 

▪ Stime e revisione prezzi 

▪ I costi della sicurezza 

▪ I software per la contabilità dei lavori 

Pentamestre ▪ Saper stimare il costo di un'opera e saper 

contabilizzare i lavori 

11 ▪ Verifiche finali e 

collaudi 

▪ Verifiche finali e collaudi 

▪ I collaudi impiantistico e tecnico-

amministrativo 

▪ Il collaudo statico 

▪ Il fascicolo del fabbricato 

Pentamestre ▪ Conoscere i processi finali inerenti la 

realizzazione dell'opera 



 

1. METODOLOGIE, MEZZI E

X Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

X Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)

X Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)

X Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 

X Libri di testo X
X Altri libri  X
X Dispense, schemi X

X Videoproiettore/LIM X

 

2. MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 Analisi del testo 
 Saggio breve 
 Articolo di giornale 

X Tema – relazione 
X Test a riposta aperta 
X Prova semistrutturata 

 

3. VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze
Livello individuale di acquisizione di abilità e
competenze 
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza

Interesse 

 

Numero minimo 

prove previste 

Scritto 

Trimestre 1 

Pentamestre 2 

 
Griglie di valutazione: le griglie di 

 

4. STRATEGIE DA METTERE
Disponibilità per attività di recupero:

⌧In orario curricolare 

� In orario extracurricolare Interventi 
didattici: 

⌧ Esami o soluzioni di casi pratici
□ Allungamento dei tempi di assimilazione dei
⌧ Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect

METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 
METODOLOGIE 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X Problem solving 

(definizione collettiva) 

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 
X Attività di laboratorio

(esperienza individuale o di gruppo)

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
X Esercitazioni pratiche

 Altro 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
X Registratore X Cineforum
X Lettore CD X Lezioni fuori sede
X Biblioteca X Alternanza scuola/lavoro

X Laboratorio 
di   

 Altro 

 

X Prova strutturata 
X Risoluzione di problemi 
X Prova grafica / pratica 
X Interrogazione 
X Simulazione colloquio 
X Lavori di Gruppo 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno 
Livello individuale di acquisizione di abilità e Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Comportamento 

Orale Pratico 

1  

2  

le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di Istituto.

METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO
recupero:  SI 

Interventi 

soluzioni di casi pratici 
Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 
Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 
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Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

Esercitazioni pratiche 

Cineforum 
Lezioni fuori sede 
Alternanza scuola/lavoro 

 

Altro 

 

 

riferimento sono quelle concordate a livello di Istituto. 

RECUPERO 

 NO 



 

□ Offerta di occasioni gratificanti
□ Studio assistito in classe 
⌧ Assiduo controllo dell’apprendimento 
⌧ Guida a un comportamento equilibrato e responsabile
□ Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse
□ Altro …………………………………

 

5. STRATEGIE DA METTERE
Disponibilità per attività di recupero:

⌧ In orario curricolare 
□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici: 
⌧ Attività guidate a crescente livello di difficoltà
□ Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di
□ Inserimento in gruppi di lavoro
⌧ Rielaborazione dei contenuti
□ Altro …………………………………

 
6. STRATEGIE DA METTERE

Disponibilità per attività di recupero:
⌧ In orario curricolare 
□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici: 
⌧ Approfondimento e problematizzazione dei contenuti
⌧ Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi
□ Sviluppo dell’autonomia di
⌧ Sviluppo della capacità critica
□ Altro …………………………………

 

Massa Marittima, lì 20/10/2020 

 

Prof. Antonio Mazzinghi 

 
 

gratificanti 

Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami
Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 
Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline

Altro ………………………………… 

METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO
recupero:  SI 

 

Attività guidate a crescente livello di difficoltà 
Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 
Inserimento in gruppi di lavoro motivati 
Rielaborazione dei contenuti 
Altro ………………………………… 

METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO
recupero:  SI 

 

problematizzazione dei contenuti 
Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi  
Sviluppo dell’autonomia di studio 
Sviluppo della capacità critica 
Altro ………………………………… 
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con frequenti verifiche e richiami 

discipline 

CONSOLIDAMENTO 

 NO 

POTENZIAMENTO 

 NO 


