
1
  

 

 
 

PROGRAMMAZIONE MODULARE INDIVIDUALE 

Anno scolastico 2020/2021 
 
 

Liceo Classico 

Istituto Professionale -Manutenzione e Assistenza Tecnica 
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Istituto Tecnico Chimica Materiali e Biotecnologie 

X  Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 
 

 
CLASSE 3 ^ sez B 

MATERIA DI INSEGNAMENTO GESTIONE DI CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

DOCENTE ANTONIO MAZZINGHI 

 
TESTI ADOTTATI: M. Coccagna, E. Mancini, Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’Ambiente di Lavoro, Le 

Monnier Scuola 

 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

1) documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87/88/89; D.M. 9/2010 

2)  documenti curati dalla scuola: POF – Patto di corresponsabilità – Delibere del CdD - Verbali Dipartimenti– Verbali 
e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio. 

 

1. Analisi della situazione iniziale della classe 

La classe 3^B è costituita da 13 alunni, tutti maschi, tre sono DSA. 
La classe si dimostra attenta ed apparentemente interessata agli argomenti. La preparazione generale a 

prima impressione sembra essere sufficiente. 
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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2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al PECUP (profilo 
educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 

 
 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 

Conoscenze Abilità Competenze 

Principi di 

organizzazione ed 

evoluzione del 

cantiere; 

evoluzione 

normativa; appalti 

pubblici e privati; i 

titoli   abilitativi;  la 

qualità nelle 

costruzioni. 

Applicare i principi di 

organizzazione del 

luogo di lavoro al 

cantiere nel rispetto 

della normativa 

vigente. 

Conoscere la normativa di riferimento per pianificare e 

condurre un cantiere in sicurezza; obblighi correlati alle 

diverse tipologie di appalto, sia pubblico, sia privato; saper 

valutare le potenzialità dei S.Q. e controllare le relative 

documentazioni, per adottare prodotti da costruzione 

qualificati, organizzare con efficienza un’impresa e 

partecipare alle gare di appalto. 

Il quadro 

normativo, i 

compiti direttivi, di 

coordinamento e 

delle imprese. 

Saper compilare i vari 

documenti per 

conferire ed 

accettare gli incarichi. 

Organizzare e condurre cantieri mobili nel rispetto delle 

normative sulla sicurezza; conoscere ruoli e funzioni del 

Coordinatore in tutte le fasi di pianificazione e gestione 

del cantiere; saper guidare l’impresa nella valutazione dei 

rischi nelle costruzioni e in quelli specifici di ogni singolo 

cantiere, adottando piani e metodi per ridurre il rischio 

per i propri addetti. 

Il POS, il PSC, il 

fascicolo 

dell’opera. 

Conoscere i contenuti 

dei piani e le 

differenze tra gli 

stessi. 

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; 

conoscere i principi e le procedure utili alla stesura dei 

Piani di Sicurezza e Coordinamento; saper individuare i 

rischi interferenti e indirizzare i lavori in modo da 

assicurare la massima sicurezza per gli addetti in ogni fase 

del cantiere; prevedere i rischi potenziali nella vita utile 

delle opere realizzate, in modo da predisporre 

apprestamenti e procedure di sicurezza adeguati da 

inserire nel Fascicolo dell’Opera 

Documentazione 

di cantiere, 

formazione degli 

addetti, 

amministrazione 

del cantiere. 

Saper gestire la 

documentazione di 

cantiere. 

Redigere relazioni tecniche, documentare le esigenze di 

controllo sanitario e verificare le attività individuali e di 

gruppo nelle diverse fasi di cantiere; saper gestire i 

principali casi di inadempienza all’interno del cantiere, 

sulla base delle normative in materia di appalti e 

sicurezza; conoscere la formazione minima richiesta per 

gli operatori che collaborano in un cantiere. 
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UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Conoscenze Abilità Competenze 

Individuare norme e  

dispositivi di sicurezza 

adeguati ai vari luoghi di 

lavoro. 

Saper redigere i molteplici 

documenti di cantiere, 

progettuali ed amministrativi. 

Acquisizione di un buon lessico 

tecnico. Trasformazione della teoria 

in pratica. Capacità di risolvere 

problemi lavorando in gruppo, 

sapersi rapportare con gli altri. 
 

3. Articolazione del percorso 
 

Unità Contenuti Tempi Obiettivi in termini di esiti 

formativi attesi 

MODULO 1 

LA SICUREZZA NEI 

CANTIERI 

Quadro normativo, 

l'organizzazione del 

cantiere edile, i 

compiti direttivi e di 

coordinamento, il 

coordinatore della 

sicurezza, il direttore 

dei lavori, l'impresa 

Trimestre (Settembre/ 

Dicembre) 

Saper riconoscere un cantiere 

edile; riconoscere i ruoli e 

funzioni degli addetti. 

MODULO 2 

COORDINARE LA 

SICUREZZA 

I piani per la 

sicurezza, il piano 

operativo, il piano di 

coordinamento, 

integrazione e 

gestione dei piani, il 

fascicolo dell'opera 

Trimestre (Settembre/ 

Dicembre) 

Pentamestre 

(Gennaio/giugno) 

Conoscere il quadro normativo 

nazionale e i principali tipi di 

piani inerenti la sicurezza in 

cantiere e come si devono 

gestire 

MODULO 3 

APPALTI E 

GESTIONE DEI 

PERMESSI 

Gli appalti pubblici e 

privati. Tipi di 

permessi. La qualità 

Pentamestre 

(Gennaio/Giugno) 

Saper riconoscere le varie 

tipologie di appalto applicando 

idonei riferimenti gestionali 

MODULO 4 

GESTIRE IL CANTIERE 

IN SICUREZZA 

La documentazione 

di  cantiere,  la 

formazione degli 

addetti, 

l’amministrazione 

del cantiere 

Pentamestre 

(Gennaio/Giugno) 

Saper applicare la modulistica 

necessaria alla conduzione del 

cantiere edile in tutte le sue 

fasi 

Creazione di un gruppo classe affiatato e collaborativo; capacità di rapportarsi con gli altri, 

rispettandone idee e metodi di lavoro; serietà e puntualità nello studio; partecipare alle lezioni in 

maniera attiva. 

Acquisizione di un linguaggio tecnico appropriato; buona esposizione verbale, scritta e grafica; capacità 

di fare collegamenti tra teoria e pratica; capacità di risolvere eventuali problematiche non contemplate 

negli argomenti affrontati; autonomia e personalizzazione del metodo di studio. 

Si auspica che gli alunni imparino ad osservare e rispettare le regole (scritte e non), imparino a 

rispettare se stessi, gli altri, l’ambiente che li circonda, a rispettare le scadenze nelle consegne dei 

compiti assegnati. 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE 
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4. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 
METODOLOGIE 

X Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Problem solving 
(definizione collettiva) 

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

 Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

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

 Esercitazioni pratiche 

X Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Altro    

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
X Libri di testo  Registratore  Cineforum 
X Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede 
X Dispense, schemi  Biblioteca X Alternanza scuola/lavoro 

 
Videoproiettore/LIM 

 Laboratorio di disegno tecnico  
Altro    

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 Analisi del testo X Prova strutturata 
 Saggio breve X Risoluzione di problemi 
 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

X Tema – relazione X Interrogazione 
X Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 
X Prova semistrutturata  Altro   

 

6. VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

Numero minimo 

prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 1 1   

Pentamestre 2 2   

 
Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di Istituto o se sono in 
adozione griglie concordate a livello di dipartimento) 

 

7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

Disponibilità per attività di recupero: X SI NO 
X In orario curricolare 
□ In orario extracurricolare 
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I nterventi didattici: 
X Esami o soluzioni di casi pratici 
X Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 
X   Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 
X Offerta di occasioni gratificanti 
X Studio assistito in classe 
X Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 
X Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 
X Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 
□ Altro ………………………………… 

 

8. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

Disponibilità per attività di recupero: X  SI NO 
X In orario curricolare 
□ In orario extracurricolare 

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

 

9. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

Disponibilità per attività di recupero: X  SI NO 
X In orario curricolare 
□ In orario extracurricolare 

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

 
 

Massa Marittima, lì 20/10/2020 

 

Prof. Antonio Mazzinghi 

 

 

 
 


