PIANO DI LAVORO PREVENTIVO a. s. 2018-2019
Classe : 5 BC
Materia: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Docente SAVINO LOREDANA
LIVELLO DI PARTENZA : Il livello di partenza della classe è nel complesso più che sufficiente.
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA 1 Pianificare i lavori
DURATA: 8 ORE
COMPETENZE
Essere in grado di capire, a secondo dell’intervento edilizio da realizzare qual è la categoria di appartenenza e quale
atto autorizzativo è richiesto
CONOSCENZE
ABILITA’
 DPR 380/2001 integrato e modificato (Dlgs 222/2016)
 Essere capace di associare un’opera
ad una categoria di interventi;
 Categorie di interventi edilizi:
 Manutenzione ordinaria;
 Saper associare alle diverse tipologie
 Manutenzione straordinaria;
di interventi edilizi i corrispondenti
 Restauro e risanamento conservativo;
titoli autorizzativi;
 Ristrutturazione edilizia;
 Nuova costruzione.
 Titoli autorizzativi:
 Permesso di costruire;
 SCIA ordinaria e Superscia;
 CILA;
 Opere che non necessitano di alcun atto autorizzativo
 Esempi e casi pratici
 Segnalazione certificata di agibilità
 Appalti di opere pubbliche e private:
 Definizione di appalto;
 Quadro normativo: Legge Merloni 109/1994 e Codice
degli appalti (Dlgs 163/2006 con successive
integrazioni)
 Procedure;
 Contenuti del contratto d’appalto.

UNITA’ DIDATTICA 2
Ruoli e responsabilità in cantiere, gestire e coordinare il cantiere in sicurezza
DURATA: 14 ORE
COMPETENZE
Comprendere l’evoluzione del concetto di sicurezza nella storia e le motivazioni che hanno portato ad una
responsabilizzazione di tutte le figure che intervengono in un cantiere.
CONOSCENZE
ABILITA’
Quadro normativo Dlgs 81/2008 e successive modifiche e  Essere in grado di associare alle varie
integrazioni (Dlgs 106/2009);
figure professionali in cantiere i
 Infortuni sul lavoro e malattie professionali;
compiti e le responsabilità in materia
 La nuova filosofia della sicurezza,
di sicurezza;
 Organi e enti deputati alla vigilanza;
 Le figure professionali responsabili della sicurezza:
 Sapersi
orientare
nella
 Il committente ed il responsabile dei lavori;
predisposizione dei vari piani di
 L’impresa e il datore di lavoro;
sicurezza.
 Le figure aziendali nel cantiere edile;
 I coordinatori della sicurezza;
 Il direttore dei lavori;
 I documenti della sicurezza:
 Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
 Il fascicolo tecnico dell’opera;
 Il Piano Operativo di sicurezza (POS);
 I documenti di valutazione rischi (DVR e DUVRI);
 Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio ponteggi (PiMUS)
UNITA’ DIDATTICA 3 Organizzazione del cantiere e valutazione dei rischi
DURATA: 20 ORE
COMPETENZE
Essere in grado di redigere un layout di cantiere e saper condurre il processo di valutazione dei rischi, individuando
quelli specifici di ciascun cantiere e adottando adeguate misure di prevenzione e protezione
CONOSCENZE
ABILITA’




L’allestimento del cantiere:
 Le aree di cantiere;
 La recinzione del cantiere;
 La viabilità del cantiere con relativi accessi;
 Saper
determinare
i
pericoli
 I locali di servizio;
potenziali tipici delle principali fasi
 Zone di carico/scarico e di stoccaggio;
di cantiere, anche in relazione alla
 Zone di stoccaggio rifiuti.
natura dei luoghi e alla presenza dei
 La valutazione dei rischi nei cantieri:
lavoratori;
 Saper organizzare un cantiere.
 Rischi dovuti ai macchinari utilizzati.
 Macchine per il movimento di terra;
 Macchine per il mescolamento dei
materiali
 Rischi durante gli scavi;
 Rischi nei cantieri stradali;
 Rischi nelle demolizioni
 Valutazione, stima e classificazione dei rischi;
 Misure di prevenzione e protezione;
 DPI e DPC per ogni tipologia di rischio
UNITA’ DIDATTICA 4 LAVORI IN QUOTA
DURATA: 8 ORE
COMPETENZE
Saper valutare, in relazione al lavoro da eseguire in quota, le opere provvisionali di servizio e di sicurezza e i DPI e i
DPC necessarie per svolgere il lavoro in sicurezza.
CONOSCENZE
ABILITA’





Lavori in quota e rischio di caduta dall’alto;
Opere provvisionali:
 Opere provvisionali di servizio;
 Opere provvisionali di sicurezza;
 Opere provvisionali di sostegno;
Dispositivi di protezione collettiva:
 Parapetti provvisori;



Saper operare un confronto tra i
diversi dispositivi di protezione e le
diverse
opere
provvisionali
individuando quelle più idonee a





 Reti anticaduta;
 Sistemi combinati
I ponteggi:
 Tipologie: a tubi e giunti; a telai prefabbricati; multi
direzionali;
 Elementi costituenti un ponteggio;
 Ancoraggi;
PiMUS (Piano di montaggio, uso e smontaggio di un ponteggio)

determinate lavorazioni;

UNITA’ DIDATTICA 5 Previsione dei lavori e contabilità finale e collaudi
DURATA: 12 ORE
COMPETENZE
Sapersi orientare tra i vari documenti contabili in cantiere e nello svolgere una previsione economica dei lavori
CONOSCENZE
ABILITA’








L’analisi del costo dei lavori;
 Il computo metrico;
 Analisi dei prezzi unitari;
 Stima dei lavori e computo metrico estimativo.
Capitolato generale e speciale d’appalto;
La contabilità dei lavori:
 Il giornale dei lavori;
 Il libretto delle misure;
 Il registro di contabilità dei lavori;
 Il sommario del registro di contabilità;
 Lo stato di avanzamento lavori (SAL);
 Il certificato di pagamento dei SAL
Revisione dei prezzi;
Verifiche finali e collaudi:
 Il collaudo impiantistico e tecnico-amministrativo
 Il collaudo statico;



Saper effettuare un semplice computo
metrico estimativo;

OBIETTIVI DISCIPLINARI








Conoscere le principali categorie di interventi e i diversi titoli autorizzativi relativi alle stesse;
Conoscere la definizione di appalto e le principali modalità e procedure delle gare d’appalto;
Conoscere le figure professionali che operano in cantiere e i loro compiti e le responsabilità in materia di
sicurezza;
Saper organizzare un layout di cantiere e sapere come predisporre un PSC;
Riconoscere i rischi che si possono presentare durante le varie fasi di costruzione di un edificio e nei diversi
cantieri edili;
Sapere individuare i dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari a ridurre i rischi che si
possono presentare nei cantieri edili e conoscerne le caratteristiche;
Saper effettuare dei semplici computi metrici estimativi, conoscere i documenti contabili presenti in cantiere
e le varie tipologie di collaudi necessarie al termine di un’opera;

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA









Conoscere le principali categorie di interventi e saper associare i titoli autorizzativi agli interventi più comuni;
Conoscere la definizione di appalto e le principali modalità e procedure delle gare d’appalto;
Conoscere le principali figure professionali che operano in cantiere e i loro compiti e le responsabilità in
materia di sicurezza;
Riconoscere i principali rischi che si possono presentare durante le fasi più importanti di costruzione di un
edificio;
Sapere individuare i dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari a ridurre i principali rischi che
si possono presentare nei cantieri edili e conoscerne le caratteristiche più importanti;
Saper effettuare dei semplici computi metrici estimativi e conoscere le varie tipologie di collaudi necessarie al
termine di un’opera;
Saper predisporre un semplice layout di cantiere e conoscere gli elementi necessari alla predisposizione di un
PSC.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Il metodo d’insegnamento che si intende adottare è basato prevalentemente sullo svolgimento di lezioni frontali con
proiezione di presentazioni in powerpoint nel corso delle quali, però, si richiederà continuamente la partecipazione
attiva degli studenti. Durante le lezioni, infatti, ai ragazzi si richiederà di risolvere problemi, di dedurre conclusioni
allo scopo di sviluppare l’attitudine al ragionamento avvalendosi dell’insegnante solo come supporto. Per alcuni
argomenti si farà ricorso ad attività laboratoriali, a discussioni guidate e ci saranno momenti di approfondimento e di
interdisciplinarietà.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: “Gestione del cantiere e sicurezza”
Autore: Valli, Baraldi
Casa editrice: Sei
Strumenti: Libro di testo, lezioni interattive multimediali, materiale didattico fornito dal docente,
computer e proiettore, video
Numero di ore settimanale di lezione : 2
Numero di ore totali annuali previste: 62
Strategie di recupero adottate: Recupero in itinere

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE

Numero Criteri di valutazione

Scritte/Pratiche/Orali

5

Conoscenza:
 Conoscenza e comprensione dell’argomento proposto;
 Pertinenza e completezza della risposta;
Capacità:
 Coerenza ed efficacia delle argomentazioni;
 Correttezza del linguaggio specifico e proprietà lessicali;
Competenze:
 Sintesi e rielaborazione critica personale
La valutazione finale terrà inoltre conto dei seguenti parametri:
 Impegno profuso sia in classe che a casa;
 Interesse mostrato e partecipazione alle lezioni;
 Progresso dalla preparazione iniziale

Si applicheranno i seguenti criteri per la corrispondenza tra voto e livello di conoscenza e abilità:

Voto 1 - 2– 3
(grav. insufficiente)
Voto 3 – 4
( grav.insufficiente)

 Mancanza di conoscenza dei contenuti minimi delle diverse discipline;
 Scarso o nullo impegno nell’eseguire compiti concordati;
 Evidenti difficoltà nell’organizzare in modo logico e coerente anche le minime
conoscenze acquisite;
 Disordine formale nella comunicazione scritta e orale con povertà lessicale e
terminologica.
 Conoscenza incerta dei contenuti minimi di ciascuna disciplina;





Impegno saltuario nell’eseguire compiti concordati;
Metodo di studio poco autonomo;
Comunicazione scritta e orale poco precisa e frammentaria

Voto 4 - 5
(insufficiente)

Voto 5 - 6
(sufficiente)

Voto 6 - 7
( buono)

Voto 7 - 8
(buono)






Conoscenza non completa dei contenuti di ciascuna disciplina;
Impegno abbastanza frequente nell’eseguire compiti concordati;
Sviluppo modesto delle capacità di riflessione, organizzazione e applicazione;
Comunicazione scritta e orale abbastanza ordinata e coerente, ma non del tutto
completa







Livelli di conoscenza delle informazioni accettabili;
Impegno assiduo nell’eseguire compiti concordati;
Metodo di studio autonomo, anche se non sempre sicuro;
Chiarezza e coerenza nella comunicazione sia scritta che orale;
Attenta partecipazione al lavoro svolto in classe.







Livelli informativi abbastanza organici e articolati;
Impegno puntuale nell’eseguire compiti concordati;
Metodo di lavoro corretto e autonomo;
Esposizione puntuale e precisa di quanto appreso;
Capacità di correlazione tra diversi ambiti.






Preparazione approfondita e completa;
Partecipazione continua e trainante alle attività didattiche;
Buone capacità di analisi e di sintesi oltrechè autonomia di giudizio;
Capacità di esprimere in modo appropriato e corretto i contenuti disciplinari
criticamente rielaborati.
Eccellenti capacità logico-critiche e linguistico-espressive


Voto 8 -10
(ottimo)







Preparazione eccellente e completa;
Partecipazione continua e più trainante alle attività didattiche;
Ottime capacità di analisi e di sintesi oltrechè autonomia di giudizio;
Capacità di esprimere in modo appropriato e corretto i contenuti disciplinari
criticamente rielaborati.
Eccellenti capacità logico-critiche e linguistico-espressive

Bologna, 05/11/2018

Il Docente
SAVINO LOREDANA

