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PIANO DI LAVORO PREVENTIVO a. s. 2018-2019
Classe 3Legno
Materia: Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro
Docente: prof. ing. Patrizia Zannoni
LIVELLO DI PARTENZA : conoscenze, abilità e competenze nel campo della
tecnologia dei materiali edili
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. 1
Corso di 16 ore dell’AUSL –Rischio Alto
DURATA: 20 ORE
COMPETENZE
-

D.Lgs.81/2008
Organizzazione della Sicurezza negli ambienti di lavoro
Ruoli e figure
Valutazione dei Rischi; Mappatura del rischio
Rischi fisici, meccanici, biologici, chimici, infortuni, da stress correlato
Videoterminali
Movimentazione dei carichi manuale;
DPI; DPC ( ponteggi)
Organizzazione del cantiere
Rischi e prevenzione nei cantieri edili
Segnaletica
ABILITA’

Valutare i rischi
Predisporre le misure di prevenzione
Distinguere le figure e riconoscerne i ruoli

CONOSCENZE
Acquisire un quadro complessivo della sicurezza nei
luoghi di lavoro e nel cantiere
Conoscere i rischi e come prevenirli
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UNITA’ DIDATTICA N. 2
FIGURE E RUOLI NELLA SICUREZZA
DURATA : 5 ORE
COMPETENZE

Individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare le informazioni, imparare ad imparare
ABILITA’

CONOSCENZE

Saper applicare le conoscenze mediante l'uso del
pensiero logico

Il committente, l'Impresa esecutrice, le figure tecniche
presenti in cantiere, le responsabilità in cantiere, cos'è
un cantiere e sua organizzazione

UNITA’ DIDATTICA N. 3
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E COLLETTIVI
DURATA : 2 ORE
COMPETENZE

Individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare le informazioni, imparare ad imparare,
competenza digitale, risolvere problemi
ABILITA’

CONOSCENZE

Saper applicare le conoscenze mediante l'uso del
pensiero logico, capacità di usare software
applicativi, strumenti informatici, strumenti di
rilievo

Utilizzo dei DPI appropriati al rischio
Ponteggi ed applicazione delle regole inerenti

UNITA’ DIDATTICA N. 4
MACCHINE
DURATA : 2 ORE
COMPETENZE

Individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare le informazioni, imparare ad imparare,
risolvere problemi
ABILITA’

CONOSCENZE
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Saper applicare le conoscenze mediante l'uso del
pensiero logico,capacità di utilizzare sistemi di
valutazione ed informatici, strumenti di rilievo

Le macchine da cantiere e la loro sicurezza, le
attrezzature da cantiere, le movimentazioni in cantiere,
le macchine per il confezionamento del calcestruzzo,
gli apparecchi di sollevamento

UNITA’ DIDATTICA N. 5
LABORATORIO: PLANIMETRIA DI CANTIERE
DURATA : 25 ORE
COMPETENZE

Individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare le informazioni, imparare ad imparare,
risolvere problemi
ABILITA’
Saper applicare le conoscenze mediante l'uso del
pensiero logico, capacità di utilizzare sistemi di
valutazione ed informatici, strumenti di rilievo

CONOSCENZE
Caratteristiche del cantiere; Organizzazione del
Cantiere; ;Recinzione ; Segnaletica, Stoccaggio dei
materiali; ponteggi, gru, cartelli di cantiere; baracche;
presidio sanitario

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Il livello minimo di conoscenza, abilità e competenza deve garantire una padronanza accettabile della
materia in termini di sicurezza, di riconoscibilità dei soggetti attivi del processo edilizio, di
individuazione dei costi d'intervento.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Uso prevalente della lezione frontale, coinvolgimento continuo degli allievi,
esemplificazioni pratiche e grafiche, uso di documentazione fotografica e video,
uso di software applicativi (CAD, fogli elettronici).

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: Cantiere& Sicurezza _ Ed. SEI
Autori: V. BARALDI

Strumenti: Uso del libro di testo, Tabelle e Schemi, Software applicativi, Fogli elettronici,
Calcolatrice
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Numero di ore settimanale di lezione : due
Numero di ore totali annuali previste: 65
Strategie di recupero adottate:
Lavori di gruppo, ricerche scritte, rilettura guidata delle tematiche affrontate

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE
Scritte/Pratiche
Orali

Numero
4
4

Criteri di valutazione
Numero e qualità di risposte corrette nei test, correttezza degli
elaborati
Livelli di conoscenza della materia e uso del linguaggio tecnico
specifico

Il Docente
prof. ing. Patrizia Zannoni

