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OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO:
Approfondimento dell' orientamento nella organizzazione del processo produttivo edilizio, sia sotto
l'aspetto tecnico/organizzativo che normativo, titoli abilitativi e autorizzazioni, organizzazione del
cantiere e del lavoro in cantiere subordinata al rispetto delle norme di sicurezza, oltre che delle
norme tecnico-urbanistiche, sia sotto l'aspetto tecnico che formale.
Per questo anno verranno ripresi argomenti che non era stato possibile svolgere l'anno passato.
Visto l'avvicinarsi del periodo di stage verrà fatta volta anche la necessaria formazione per
Alternanza – Sicurezza, Attività obbligatoria, necessaria per la attività Scuola Lavoro sottoposta a
verifica specifica e al rilascio di Attestato.

LIVELLO DI PARTENZA:
La disciplina è affidata all' Insegnante che ha seguito la classe anche nell'anno precedente. E' stata
inserita una nuova Studentessa, che proviene da un percorso durante il quale sono state privilegiate
parti grafiche piuttosto che teoriche. Il riallineamento però non dovrebbe essere particolarmente
problematico. La classe era e sembra rimasta un poco debole nel suo complesso.
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1
Titoli abilitativi e attività necessarie per l'inizio della attività edilizia
NB questa unità era stata inserita nella Programmazione dell'anno precedente ma non è stata svolta per motivi di tempo, eccetto una parte, ripresa
questo anno, sulle Figure Professionali

COMPETENZE
…
ABILITA’
Sapere individuare, per ogni tipo di attività
edilizia, il tipo di titolo abilitativo o
l'autorizzazione o nulla osta occorrenti e sapere
indicare le principali documentazioni, oneri ed
eventuali sanzioni al proposito

CONOSCENZE
Cenni di Urbanistica e Legislazione Regionale (Emilia
Romagna), Elementi su Prg e PSC, Poc e Pua.
Permesso di Costruire, Segnalazione certificata di
inizio attività, edilizia libera - CILA CIL, Nulla Osta
per edifici vincolati, Asseverazione, certificazione
legittimità stato di fatto in relazione ai vari tipi di
attività (con o senza aumento di carico Urbanistico, con
modifica o non modifica dei parametri igienici ecc.)

Principali figure Professionali Coinvolte: Committente,
Responsabile dei lavori, Progettisti, Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Progettazione ecc. Progettisti

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2
Primi elementi per opere pubbliche
COMPETENZE
…
ABILITA’

CONOSCENZE

Primi elementi per comprendere gli iter di una
opera pubblica, dalla progettazione all'affidamento
e al collaudo e relative principali figure
professionali.

Concetto di opera pubblica. Progettazione di massima,
definitiva ed esecutiva, affidamento in base al livello
della progettazione. Collaudo tecnico Amministrativo.
Principali figure Professionali Coinvolte (Direttore dei
Lavori, Coordinatore, Appaltatore ecc.)

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Modulo Formazione per Alternanza - Sicurezza
Introduzione durante la prima parte dell'anno sulle competenze dell'ISTAT e dell'INAIL, sul
concetto di malattia professionale e infortunio
Visione commentata di slide sullla Sicurezza e Salute in cantiere e nei luoghi di lavoro in generale
nell'ambito della Attività di Alternanza Scuola – Lavoro.
Attività obbligatoria, necessaria per la attività Scuola Lavoro sottoposta a verifica specifica e al
rilascio di Attestato

…

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Lo studente dovrà dimostrare di sapersi orientare con sufficiente autonomia e sicurezza nell'ambito
dei vari argomenti

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Principalmente lezione frontale e visione filmati di cantiere

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:
Valli Baraldi Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente SEI
Strumenti:Normative, foto, filmati ecc.
Numero di ore settimanale di lezione : 2
Numero di ore totali annuali previste: 68 computando anche le ore di scuola lavoro
Strategie di recupero adottate: Studio individuale

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE
Numero min.
Principalmente Orali. In caso di
Almeno 2 a
mancanza di tempo, questionari
quadrimestre
scritti
più
eventuale
breve
interrogazione orale.

Criteri di valutazione
Completezza,
pertinenza
approfondimento
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