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TAVOLA  DI  PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI ISTITUTO 

 

disciplina classe indirizzo ore settimanali 

Gestione del cantiere e 
sicurezza 

3 CAT 2 

 

OBIETTIVI  FORMATIVI 

a) generali 

x Capacità di analisi, sintesi, generalizzazione; 

 Capacità di distinguere il momento di sintesi razionale da quello intuitivo; 

x Capacità di comprensione dei linguaggi e riflessione sulle caratteristiche dei linguaggi settoriali; 

x Capacità di servirsi dei  linguaggi in modo adeguato alla situazione, controllandoli in modo opportuno e funzionale; 

 Ampliamento degli orizzonti umani e culturali degli studenti tramite una conoscenza più approfondita di realtà socio-culturali diverse; 

 Sviluppo del senso critico; 

x Consolidamento di un metodo di lavoro; 

        Altro_____________________________ 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GHISLERI” 

Sezione Associata”P. VACCHELLI” 

 

MO.02.01 Pagina 2 di 9 Rev.07 

 

b)  di metodo  

 

       Capacità di problematizzazione   

       Senso della complessità    

       Procedimento rigoroso    

       Autonomia dell’apprendimento   

       Individuazione di concetti e strutture   

  Elaborazione di schemi di sintesi   

  Integrazione delle conoscenze 

 Chiarezza espositiva 

 

c) disciplinari 

 

  Sviluppo del “punto di vista”     

  Acquisizione dei concetti di base    

  Interpretazione coerente per “legami interni”               

  Utilizzo appropriato delle conoscenze                   

  Rimandi ad altre discipline     

  Capacità di trasferire le conoscenze dalla teoria alla pratica e   

              viceversa 

  Adozione del lessico specifico 
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COMPETENZE : 

 

C.1 – 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 lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

C.2 – Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza; 

C.3 – 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; 

C.4 -  Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi; 

C.5  - Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

C.6 – Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
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PROGRAMMAZIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

PERIODO 
TEMPI 

(in ore)  
DECLINAZIONE COMPETENZE 

OBIETTIVI SPECIFICI 

CONOSCENZE/ABILITA’ 
CONTENUTI 

TIPO DI 

VERIFICHE 

 Settembre 

ottobre 
12h C.1-C.3 

   

Conoscere e applicare i principi di 

organizzazione del luogo di lavoro al 

cantiere 

Conoscere la normativa relativa alla 

sicurezza e alla prevenzione degli 

infortuni e la sua applicazione 

 

La sicurezza .  Perche’ 

parlare di sicurezza.     

La normativa sulla 

sicurezza sul lavoro.     

Le caratteristiche dei 

luogi di lavoro.       

 La gestione della 

sicurezza.La gestione 

del rischio.  

P a-c-d 

ERIODO 

TEMPI 

(in ore)  

DECLINAZION

E 

COMPETENZE 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 

CONOSCENZE

/ABILITÀ 

CONTENUTI 
TIPO DI 

VERIFICHE 

 novembre 

 dicembre 
     16 h C.1-C.3 

   

Conoscere e applicare i principi di 

organizzazione dsl luogo di lavoro al 

cantiere 

Conoscere la normativa relativa alla 

sicurezza e alla prevenzione degli 

infortuni e la sua applicazione 

Conoscere i documenti di controllo 

La valutazione del 

rischio. I protagonisti 

della sicurezza. La 

segnaletica di 

sicurezza.I dispositivi di 

protezione individuali.I 

DPI specifici 

a-c-d 
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PERIODO 
TEMPI 

(in ore)  
DECLINAZIONE COMPETENZE 

OBIETTIVI SPECIFICI 

CONOSCENZE/ABILITA’ 
CONTENUTI 

TIPO DI 

VERIFICHE 

sanitario 

 

gennaio  

febbraio 
    12 h C.1-C.3 

Conoscere ruolo e funzioni delle 

figure professionalir la sicurezza 

I fattori di rischio.  I 

videoterminali.Lo 

stress negli ambienti 

di lavoro.  Il 

microclima 

          a-c-d 

marzo 

  

 8 h 

 

 

C.1-C.3 

Conoscere e saper valutare i rischi 

presenti nei luoghi di lavoro ,nello 

specifico nel cantiere ,quali DPI ,DPC 

e misure preventive  adottare per la 

sicurezza 

Stili di vita. Incendi e 

atmosfere esplosive.  Il 

rumore 
a-c-d 

aprile  

maggio 

giugno 

   

18 h 
C.1-C.3 

Conoscere e saper valutare i rischi 

presenti nei luoghi di lavoro ,nello 

specifico nel cantiere ,quali DPI ,DPC 

e misure preventive  adottare per la 

sicurezza 

Le vibrazioni 

meccaniche. La 

movimentazione 

manuale dei carichi. Le 

radiazioni 

elettromagnetiche 

a-c-d 
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MODALITA’ DI LAVORO 

Lezione frontale 

            Lezione partecipata 

  Attività sperimentale di laboratorio 

  Uso di mappe concettuali 

  problem solving 

  lavoro di gruppo per aree di interesse e per gruppi di livello 

  lezione in laboratorio di informatica per stesura di relazioni o 

presentazioni 

 Altro _____________________________ 

PERIODO:Tutto l’anno scolastico 
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MODALITA’ DI RECUPERO 

 

Identificazione personale delle difficoltà 

  Riproposta della spiegazione 

  Esercitazione assistita 

  Modalità diversa nello studio a casa 

 Corso di recupero istituzionale 

 Sportelli didattici dedicati 

  Recupero curricolare 

 

PERIODO:Tpttol’anno scoòastico 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

              

             Unità didattiche trasversali 

  Uscite didattiche 

  Utilizzo di programmi/cassette/CD Rom/audiovisivi  

  Ricorso ad internet  

  Viaggio di istruzione 

  Interventi di specialisti interni / esterni 

  Partecipazione ad attività extracurriculari 

  Iniziative di Scuola/Territorio   

 Partecipazione a “progetti speciali”  

 

PERIODO:Tutto l’anno scolastico 
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LEGENDA 

 

 

TIPO DI VERIFICHE 

a= interrogazioni orali 

b= relazioni e schemi sul lavoro compiuto in laboratorio 

c= prove oggettive formative 

d= questionari e prove strutturate 

 


