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PIANO DI LAVORO ANNUALE  
 

Prof.: OCCHICONE Francesco (Teorico) – PORFIDIA Biagio (I.T.P) 

Discipline: 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI Ore Sett.: 07 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Ore Sett.: 02 

Anno Scol.: 2017-2018 

Classe:  TERZA sez. A “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” 
 

Composizione della classe 
Totale alunne/i n° 15 

Maschi n° 13 

Femmine n°   2 

Alunni diversamente abili   

Provenienti da altre classi n°   3 

Provenienti da altro istituto    

Provenienti da altro Stato  

Provenienti dalla stessa classe n° 12 

 

Livello di partenza della classe 

Classe 
TERZA 

Alunni promossi  

(media 6-7) 

Alunni promossi  

(media 8-10) 

Alunni promossi con 

“sosp. del giud.” 

Alunni ripetenti 

n° alunni 6 == 6 3 

Esito test 
d’ingresso 

Non somministrato per pregressa conoscenza degli alunni 

 

Situazione di partenza della classe 
 

La classe 3^ A “C.A.T.” è costituita da 15 allievi regolarmente iscritti e frequentanti con 

regolarità; di essi tre sono alunni ripetenti. Pur segnalando la presenza di qualche allievo 

maggiormente interessato al dialogo formativo, la classe si presenta piuttosto omogeneamente 

attestata su un mediocre senso di responsabilità nell’affrontare le attività didattiche sia in classe che 

nella rielaborazione domestica. Nonostante gli allievi siano dotati di più che discrete capacità 

intellettive, risultano scarsamente dotati di adeguate conoscenze di base oltre che poco supportati da 

un efficace metodo di studio e da un adeguato stimolo alla conoscenza; inoltre evidenziano uno 

scarso senso del dovere, che spesso sfocia in momenti di aperte e il più delle volte sterili polemiche 

su argomenti spesso futili, disparati e scarsamente produttivi sul piano formativo, ai quali la quasi 

totalità della classe si abbandona. 

Con tali presupposti il lavoro didattico ne risulta spesso svilito, con raffronti pur appena 

accettabili sul piano cognitivo, ma decisamente non sufficienti da un punto di vista della formazione 

globale dell’individuo. Pertanto saranno ritenuti appena soddisfacenti risultati in cui si raggiungano, 

da parte della maggior parte degli allievi della classe, gli obiettivi minimi così come fissati in 

dipartimento “Tecnico-Professionale”. Inoltre alla luce di quanto dinanzi riportato la trattazione 

delle varie tematiche previste per gli insegnamenti di cui è parola avverrà prevalentemente 

indirizzata con particolare riguardo all’acquisizione da parte dei discenti di una cultura della 

socialità e del rispetto delle regole di convivenza civile nelle quali inquadrare le problematiche 

professionali affrontate. 
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Obiettivi cognitivi, medi, realizzabili entro l’a.s. 2017/18 
(tenendo presente il livello medio di partenza) 

 

Obiettivi trasversali, medi, da realizzare entro l’a.s. 2017/18 
(tenendo presente il livello medio di partenza) 

Imparare ad imparare: acquisizione di un efficace metodo di studio, (autonomia, organizzazione spazio-

temporale, autovalutazione, strategie per un efficace apprendimento) 
X 

Acquisizione di capacità espressive e critiche, (comunicazione, correttezza dei linguaggi, analisi/sintesi, 

autostima, ) 
X 

Potenziamento della capacità di interazione e comunicazione sociale (appartenenza, partecipazione,  

confronto e autocritica) 
X 

Democratizzazione del comportamento etico-sociale (responsabilità, integrazione, cooperazione, etica) X 
 

Strategie didattiche 
Promuovere momenti di confronto e riflessione X 

Promuovere la conoscenza delle diverse forme di linguaggio e la riflessione sulla loro funzione  

Informare in merito alla finalità del percorso disciplinare e alla metodologia didattica applicata X 

Informare sulla progressione nell’apprendimento, sui criteri di valutazione adottati X 

Stimolare la pratica autovalutativa X 

Elaborare moduli per recuperare le carenze e per potenziare le abilità X 

Integrare unità di studio e di esperienza  X 

Utilizzare i sussidi didattici dell’istituto e programmare lezioni all’esterno X 

Altro:  
 

 Metodi e strumenti didattici 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

CONOSCENZA  CAPACITÀ  COMPETENZE  

Completa e 

approfondita 
 

Rielaborazione personale 

delle conoscenze 
 

Saper applicare le conoscenze in contesti 

nuovi 
 

Sicura  
Assimilazione sicura delle 

conoscenze 
 

Saper applicare le conoscenze a 

situazioni del contesto in modo autonomo 
 

Essenziale X 
Acquisizione mnemonica 

della conoscenze 
X 

Saper applicare la conoscenza a 

situazioni analoghe 
 

Parziale  
Acquisizione disorganica 

delle conoscenze 
 

Saper applicare con difficoltà le cono-

scenze solo se opportunamente guidato 
X 

METODI STRUMENTI 

Lezione frontale X Libro di testo X 

Esercitazione individuale X Altri testi, biblioteca X 

Esercitazione collettiva X Incontri con esperti X 

Lettura guidata di testi  Fotocopie  X 

Discussione collettiva X Schede esemplificative X 

Studio di casi  X Documenti X 

Simulazioni X Lezioni all’esterno X 

Lavoro di gruppo  X Laboratori X 

Ricerca/azione  Supporti audio-video X 

Tutoraggio X Supporti multimediali, internet X 
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Attività extracurricolari programmabili 

ATTIVITA’ PROGETTUALI DISCIPLINE COINVOLTE N° ALUNNI 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

UN COMPLESSO IMMOBILIARE E DEL 

RELATIVO CANTIERE  ESECUTIVO 

PROGETT. COSTRUZ. E IMP.,  

GEST. CANTIERE E SICUREZZA, 

ESTIMO, TOPOGRAFIA 
15 

PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE 

DI SITI URBANI DI TEANO 

PROGETT. COSTRUZ. E IMP.,  

GEST. CANTIERE E SICUREZZA, 

ESTIMO, TOPOGRAFIA, STORIA, 

ARCHITETTURA LOCALE 

15 

 

Lezioni all’esterno 
Visite a siti archeologici, naturalistici, artistici, storici ed 

architettonici 

SU CANTIERI E/O SITI A FORTE 

CONNOTAZIONE PROFESSIONALE 

Visite a musei, biblioteche Teatro Romano di Teano 

Partecipaz. a rappresentazioni musicali, teatrali, cinematog.  

Partecipazioni a conferenze, convegni, concorsi, eventi  

Partecipazioni a stage e seminari Teatro Romano di Teano – Museo Teanum 

Sidicinum 

 

Tipologia di verifiche da somministrare per la valutazione dell’apprendimento 
VERIFICA FORMATIVA SOMMATIVA 

Trattazione sintetica scritta di argomenti X X 

Prove scritte semi/strutturate  X 

Interrogazione orale breve X  

Interrogazione orale lunga X X 

Esercitazione individuale X X 

Esercitazione collettiva  X 

Elaborati svolti a casa X X 

Relazioni e lavori di gruppo X X 

Relazioni di laboratorio   

Problemi a soluzione rapida X  

Analisi di casi pratici  X 

Sviluppo di progetto  X 

Altro (specificare):   

 
Criteri generali di valutazione 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  

Analisi della situazione di partenza e delle capacità dei singoli alunni  X 

Analisi del contesto sociale e familiare dell’alunno X 

Progressione nel processo d’apprendimento X 

Sviluppo delle facoltà espressive e logico-cognitive X 

Sviluppo del senso dell’autonomia e di strategie di apprendimento adeguate X 

Partecipazione attiva al dialogo educativo X 

Partecipazione alle attività di recupero e sostegno X 

Partecipazione a progetti formativi X 

Costanza nella collaborazione con i docenti e frequenza alle lezioni X 

Livello degli obiettivi didattici raggiunti X 

Risultati delle verifiche  X 

Altro:  
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Si allegano al presente “Piano di Lavoro”: 

• la griglia comune di osservazione dei comportamenti e del processo di apprendimento 

deliberate in Dipartimento; 

• la scheda di valutazione delle prove scritte ed orali deliberate in Dipartimento; 

• la scheda riportante la “Struttura didattica” di PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 

IMPIANTI; 

• la scheda riportante la “Struttura didattica” di GESTIONE DI CANTIERE E SICUREZZA 

SUI LUOGHI DI LAVORO; 

• lo stralcio della programmazione deliberata in “Dipartimento Tecnico-Professionale”. 

 

 

DOCENTI: 

 

  I.T.P.         TEORICO 

Prof. Biagio Porfidia      Prof. Francesco Occhicone 

 

_______________________________   _______________________________ 
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GRIGLIA COMUNE DI OSSERVAZIONE DEI  
COMPORTAMENTI E DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 

MOLTO 
NEGATIVO 

1 – 2  

Conoscenze totalmente 

assenti 

Incapace di comunicare i 

contenuti richiesti.   Non 

dimostra autonomia di 

giudizio e di valutazione. 

Non coglie assolutamente 

l’ordine dei dati né stabilisce 

gerarchie 

SCARSO 
3 – 4 

Conoscenze frammentarie e 

piuttosto superficiali. 

Effettua analisi e sintesi solo 

parziali e imprecise. 

Riesce ad applicare le 

conoscenze in compiti 

semplici ma commette errori 

anche gravi nell’esecuzione. 

MEDIOCRE 
5 

Conoscenze appena 

accettabili ma incomplete 

e/o superficiali. 

Effettua analisi e sintesi 

incomplete. 

Commette errori 

nell’esecuzione di compiti 

semplici. 

SUFFICIENTE 
6 

Conoscenze, tutto sommato 

complete, ma non 

approfondite.  

Effettua analisi e sintesi 

complete ma non 

approfondite. 

Applica le conoscenze 

acquisite ed esegue compiti 

semplici senza commettere 

errori. 

DISCRETO 
7 

Complete ed approfondite. Effettua analisi e sintesi 

complete ed approfondite 

pur con qualche incertezza. 

Esegue compiti complessi, 

sa utilizzare i contenuti ed 

applicare le procedure pur 

con qualche imprecisione. 

BUONO 
8 

Complete, approfondite e 

coordinate. 

Effettua analisi e sintesi 

complete ed approfondite. 

Esegue compiti complessi, 

utilizza le conoscenze, 

applica le procedure in 

nuovi contesti e non 

commette errori. 

OTTIMO 
9 

Complete, approfondite, 

coordinate e personalizzate. 

Coglie gli elementi di un 

insieme, stabilisce relazioni, 

organizza autonomamente le 

conoscenze e le procedure 

acquisite. 

Esegue compiti complessi, 

utilizza le conoscenze, 

applica le procedure in 

nuovi contesti e non 

commette errori. 

ECCELLENTE 
10 

Complete, approfondite, 

coordinate e personalizzate, 

arricchite da contributi 

critici nello “ specifico 

culturale 

Coglie gli elementi di un 

insieme, stabilisce relazioni, 

organizza autonomamente le 

conoscenze e le procedure 

acquisite “ in situazione” 

Esegue compiti complessi, 

utilizza le conoscenze, 

applica le procedure in 

nuovi contesti in modo 

estremamente corretto.  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 

ALUNNO _______________________________    classe ___________ 

 

 

GIUDIZIO CONOSCENZE Val. CAPACITA’ Val. COMPETENZE Val. 

MOLTO 
NEGATIVO 

1 – 2 

Conoscenze 

parzialmente o 

totalmente assenti. 

 

Incapace di comunicare i 

contenuti richiesti. Non 

dimostra autonomia di 

giudizio e di valutazione. 

 

Non coglie assolutamente 

l’ordine dei dati né 

stabilisce gerarchie 

 

SCARSO 
3 – 4 

Conoscenze 

frammentarie e piuttosto 

superficiali. 

 
Effettua analisi e sintesi 

solo parziali e imprecise. 
 

Riesce ad applicare le 

conoscenze in compiti 

semplici ma commette 

errori anche gravi 

nell’esecuzione. 

 

MEDIOCRE 
5 

Conoscenze appena 

accettabili ma 

incomplete e/o 

superficiali. 

 
Effettua analisi e sintesi 

incomplete. 
 

Commette errori 

nell’esecuzione di compiti 

semplici. 

 

SUFFICIENTE 
6 

Conoscenze, tutto 

sommato complete, ma 

non approfondite.  

 

Effettua analisi e sintesi 

complete ma non 

approfondite. 

 

Applica le conoscenze 

acquisite ed esegue compiti 

semplici senza commettere 

errori. 

 

DISCRETO 
7 

Complete ed 

approfondite. 
 

Effettua analisi e sintesi 

complete ed approfondite 

pur con qualche incertezza. 

 

Esegue compiti complessi, 

sa utilizzare i contenuti ed 

applicare le procedure pur 

con qualche imprecisione. 

 

BUONO 
8 

Complete, approfondite 

e coordinate. 
 

Effettua analisi e sintesi 

complete ed approfondite. 
 

Esegue compiti complessi, 

utilizza le conoscenze, 

applica le procedure in 

nuovi contesti e non 

commette errori. 

 

OTTIMO 
9 

Complete, approfondite, 

coordinate e 

personalizzate. 

 

Coglie gli elementi di un 

insieme, stabilisce relazioni, 

organizza autonomamente 

le conoscenze e le 

procedure acquisite. 

 

Esegue compiti complessi, 

utilizza le conoscenze, 

applica le procedure in 

nuovi contesti e non 

commette errori. 

 

ECCELLENTE 
10 

Complete, approfondite, 

coordinate e 

personalizzate, 

arricchite da contributi 

critici nello “specifico 

culturale”. 

 

Coglie gli elementi di un 

insieme, stabilisce relazioni, 

organizza autonomamente 

le conoscenze e le 

procedure acquisite “in 

situazione”. 

 

Esegue compiti complessi, 

utilizza le conoscenze, 

applica le procedure in 

nuovi contesti in modo 

estremamente corretto.  

 

 

VOTO ASSEGNATO 
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STRUTTURA DIDATTICA di: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI – 3° ANNO - Totale annuo ore: 231 

 

Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della disciplina anche in relazione alle altre discipline (da sviluppare nella fase di accoglienza): 

Prerequisiti Discipline 
Conoscenza delle principali tecniche di rappresentazione grafica Fisica – Matematica – Tecniche di Rappresentazione Grafica 

Conoscenze di base dei principali materiali da costruzione delle grandezze fisiche primarie e 

derivate, di dinamica dei fluidi 

Fisica – Matematica – Chimica – Scienze e Tecnologie Applicate 

 

Obiettivi minimi formativi, in relazione ai livelli di partenza, che gli alunni devono raggiungere al termine dell’anno scolastico per conseguire la promozione alla classe successiva (livello 

corrispondente al voto “6”) e scansione temporale dei moduli: 

Moduli Conoscenze Abilità Competenze ore  Quadr. 

N° 1 Mod. COSTRUZ.: 
Sistemi di forze 

Saper identificare le grandezze vettoriali e 

le grandezze scalari 

Saper comporre e scomporre forze 

comunque dirette 

Saper applicare i principi dei vettori ai casi reali di corpi 

rigidi sottoposti a carichi 
16 1° 

N° 2 Mod. COSTRUZ.: 
Momenti di 1° e 2° ordine 

Conoscere e saper calcolare i momenti di 

forze, momenti statici e momenti d’inerzia 

– Teorema di Varignon 

Saper calcolare i momenti statici di un 

sistema di vettori – Applicazione del 

teor. di Varignon 

Saper determinare i baricentri di figure piane mediante 

applicazione del teor. di Varignon – Calcolo dei Momenti 

d’Inerzia di figure piane anche complesse 

12 1° 

N° 3 Mod. COSTRUZ.: Eq. 
Card. D. Statica (ECS) 

Conoscere la risoluzione di equazioni e 

sistemi di equazioni di equilibrio statico di 

corpi rigidi 

Saper trovare le relazioni di equilibrio di 

corpi rigidi mediante le ECS 

Saper determinare l’equilibrio di corpi rigidi elementari 

mediante applicazione ragionata delle ECS 10 1° 

N° 4 Mod. PROGETT.: Spazi 
Minimi Funzionali abitativi 

Conoscere le principali attrezzature 

domestiche con loro funzionalità e spazi di 

utilizzo 

Saper applicare le relazioni necessarie 

per i giusti abbinamenti degli spazi 

minimi funzionali 

Essere in grado di procedere ad una progettazione 

funzionale degli spazi domestici 12 1° 

N° 5 Mod. PROGETT.: 
Materiali da costruzione 

Conoscere le caratteristiche basilari dei 

principali materiali utilizzati per le 

costruzioni di manufatti edilizi. 

Saper riconoscere i vari materiali da 

costruzione sia da soli che messi in opera 

Saper operare delle scelte progettuali dei materiali da 

costruzioni più appropriati nei vari casi esaminati.  30 1° - 2° 

N° 6 Mod. PROGETT.: 
Progettazione architettonica 

Conoscere le principali nozioni della 

progettazione edile anche con l’aiuto di 

mezzi informatici 

Saper definire la progettazione di spazi 

abitativi in modo funzionale 

Saper eseguire, applicando le cognizioni di studio degli spazi 

minimi funzionali, la progettazione di massima di edifici 

abitativi di media complessità (progetto annuale) 

80 1° - 2° 

N° 7 Mod. COSTRUZ.: 
Teoria delle trave: vincoli 

Conoscere i principali vincoli delle 

costruzioni edilizie 

Saper determinare le reazioni vincolari in 

travi isostatiche semplici 

Saper schematizzare travi isostatiche semplici comunque 

caricate e determinarne le condizioni di equilibrio 
16 2° 

N° 8 Mod. COSTRUZ.: 
Determinazione dei diagram-
mi delle sollecitazioni interne 

Conoscere le principali caratteristiche di 

sollecitazione interne alle travi isostatiche: 

momento flettente, taglio, sforzo normale 

Saper tracciare i diagrammi delle 

sollecitazioni interne nelle travi 

isostatiche 

Saper schematizzare le travi isostatiche semplici 

determinandone condizioni di carico e caratteristiche delle 

sollecitazioni interne 

20 2° 

N° 9 Mod. IMPIANTI:  
Distribuzione Energetica 

Conoscere i principali impianti per la 

distribuzione cittadina di energia 

Saper determinare le caratteristiche degli 

impianti di distribuzione cittadini 

Saper schematizzare reti cittadine di massima per la 

distribuzione di acqua potabile, fognature, elettriche. 
15 2° 

N° 10 Mod. IMPIANTI:  
Impianti domestici 

Conoscere i principali impianti domestici: 

elettrico - idrici di adduzione e scarico 

Saper definire l’andamento plano-

altimetrico degli impianti domestici di 

adduzione e scarico idrico ed elettrico 

Saper eseguire la progettazione e il dimensionamento di 

massima di impianti domestici di adduzione idrica, scarico 

ed elettrico 

20 2° 
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STRUTTURA DIDATTICA di: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – 3° ANNO - Totale annuo ore: 66 

 

Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della disciplina anche in relazione alle altre discipline: 

Prerequisiti Discipline 
Conoscenza dei principali concetti di Meccanica dei corpi rigidi Fisica – Matematica – Tecniche di Rappresentazione Grafica 

Conoscenza di principali materiali da costruzione Fisica – Tecniche di Rappresentazione Grafica 

Conoscenza delle fonti del diritto italiano e comunitario  Diritto 

Conoscenza generalizzata dell’amministrazione dello stato Diritto – Educazione Civica 

Conoscenza generalizzata del corpo umano, di igiene e salute e dell’ambiente Scienze – Biologia – Ecologia (Geografia) 

 

Obiettivi formativi, in relazione ai livelli di partenza, che gli alunni devono raggiungere al termine dell’anno scolastico e scansione temporale dei moduli: 

Moduli Conoscenze Abilità Competenze ore  Quadr. 

N° 1: La Sicurezza 
domestica 

Spazi funzionali ed attrezzature 

principali delle abitazioni 
• Principali rischi presenti negli ambienti domestici 

- Saper riconoscere i siti domestici fonti di rischio per la salute 

e per la sicurezza; 

- Saper predisporre una progettazione degli spazi domestici tali 

da abbattere il valore di rischio. 

10 1° 

N° 2: il Cantiere Edile 
Saper riconoscere un cantiere edile 

con le sue principali caratteristiche 

• Cenni di storia dell’impresa edile; 

• Cantieri di oggi: l’appalto. 

- Saper distinguere i vari tipi di cantiere e le sue zone di 

lavorazione. 
6 1° 

N° 3: L’Appalto di opere 
civili e il contratto d’opera 

Conoscere gli elementi costitutivi dei 

contratti 

• I contraenti: obblighi ed adempimenti contrattuali; 

• Il contratto d’appalto: le obbligazioni e i corrispettivi; 

• Il contratto di prestazione d’opera intellettuale; 

- Saper redigere disciplinari d’incarico professionale; 

- Saper redigere contratti d’appalto semplici di tipo privato. 
12 1° 

N° 4: Le figure 
professionali in edilizia 

Conoscere i ruoli e i compiti di 

ciascuna figura professionale 

• Ruoli e responsabilità nella fase della progettazione di 

opere civili 

• Ruoli e responsabilità nei cantieri edili e stradali; 

• Documentazione amministrativa e tecnica; 

- Saper individuare ruoli e compiti tecnico-professionali nella 

progettazione ed esecuzione di opere civili. 
14 1° - 2° 

N° 5: Coordinare la 
Sicurezza 

Avere cognizione dei principali 

concetti della sicurezza individuale e 

domestica 

• Quadro normativo sulla Sicurezza: ex DPR 547/55 – ex D. 

Lgs. 494/96 – D. Lgs. L81/08; 

• Piani di Sicurezza: POS-PSC-Fasc. del fabbricato; 

• Le figure professionali della sicurezza nei cantieri edili e 

stradali: CSP-CSE. 

- Saper distinguere le varie normative in materia di Sicurezza; 

- Saper organizzare qualitativamente la stesura di POS - PSC - 

Fasc. del fabbricato; 

- Saper distinguere le responsabilità delle varie figure 

professionali impegnate nella sicurezza. 

12 2° 

N° 6: Gestione dei lavori 
edili 

Sapersi rapportare ad enti, istituzioni e 

maestranze 

• Documentazione tecnico-amministrativa per la 

legittimazione di opere edili; 

• Documentazione di cantiere; 

• Comunicazioni: inizio lavori – fine lavori – sospensione 

lavori – Notifica Preliminare ASL; 

• Giornale dei lavori: diario – ordini di servizio – 

sospensione dei lavori, etc. 

- Saper redigere e intervenire sulla gestione della modulistica 

di cantiere e della contabilità. 
12  2° 



Classe 3^ A “C.A.T.” – PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI - GESTIONE DI CANTIERE E SICUREZZA  

RIUNIONE DEL DIPARTIMENTO del 07.09.2017 – stralcio del verbale 
 

<<< omissis… >>> 

5° o.d.g.-   Individuazione e proposte di progetti condivisi 

Il Dipartimento, di comune accordo propone i seguenti progetti: 

- L’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sud (Legge 3 agosto 2017, n. 123), dà il 

via alla creazione della banca dati degli immobili comunali abbandonati del Mezzogiorno, uno 

strumento che ne permetterà il recupero e la valorizzazione mediante l’affidamento a giovani 

imprenditori ed enti no-profit. I Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise, Puglia Sicilia e Sardegna sono chiamati ad eseguire, entro la fine del 2017, la ricognizione 

complessiva degli immobili in stato di abbandono presenti sul territorio, con particolare riguardo ai 

terreni agricoli. Nella specie e previo accordo con il Comune, il nostro corso di studio si 

impegnerebbe alle sole aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo 

e le relative unità immobiliari che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni o nelle 

quali non risultino più operative aziende o società da almeno quindici anni. Completate le 

ricognizioni gli immobili saranno affidati, mediante appositi bandi comunali, a giovani di età 

compresa tra 18 e 40 anni, sulla base si progetti tesi alla valorizzazione ed utilizzo dei beni. La 

misura può interessare anche beni privati che risultano comunque in stato di abbandono. 

- Progetto CLIL: Trattazione di alcuni argomenti di discipline tecniche professionali sia in lingua 

italiana che in lingua inglese. Discipline coinvolte: Topografia, Progettazione, Costruzioni ed 

impianti, Gestione cantiere e sicurezza, Estimo. Classe 5 anno. 

- Progetto interdisciplinare per la partecipazione al bando nazionale del MIUR per l’individuazione di 

aree pubbliche nell’ambito territoriale del comune di Teano, al fine di progettare degli interventi volti 

all’abbattimento delle barriere architettoniche ed alla riqualificazione urbana. 

- Progetto di studio sulle indagini e conoscenze degli ecosistemi del territorio; 

- In ossequio alla normativa vigente (Legge n° 107 del 13 luglio 2015, in vigore dal 15 luglio u.s. sulla 

“Buona Scuola”, all’art. 1, commi 33-44) si continuerà per gli alunni secondo biennio e del quinto 

anno, itinerari di alternanza Scuola-Lavoro di concerto con aziende-partner che dovranno reperirsi sul 

territorio. Il progetto di ASL del primo anno del secondo biennio dovrà prevedere anche 

l’acquisizione del Mod. ”A” il cui corso sarà tenuto da  esperti col supporto del CTP di Caserta che 

provvederà al rilascio del relativo attestato, propedeutico per la figura di RSPP nell’impresa edile. Si 

rimanda in itinere la programmazione del progetto ASL del terzo anno che potrà tra l’altro prevedere, 

in sinergia con il collegio dei geometri della prov. di Caserta, interventi di rilievo e recupero edilizio 

esistente e di aree archeologiche, con proposte progettuali di recupero funzionale e di contenimento 

energetico. 

……… 

 


