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PIANO DI LAVORO ANNUALE  
 

Prof.: OCCHICONE Francesco – PORFIDIA Biagio (ITP) 

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:  QUINTA sez. A “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” 
 

Composizione della classe 
Totale alunne/i n° 18 

Maschi n° 16 

Femmine n°   2 

Alunni diversamente abili  === 

Provenienti da altre classi === 

Provenienti da altro istituto   === 

Provenienti da altro Stato === 

Provenienti dalla stessa classe n° 18 

 

Livello di partenza della classe 

Classe  
QUINTA 

Alunni promossi  

(media 6-7) 

Alunni promossi  

(media 8-10) 

Alunni promossi con 

“sosp. del giudizio” 
Alunni ripetenti 

n° alunni 9 1 8 === 

Esito Test 
d’Ingresso 

Non somministrato per pregressa conoscenza degli alunni 

 

Situazione di partenza della classe 
La classe 5^ A “C.A.T.”, è costituita da 18 allievi regolarmente iscritti e frequentanti, dei quali due 

ragazze abbastanza ben integrate nel gruppo classe, non si segnalano eventi comportamentali tali da 

richiedere particolare attenzione. Da un punto di vista socio-economico, gli allievi provengono da famiglie 

con un livello di cultura medio, in perfetta linea con l’andamento del territorio di provenienza, per la maggior 

parte costituito dai centri del circondario di Teano e del comune stesso.  

Da un punto di vista comportamentale la classe si rivela abbastanza disciplinata e sufficientemente 

scolarizzata, pur non mancando episodi di eccessiva vivacità, soprattutto in alcuni elementi, vivacità che si 

curerà di far mettere a frutto in modo positivo. Sul piano del profitto, la classe nel suo complesso si presenta 

abbastanza omogenea per impegno e partecipazione e mediamente più che sufficiente per prerequisiti 

posseduti; appena sufficienti sono comunque le conoscenze possedute mentre le capacità rielaborative 

risultano mediamente apprezzabili.  

 Si ritiene, pertanto, efficace proseguire sulla strada che mette in primo piano una metodologia 

didattica finalizzata al miglioramento dell’approccio critico delle tematiche trattate e alla predisposizione al 

ragionamento logico e analogico, prediligendola rispetto ad una metodologia tesa all’acquisizione di una 

ampia quantità di nozioni e tematiche complesse da svolgere. Ciò invita e predispone la classe al 

raggiungimento degli obiettivi così come fissati in dipartimento “Tecnico-Professionale”. Inoltre alla luce di 

quanto dinanzi riportato la trattazione delle varie tematiche previste verrà prevalentemente indirizzata 

avendo 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. In ciò ci si 

avvarrà delle attività previste in ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro, percorso formativo già avviato nel 

terzo e quarto anno del corso, con varie attività di orientamento e che giungerà a conclusione del corrente 

anno scolastico. In particolare, tale attività, in attuazione di una convenzione di collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale di Teano, verte sulla progettazione di “Riqualificazione di spazi urbani di 

Teano”, e segnatamente prevede la rifunzionalizzazione di due aree urbane da destinare a Verde Attrezzato 

nonché nella riqualificazione del sito di Santa Maria de Foris, un’antica chiesa ubicata nel centro storico di 

Teano, attualmente in stato di abbandono, per la quale si provvederà alla stesura di una proposta di progetto 

per il suo riutilizzo al servizio della collettività. 
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Obiettivi cognitivi, medi, realizzabili 
(tenendo presente il livello medio di partenza) 

 

Obiettivi trasversali, medi, da realizzare 
(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 
 

 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 
X 

Saper applicare le conoscenze a situazioni del 

contesto in modo autonomo 
X 

Essenziale X 
Acquisizione mnemonica 

della conoscenze 
 

Saper applicare la conoscenza a situazioni 

analoghe 
 

Parziale  
Acquisizione disorganica 

delle conoscenze 
 

Saper applicare con difficoltà le conoscenze 

solo se opportunamente guidato 
 

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  

PROGETT. COSTRUZ. E IMP.,  

GEST. CANTIERE E SICUREZZA, 

ESTIMO, TOPOGRAFIA 
18 

PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE 

DI SITI URBANI DI TEANO 

PROGETT. COSTRUZ. E IMP.,  

GEST. CANTIERE E SICUREZZA, 

ESTIMO, TOPOGRAFIA, STORIA, 

ARCHITETTURA LOCALE 

18 

 

Lezioni all’esterno 

Visite a siti archeologici, naturalistici, artistici, storici ed 

architettonici, fiere specialistiche, aziende del settore 

edile, etc. 

• Cantieri e/o siti a forte connotazione 

professionale; 

• Aziende di materiali e prodotti edili; 

• Studi professionali; 

• Fiere riguardanti il settore dell’edilizia, 

dell’urbanistica, della domotica, etc. 

Visite a musei, biblioteche Museo Teanum Sidicinum 

Partecipaz. a rappresentazioni musicali, teatrali, cinemat.  

Partecipazioni a conferenze, convegni, concorsi, eventi 
Convegni e/o conferenze su tematiche a forte 

connotazione orientative 

Partecipazioni a stage e seminari 

• Presso aziende e uffici pubblici; 

• Presso siti comunali oggetto di progettazioni 

di riqualificazione urbana 

 

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 
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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:  

 

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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STRUTTURA DIDATTICA di: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI – 5° ANNO - Totale annuo ore: 231 

 

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 

Fisica – Matematica – Chimica – Scienze e Tecnologie Applicate 

Conoscenza del calcolo di strutture semplici e verifica di sezioni soggette alle varie 

caratteristiche di sollecitazione 

Costruzioni – Matematica – Progettazione – Fisica – Tecniche di Rappresentazione Grafica 

Elementi di Economia Economia ed Estimo 

Elementi di impianti domestici, dinamica dei fluidi Progettazione, Costruzioni ed Impianti – Fisica - Matematica 

 

Obiettivi minimi 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–Mod. PROGETT.:  
Urbanistica 

Principali norme urbanistiche vigenti in 

Italia 

Applicare la norma urbanistica 

appropriata a casi semplici 

Saper inquadrare urbanisticamente un problema di 

edificabilità 
24 1° 

N° 2 Mod. PROGETT.: 
L’architettura del territorio 

Conoscere i principali stili architettonici 

susseguitisi nel corsi dei secoli 

Riconoscere i principali stili 

architettonici del territorio 

Saper determinare ipotesi progettuali di massima per il 

recupero funzionale di edifici o opere civile 

architettonicamente rilevanti 

20 1° - 2° 

N° 3 Mod. PROGETT.: 
Edifici e spazi pubblici 

Conoscere le principali costruzioni ad uso 

pubblico 

Funzionalizzare edifici pubblici in base 

alla loro destinazione 

Saper ottimizzare lo spazio pubblico da un punto di 

vista funzionale oltre che strutturale 
80 1° - 2° 

N° 4 Mod. PROGETTAZ.: 
Barriere Architettoniche 

Conoscere la principale normativa sulla 

eliminazione delle barriere architettoniche 

Definire gli spazi secondo le necessità 

dei portatori di handicap 

Saper eseguire la progettazione di massima di spazi 

mediante l’eliminazione delle barriere architettoniche 
12 2° 

N° 5: Lo Stato tensionale:  La 
presso-flessione nelle sezioni 
in acciaio, legno e c.a. 

Riconoscere i vari casi di eccentricità e 

confrontarla con il nocciolo d’inerzia –

Determinare l’armatura della sezione nei 

pilastri in c.a. 

Saper verificare una sezione presso-

inflessa nei vari casi, con l’applicazione 

delle relative procedure 

Procedere alla progettazione di sezioni semplicemente 

compresse o tese o presso-inflesse nei vari materiali 

studiati (acciaio, legno e c.a.) 
20 1° 

N° 6 Mod. COSTRUZ.:  
Il Recupero Edilizio e la 
riqualificazione urbana 

Quadri fessurativi semplici 

Spazi urbani ed edifici pubblici: recupero e 

riqualificazione 

Riconoscere danni e cedimenti in 

manufatti edili - Analisi del territorio e 

delle istanze sociali - Progettazione 

ambientale 

Determinare la diagnostica di danni anche con 

strumentazione digitale. - Analisi delle istanze del 

territorio in ordine sociale e strutturale con 

proposizione di proposte progettuali adeguate 

25 1° - 2° 

N° 7 Mod. COSTRUZ.: 
Opere di sostegno dei terreni 

Teoria del calcolo della spinta di terrapieni 

nei vari casi; 

Criteri di equilibrio dei muri di sostegno 

Determinare la spinta dei terrapieni;  

Eseguire le verifiche di stabilità 

Saper progettare muri di sostegno a gravità o a mensola, 

verificandone la stabilità globale e la resistenza 

strutturale nelle sezioni significative 

30 1° - 2° 

N° 8 Mod. IMPIANTI:  
Arredo urbano e impianti 
tecnologici collettivi 

Conoscere le principali attrezzature 

presenti sul mercato edilizio per l’arredo di 

spazi pubblici e per la realizzazione degli 

impianti a rete su scala urbana 

Saper definire la dotazione di 

attrezzature per l’arredo urbano 

Saper delineare l’andamento 

planimetrico delle principali reti urbane 

Saper eseguire la progettazione di massima di spazi 

urbani con attrezzature funzionali 

Saper eseguire la progettazione di massima di reti 

tecnologiche su scala urbana 

20 2° 



Classe 5^ A “C.A.T.” – Programmazione di PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI – GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA. 7

 

STRUTTURA DIDATTICA di: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – 5° 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 – Chimica – Tecniche di Rappresentazione Grafica 

Conoscenza delle fonti del diritto italiano e comunitario e 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 per conseguire l’ammissione alla classe successiva (livello 

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

Moduli Conoscenze Abilità Competenze ore  Quadr. 
Mod. N° 1: Il Documento di 
Valutazione dei Rischi sui 
luoghi di lavoro 

Conoscenza delle principali fasi 

lavorative in cantieri edili 

Determinare i possibili rischi di ciascuna fase lavorativa, 

determinandone la “Magnitudo” e la “Probabilità” 

Saper definire una “Scheda di lavorazione” analizzandone 

Probabilità e magnitudo dei rischi connessi e fornendo le 

misure idonee per il loro abbattimento 
10 1° 

Mod. N° 2:  
La Valutazione Rischi per 
lavori edili  

Conoscenza delle principali fasi 

lavorative in cantieri edili: 
• Movimentazione manuale carichi; 

• Rischi elettrici; 

• Agenti fisici e chimici; 

• Rischio incendi; 

• Cartellonistica. 

Determinare i possibili rischi di ciascuna fase lavorativa, 

determinandone la “Magnitudo” e la “Probabilità” per la 

varie tipologie di lavorazioni edili 

Saper definire le “Schede di lavorazione” analizzandone 

probabilità e magnitudo dei rischi connessi e fornendo le misure 

idonee per l’abbattimento delle probabilità di evento e/o 

dell’entità dei possibili danni 

24 1° 

Mod. N° 3:  
La Valutazione Rischi da 
Interferenza nei lavori edili 

Conoscenza delle principali fasi 

lavorative in cantieri edili 

Determinare i possibili rischi derivanti dall’interferenza 

spaziale e/o temporale tra le varie tipologie di lavori edili 

Saper definire le “Schede di valutazione dei rischi da 

interferenza” analizzandone probabilità e magnitudo dei rischi 

connessi e fornendo le misure idonee per l’abbattimento delle 

probabilità di evento e/o dell’entità dei possibili danni 

10 2° 

Mod. N° 4:  
Ottimizzazione dei costi, dei 
lavori e della sicurezza 

• Programmazione dei lavori; 

• Conoscenza dei principali costi 

unitari di lavorazioni edili e dei 

correlati costi per la sicurezza 

• Riconoscere un diagramma di GANTT  

• Determinare i costi correlati alle misure di sicurezza 

 

 

Saper stilare un diagramma di GANTT per lavorazioni non 

complesse  

Saper predisporre un piano economico dei lavori edili che 

tenga conto dei costi correlati alla sicurezza 

14 2° 

Mod. N° 5:  
Il Fascicolo dell’opera 

Programmazione dei lavori di 

manutenzione di un’opera edile 

 

Determinare tempi e modi di lavorazione dei lavori di 

manutenzione di un’opera edile 

 

Definire un programma spazio-temporale per l’esecuzione di 

opere di manutenzione da eseguirsi su un’opera edile per la 

sua corretta conservazione e manutenzione 
8 2° 

 
 

 



Classe 5^ A “C.A.T.” – Programmazione di PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI – GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA. 8

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. 

……… 

 


