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Corso: Costruzioni Ambiente Territorio - Disciplina: gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro – Quinto anno del secondo ciclo 

 

CONOSCENZE e ABILITÀ da promuovere nel QUINTO ANNO, attraverso le attività di insegnamento della programmazione annuale,  

in vista dell’acquisizione delle COMPETENZE previste al termine del QUINTO ANNO 

 

PREMESSA 
Il docente di “Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del 
settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell'ambiente e del territorio; riconoscere ed 
applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
 

COMPETENZE al termine del QUINTO ANNO 

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 vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
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. 
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 

 

 

 

 



 

Articolazione delle conoscenze e abilità 

CONOSCENZE al termine del QUINTO ANNO ABILITA’ al termine del QUINTO ANNO 
 

Processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di 
prevenzione. 
Strategie e metodi di pianificazione e programmazione delle attività e delle 
risorse nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
Sistemi di controllo del processo produttivo per la verifica degli standard 
qualitativi. 
Software per la programmazione dei lavori. 
Documenti contabili per il procedimento e la direzione dei lavori. 

Redigere i documenti per valutazione dei rischi partendo dall’analisi di casi 
dati. 
Interagire con i diversi attori che intervengono nel processo produttivo, nella 
conduzione e nella contabilità dei lavori, nel rispetto dei vincoli temporali ed 
economici. 
Verificare gli standard qualitativi nel processo produttivo. 
Redigere i documenti per la contabilità dei lavori e per la gestione di 
cantiere. 

 


