
  

   

     

 

1 

 

 

ISIS “C. Facchinetti” 

Sede: via Azimonti, 5 - 21053 Castellanza 
 

 

Tel. 0331 635718 
Fax 0331 679586 
info@isisfacchinetti.edu.it 
https://isisfacchinetti.edu.it 

 

 
 

Rev. 2.1 del 
21/05/’19 

 
 

PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 
DISCIPLINA: GESTIONE DEI CANTIERE 

 

PIANO DELLE UDA DELLA 3^ CAT  a.s. 2019/2020 
 

 

 

UDA 
COMPETENZE  della UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  1 
 
Titolo: PROGETTARE IL 
CANTIERE 
 
Nucleo fondante: 
Definizione di cantiere 
edile, il contesto italiano. 
 
 

 
Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza .( P12) 

Conoscere l’origine e 
l’organizzazione del 

cantiere 
I grandi cantieri della storia  

Ruoli e responsabilità 
in cantiere 

L’evoluzione storica delle imprese di costruzione. 
 
Il cantiere oggi 
 
Lavori pubblici e privati 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali( P3) 

Saper compilare la 

documentazione  di 
incarico e 
l’autocertificazione dei 

requisiti 

Figure tecniche del cantiere 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti(P1) 
 
 

 Maestranze 
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PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 
DISCIPLINA: GESTIONE DEI CANTIERE 

 

PIANO DELLE UDA DELLA 3^ CAT  a.s. 2019/2020 

 

UDA 
COMPETENZE  della UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 2 
 
Titolo: DAL PROGETTO 
ALL’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI 
 
 
Nucleo fondante: 
Definizione di cantiere 
edile, il contesto italiano. 
 
 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche  
della gestione dei progetti.( P1) 
 
Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle 
Normative sulla sicurezza .( P12) 

Conoscere le fasi della progettazione 

Ambiente e politica ambientale. 
Le fasi del progetto: preliminare,  
definitivo, esecutivo. 
 

Conoscere la verifica e l’abilitazione del 
progetto 

Permesso di costruire PdC 
Dichiarazione inizio attività DIA 
Super DIA 
Segnalazione certificata inizio 
 attività SCIA 
Certificazione inizio lavori CIL 
ASSEVERAZIONE e relative 
 documentazioni 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali(P3) 

Conoscere le procedure di appalto 
Tipologia di appalto 
Criteri di valutazione dell’appalto 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti(A2) 
 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali(P3) 

Saper compilare un contratto  
di appalto di un piccolo 

cantiere privato 
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PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 
DISCIPLINA: GESTIONE DEI CANTIERE 

 

PIANO DELLE UDA DELLA 3^ CAT  a.s. 2019/2020 

 

UDA 
COMPETENZE  della UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 3 
 
Titolo: COORDINARE LA 
SICUREZZA NEI CANTIERI  
 
Nucleo fondante: Il quadro 
normativo. I piani di 
sicurezza 
 
 
 

 
Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative 
 sulla sicurezza .( P12) 
 
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche  
della gestione dei progetti.( P1) 

Conoscere il quadro 

normativo 
Il quadro normativo 

Saper compilare e 
redigere la 

documentazione 
Relativa 

I piani per la sicurezza 
POS-Piano operativo di sicurezza 
PSC-Piano di sicurezza e coordinamento 
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PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 
DISCIPLINA: GESTIONE DEI CANTIERE 

 

PIANO DELLE UDA DELLA 3^ CAT  a.s. 2019/2020 

 

UDA 
COMPETENZE  della UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 4 
 
Titolo:  
LA  GESTIONE 
DEI LAVORI 
E LA PREPARAZIONE DEL 
CANTIERE 
 
 
Nucleo fondante:  
Conoscenza e 
amministrazione del 
cantiere 
 
 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche  
della gestione dei progetti.( P1) 
 
Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative 
 sulla sicurezza .( P12) 

 
Redigere la 
documentazione 

specifica 
 

 
 
 

 
La documentazione del cantiere 
 
 
 

I software per la 
gestione 

  
 L’ amministrazione del cantiere 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche  
della gestione dei progetti.( P1) 

Saper gestire gli spazi 
del cantiere e l’uso 

appropriato dei 
dispositivi di cantiere 

La zoonizzazione dell’area. 
 
Cartellonistica e segnaletica in cantiere 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti(P1) 
 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali( P3) 

 

Recinzioni, baraccamenti e viabilità interna  
al cantiere. 

 
 
Impianto elettrico in cantiere 
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PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 
DISCIPLINA: GESTIONE DEI CANTIERE 

 

PIANO DELLE UDA DELLA 3^ CAT  a.s. 2019/2020 

 

UDA 
COMPETENZE  della UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 5 
 
Titolo: 
I DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALI  
 
 
Nucleo fondante:  
Requisiti dei DPI 
 
 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche  
della gestione dei progetti.( P1) 
 
 
Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative 
 sulla sicurezza .( P12) 

Saper scegliere i 

DPI 

Dispositivi di protezione individuali: 
della testa, del volto e degli occhi, 
dell’udito, delle vie respiratorie, del 
corpo e degli arti inferiori. 
 

 Check-list dei rischi per l’adozione dei DPI 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche  
della gestione dei progetti.( P1) 
 

Attuare interventi di 

primo soccorso 
Primo soccorso in cantiere 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche  
della gestione dei progetti.( P1) 
 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali( P12) 

 La prevenzione incendi in cantiere 
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PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 
DISCIPLINA: GESTIONE DEI CANTIERE 

 

PIANO DELLE UDA DELLA 3^ CAT  a.s. 2019/2020 

 

UDA 
COMPETENZE  della UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 6 
 
Titolo: 
L’allestimento del cantiere 
 
 
Nucleo fondante:  
Il progetto del cantiere, gli 
impianti e la segnaletica di 
sicurezza 
 
 
 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche  
della gestione dei progetti.( P1) 
 
Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative 
 sulla sicurezza .( P12) 

 Tabella descrittiva dei lavori 

Conoscere i rischi 
tipici per i lavoratori 

Recinzione del Cantiere 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche  
della gestione dei progetti.( P1) 
 

 Viabilità del cantiere 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti(P1) 
 

 Servizi logistici 

     

 


