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UDA  
COMPETENZE della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n. 1 

 
Titolo: Valutare i rischi di cantiere 

 
Nucleo fondante: Processo di valutazione 

dei rischi 
 

Ore: 14 
 

Periodo: Settembre - Novembre 

C11: 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; 
 
P12: Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza; 
 
P3: Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali; 
 
C12: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

Saper condurre il processo di valutazione dei 
rischi, individuando quelli specifici di ciascun 
cantiere e adottando adeguati principi di 
prevenzione e protezione dei lavoratori; 
 
Determinare i pericoli potenziali tipici delle 
principali fasi di cantiere, anche in relazione alla 
natura dei luoghi e alla presenza di lavorazioni 
ad elevata pericolosità; 
 
Conoscere strategie e metodi di pianificazione e 
programmazione delle attività e delle risorse utili 
a condurre a buon fine un’opera, nel rispetto 
delle normative di sicurezza; 
 
Redigere i documenti di valutazione dei rischi 
partendo dall’analisi di casi dati. 

Analisi dei rischi nelle costruzioni; 
 
Valutazione dei rischi; 
 
Rischi fisici: microclima, rumore, 
vibrazioni, MMC; 
 
Rischi chimici e biologici: agenti 
pericolosi, agenti cancerogeni e 
mutageni; 
 
Caduta dall’alto: opere provvisionali di 
sicurezza; 
 
Scavi e demolizioni. 
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UDA  
COMPETENZE della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n. 2 

 
Titolo: Il Layout di cantiere 

 
Nucleo fondante: Progettazione del 

cantiere 
 

Ore: 8 
 

Periodo: Novembre - Dicembre 

C11: 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; 
 
P12: Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza; 
 
C12: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

Applicare i principi di organizzazione del 
cantiere, contestualizzandoli ai diversi problemi 
pratici; 
 
Predisporre il Layout di cantiere.  

Il progetto del cantiere; 
 
Principi di organizzazione del cantiere e 
di utilizzo delle macchine; 
 
Il Layout di cantiere. 

 
 

UDA  
COMPETENZE della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n. 3 

 
Titolo: I cronoprogrammi 

 
Nucleo fondante: Pianificare e 

programmare i lavori 
 

Ore: 8 
 

Periodo: Dicembre - Gennaio 

C11: 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; 
 
P12: Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza; 
 
C12: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

Interagire con i diversi attori che intervengono 
nella conduzione dei lavori, nel rispetto dei 
vincoli temporali. 

Finalità della programmazione e della 
pianificazione; 
 
Strategie e metodi di pianificazione e 
programmazione delle attività e delle 
risorse nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza; 
 
Il diagramma di Gantt; 
 
Il cronoprogramma. 
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UDA  
COMPETENZE della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n. 4 

 
Titolo: Preventivare i lavori 

 
Nucleo fondante: La contabilità dei lavori 

 
Ore: 16 

 
Periodo: Febbraio - Marzo 

C11: 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; 
 
P12: Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza; 
 
P4: Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione 
dei processi produttivi e dei servizi; 
 
C12: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

Saper organizzare una contabilità di cantiere; 
 
Saper gestire i documenti contabili per 
l’organizzazione e la direzione dei lavori. 

L’analisi del costo dei lavori; 
 
Computo metrico estimativo e analisi 
dei prezzi; 
 
La contabilità dei lavori; 
 
Stime e revisione dei prezzi; 
 
I costi per la sicurezza; 
 
I software per la contabilità dei lavori. 

 
 
 

UDA  
COMPETENZE della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n. 5 

 
Titolo: Contabilità finale e collaudi 

 
Nucleo fondante: La contabilità dei lavori 

 
Ore: 14 

 
Periodo: Aprile - Maggio 

C11: 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; 
 
P12: Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza; 
 
P4: Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione 
dei processi produttivi e dei servizi; 
 
C12: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

Saper gestire i documenti contabili per la verifica 
e il collaudo dei lavori; 
  
Conoscere competenze e mansioni principali dei 
tecnici incaricati del collaudo dei lavori. 

Computi finali e ultimazione dei lavori; 
 
Verifiche finali e collaudi; 
 
I collaudi impiantistico e tecnico-
amministrativo; 
 
Il collaudo statico; 
 
Il Fascicolo del fabbricato. 

 
 


