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ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA  nell’A. S. 2020/21 

 

Indirizzo Costruzioni Ambiente e 
Territorio 

Classe Quarta A 

Materia Gestione del cantiere e 
sicurezza dell’ambiente di 

lavoro  

Docente Prof. Vanni Franco 

 

Conoscenze 
(sapere) 

Abilità 
(saper fare) 

Competenze  
(essere in grado 
di ....) 

Il progetto del cantiere. Tabella 
descrittiva dei lavori. La recinzione del 
cantiere. Gli accessi al cantiere. 
Viabilità del cantiere. Servizi logistici: 
baracche di cantiere. Aree di 
lavorazione dei materiali. Aree di 
stoccaggio rifiuti 
L’impianto elettrico del cantiere. Il 
rischio elettrico nei cantieri. Le classi 
di protezione IP. La fornitura di 
energia elettrica al cantiere.. I quadri 
elettrici. I cavi elettrici. Prese, 
avvolgicavo, collegamenti di 
utilizzatori. L’impianto di illuminazione 
del cantiere. L’impianto di messa a 
terra.  L’impianto di protezione dai 
fulmini. L’impianto idrico-sanitario del 
cantiere. La gru a torre: movimenti, 
imbracatura dei carichi, montaggio, 
smontaggio, posizionamento e 
documentazione. 
Norme per la segnaletica di sicurezza.  
I cartelli segnalatori. Altri tipi di segnali 
Definizione dei costi per la sicurezza. 
La stima dei costi per la sicurezza. 
Analisi dei costi per la sicurezza. 

Applicare i principi di 
organizzazione del lavoro 
in un cantiere. 
 
Individuare i componenti 
principali dell’impianto 
elettrico di cantiere. 
 
Saper progettare nel 
rispetto 
decreto legislativo del 9 
aprile 2008 n. 81); gli 
accessi e la viabilità in 
cantiere edile 
. 
Saper scegliere e  gestire 
la segnaletica di sicurezza  
in un cantiere edile. 
 
Redigere una stima dei 
costi della sicurezza. 
 

Saper allestire un 
cantiere nel 
rispetto delle 
norme della 
sicurezza . 
(Decreto 
legislativo del 9 
aprile 2008 n. 81); 
 
Redigere un POS. 
 
Redigere  un PSC 
 
 
 

Il microclima. Il bilancio termico. 
Ambienti moderati. Ambienti severi. 
Valutazione del rischio. 
Misure di prevenzione e protezione.  
Il rumore.  Verifica dell’esposizione al 
rumore. Effetti del rumore sull’uomo. 

Individuare gli ambienti 
severi caldi e freddi nei 
cantieri. 
Valutare gli effetti del 
rumore sull’uomo. 

Saper valutare, 
classificare  e 
stimare le varie 
tipologie di rischi 
che si possono 
presentare in 



Valutazione del rischio rumore e 
relative misure di prevenzione e 
protezione 
Il rischio vibrazioni ed effetti correlati 
La valutazione del rischio vibrazioni. I 
DPI antivibrazione 
La movimentazione manuale dei 
carichi (MMC). Effetti della MMC.  
Riferimenti normativi. Valutazione del 
rischio. Misure di prevenzione. 
Il rischio chimico. La nuova 
etichettatura e le schede di sicurezza. 
La nuova classificazione CLP degli 
agenti chimici.. Assorbimento degli 
agenti chimici. Valutazione del rischio 
chimico. Misure di prevenzione e 
protezione. Il rischio da inalazione di 
silice libera cristallina. Il rischio da 
contatto. Il rischio biologico. 
Valutazione del rischio biologico.   
Il rischio cancerogeno e mutageno e la 
normativa di riferimento. 
Classificazione degli agenti 
cancerogeni o mutageni. Valutazione 
del rischio e sorveglianza sanitaria. Il 
problema amianto. Valutazione del 
rischio e tecniche di bonifica. I DPI dal 
rischio amianto 

Analizzare l’esposizione  a 
vibrazioni sulle parti del 
corpo maggiormente 
esposte durante le 
lavorazioni in cantiere. 
 
Individuare le corrette 
modalità si sostegno e di 
trasporto di un carico ad 
opera di uno o più 
lavoratori. 
 
Saper analizzare 
l’etichettatura presente sui 
prodotti chimici  e le 
relative schede di 
sicurezza  per effettuare il 
lavoro di manipolazione di 
una sostanza in sicurezza. 
 
Allestire le principali 
tecniche di bonifica 
dell’amianto presente nei 
lavori edili. 
 

cantiere allo scopo 
di individuare le 
idonee misure 
preventive e 
protettive. 
 
  

I DPI e i loro requisiti di progetto. La 
marcatura CE dei DPI. Classificazione 
e tipologia dei DPI Obblighi dei datori 
di lavoro e dei lavoratori. Scelta, 
conservazione  gestione e utilizzo dei 
DPI. Informazione, formazione e 
addestramento.  DPI per la protezione 
del capo. DPI per la protezione degli 
occhi e del viso. I DPI per la 
protezione degli arti superiori. DPI per 
la protezione delle mani. DPI per la 
protezione dei piedi. I DPI per la 
protezione dell’udito. . I DPI per la 
protezione delle vie respiratorie. IDPI 
per la protezione del corpo. 

Valutare i requisiti 
richiesti per i DPI per la 
loro 
commercializzazione. 
Individuare i  DPI per la 
protezione del viso e/o 
degli occhi. 
Individuare i  DPI per la 
protezione degli arti 
superiori. 
Individuare i  DPI per la 
protezione delle mani. 
Individuare i  DPI per la 
protezione dell’udito. 
Individuare i  DPI per la 
protezione delle vie 
respiratorie. 
Individuare i  DPI per la 
protezione del corpo. 

Saper scegliere, 
gestire e utilizzare 
dispositivi di 
protezione 
individuale (DPI) 
idonei in relazione 
ai rischi presenti 
sul cantiere; 
 

 
MODULO 

ED.CIVICA 
LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA 

SUL LAVORO 

Durata: 2 ore 

(intero anno scolastico) 

Conoscenze 
(sapere) 

Abilità 
(saper fare) 

Competenze  
(essere in grado di ...) 

Infortuni sul lavoro e malattie 
professionali. La situazione 
in Italia. Il costo degli 

 
 

 
 



infortuni sul lavoro. 
L’evoluzione della normativa. 
Il Testo unico sulla sicurezza 
(D.Lgs 81/08).La tutela del 
lavoro minorile. La tutela 
delle lavoratrici madri.Il costo 
degli infortuni sul lavoro 
. 

Riconoscere le varie fasi in cui si 
articola il processo di valutazione 
dei rischi  con particolare 
riferimento alla sicurezza nei luoghi 
di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 
 

Valutare i fatti e 
orientare i propri 
comportamenti in 
base ad un sistema di 
valori coerenti con i 
principi della 
costituzione e con le 
carte internazionali 
dei diritti umani. 
 

 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI IN TERMINI DI COMPETENZE PREVISTI PER LA 
CLASSE QUARTA  
 

 Sape individuare i compiti del coordinatore nella gestione della sicurezza in fase di 
progetto e esecutiva; 

 Saper individuare e stimare e i rischi che si possono presentare in un cantiere; 

 Saper allestire un cantiere nel rispetto delle norme di sicurezza; 

 Saper scegliere, gestire e utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei 
in relazione ai casi ; 

 
Pisa,09/06/2021 
 
Il Docente                                                              I Rappresentanti degli Studenti 
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