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                                                                                        ANNO SCOLASTICO     2020/2021 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO  

 
Materia Gestione del Cantiere e Sicurezza dell’Ambiente di Lavoro. 

Docente Gaetano CAPRIGLIONE  

I. T. P. Vincenzo MARMORA 

Classe V Sezione A    CAT     I. T. C. A. 

 
 
 
Nello svolgere gli argomenti nel seguito indicati (metodo della lezione frontale), il sottoscritto ha 
fatto riferimento al libro di testo (all’occorrenza ha distribuito fotocopie di esempi pratici completi) 
ed ha eseguito esercitazioni riepilogative di ogni lezione. 
 
Le verifiche svolte, hanno in genere avuto una cadenza casuale, quelle di tipo orale, mentre quelle 
scritte sono consistite nei vari elaborati prodotti durante l’anno scolastico. 
 
Gli argomenti trattati nel corso dell’attuale anno scolastico sono stati i seguenti: 
 

 
UNITÀ FORMATIVA N° 1   

 

TITOLO: Ripasso argomenti di classe 4a 

Conoscenze Abilità 

 
Ripasso computo metrico estimativo di semplici elementi 
costruttivi 
 

 
Redigere i documenti per la contabilità dei lavori e per la 
gestione di cantiere. 
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UNITÀ FORMATIVA N° 2   
 

 
TITOLO: Cantiere didattico (5 lezioni pratiche di 2 ore ciascuna) 

Conoscenze Abilità 

 
Demolizioni e ricostruzioni elementi per manufatti edili 
 
 

Verificare gli standard qualitativi nel processo produttivo.  
Applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro 
al cantiere 

 
 
 
 
UNITÀ FORMATIVA N° 3   

 

TITOLO: La documentazione comunale per il S. U. E. 

Conoscenze Abilità 

La CILA 
Il Progetto 
La Relazione Tecnica 
La Denuncia di Inizio Attività 
La Denuncia di Ultimazione dei Lavori 

 
Verificare gli standard qualitativi nel processo produttivo.  

 
 
 
 

UNITÀ FORMATIVA N° 4  
 

TITOLO: Principi di organizzazione del cantiere e di utilizzo delle macchine 

Conoscenze Abilità 

Pianificazione dei lavori 
La gestione dei lavori 
 

Interagire con i diversi attori che intervengono nel 
processo produttivo, nella conduzione e nella contabilità 
dei lavori, nel rispetto dei vincoli temporali ed economici 
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UNITÀ FORMATIVA N° 5   
 

TITOLO: Documenti contabili per il procedimento e la direzione dei lavori 

Conoscenze Abilità 

Documenti contabili 
Documenti di cantiere 
Modalità di appalto dei lavori (cenni) 
Contratti di appalto privati (cenni) 
Contratti di appalto pubblici (cenni) 

 
Redigere i documenti per la contabilità dei lavori e 
per la gestione di cantiere.  
 

 
 
 

UNITÀ FORMATIVA N° 6   
 

TITOLO: Simulazione del restauro della propria abitazione (applicazione pratica). 

Conoscenze Abilità 

Rilievo della propria abitazione 
Ipotesi di recupero funzionale della propria abitazione 
Lay - out del cantiere 
Redazione del P. S. C. 
Redazione del P. O. S. 
Il D. U. R. C. 
Notifica Preliminare 
Diagramma Gantt 

 
Redigere i documenti per la valutazione dei rischi 
partendo dall’analisi di casi dati. 

 
Bari, li 15 maggio 2021 
 
                            I Discenti                                                                        Il Docente Prof. Ing. Gaetano Capriglione 

____________________________                        __________________________ 

___________________________                                  I. T. P. Prof. Vincenzo Marmora 

____________________________                      ___________________________                                               

 


