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CURRICOLO GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
CLASSE III 
 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

1. 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 

Verificare l’applicazione della normativa 
sulla prevenzione e 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

Normativa relativa alla sicurezza e alla 
prevenzione degli infortuni e 
degli incendi nei cantieri. 
 
Documenti di controllo sanitario 

2. Organizzare e condurre i cantieri 
mobili nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza 

Applicare i principi di organizzazione del 
luogo di lavoro al cantiere 
 
Intervenire nella redazione dei 
documenti previsti dalle norme in 
materia di sicurezza. 

Principi di organizzazione del cantiere e 
di utilizzo delle macchine 
 
Principi e procedure per la stesura di 
Piani di sicurezza e di 
Coordinamento 
 
Ruolo e funzioni del coordinatore nella 
gestione della sicurezza in 
fase di progetto e in fase esecutiva; 
gestione delle interferenze 
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CURRICOLO GESTIONE DEL CANITIERE E SICUREZZA 
CLASSE IV 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

1. 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 

Verificare l’applicazione della 
normativa sulla prevenzione e 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

Normativa relativa alla sicurezza e alla 
prevenzione degli infortuni e 
degli incendi nei cantieri. 
 
Documenti di controllo sanitario 

2. Organizzare e condurre i cantieri 
mobili nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza 

Applicare i principi di organizzazione 
del luogo di lavoro al cantiere 
 
Intervenire nella redazione dei 
documenti previsti dalle norme in 
materia di sicurezza. 

Principi di organizzazione del cantiere e 
di utilizzo delle macchine 
 
Principi e procedure per la stesura di 
Piani di sicurezza e di 
Coordinamento 
 
Ruolo e funzioni del coordinatore nella 
gestione della sicurezza in 
fase di progetto e in fase esecutiva; 
gestione delle interferenze 
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CURRICOLO GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
CLASSE V 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

1. 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 

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

Processo di valutazione dei rischi e di 
individuazione delle misure di 
prevenzione. 
 

2. Organizzare e condurre i cantieri 
mobili nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza 

Interagire con i diversi attori che 
intervengono nel processo 
produttivo, nella conduzione e nella 
contabilità dei lavori, nel rispetto 
dei vincoli temporali ed economici. 
 
Redigere i documenti per la contabilità 
dei lavori e per la gestione di 
cantiere. 

Strategie e metodi di pianificazione e 
programmazione delle attività 
e delle risorse nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza. 
 
Documenti contabili per il 
procedimento e la direzione dei lavori 

3. Utilizzare i principali concetti relativi 
all'economia e all'organizzazione dei 
processi produttivi e dei servizi 

Verificare gli standard qualitativi nel 
processo produttivo 
 

Sistemi di controllo del processo 
produttivo per la verifica degli 
standard qualitativi. 
 
Elementi di programmazione dei lavori 
 
Software per la programmazione dei 
lavori 

 


