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RIMODULAZIONE IN CASO DI DDI PER COVID 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

Dovuta a seguito dell’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di 

erogazione della stessa 

 

Lo schema di programmazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo 

d’istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico.  

L’insegnante avrà cura, nel procedere alla rimodulazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 

fissate per la propria disciplina/educazione, delle micro-abilità fissate nella programmazione del curriculo 

di Istituto per come formulato ad inizio d’anno scolastico.  

Nel documento che va raccolto a cura del coordinatore di classe devono essere riportati tutti gli adattamenti 

introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza  a seguito delle decretazioni del Governo 

connesse alla pandemia da Coronavirus. 

 

DOCENTE BASILICATA FRANCESCO 

INDIRIZZO Via vecchia Nola Palma Campania 

CLASSE V - A 

DISCIPLINA CANTIERE 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo (per 

lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere 

diverse) 

 

• Saper scegliere la metodologia più idonea per la 

comprensione che la sicurezza ha prioritariamente una 

valenza culturale ed etica; 

• Saper operare sul testo normativo partendo dall’assunto 

che la sicurezza non è complementare o addizionale 

all’attività lavorativa, ma ne è parte integrante; 

• Saper risolvere i problemi relativi alla sicurezza , dare 

spazio e valorizzare le esperienze in contesti applicativi, 

attraverso l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a 

situazioni reali; 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente * 



• Saper individuare, formalizzare, impostare e risolvere un 

problema sui cantieri. 

 

Conoscenze 

• Competenze metodologiche: applicare la metodologia 

della sicurezza alla progettazione, valutazione e 

realizzazione di costruzioni e manufatti, anche in zona 

sismica, intervenendo nelle problematiche connesse al 

cantiere; 

• Competenze interpretative: Riconoscere in un problema 

generale anche complesso, l’insieme di più problemi 

semplici e di facile soluzione. Saper ricomporre dette 

soluzioni per giungere alla soluzione del problema 

generale. 

 

Abilità 

• Saper scegliere la metodologia più idonea per la 

restituzione grafica; 

• Saper usare strumenti per redigere piani di sicurezza; 

• Saper leggere , comprendere e redigere i grafici 

architettonici sui cantieri. 

 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza 

imprenditoriale. - 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Indichi, qui, l’insegnante, quali materiali di studio intende proporre (nello specifico abbia cura di 

elencare e motivare la scelta tra queste ipotesi e altre liberamente scelte dal docente: visione di filmati, 

documentari, Treccani, libro di testo parte digitale, schede, lezioni registrate dalla RAI, materiali prodotti 

dall’insegnate, YouTube ) 

LIBRI DI TESTO PARTE DIGITALE , SCHEDE E MATERIALE DIDATTICO ( TESINE) FORNITE 

DAL SOTTOSCRITTO .................................................. 

Indichi, qui, l’insegnante, quali strumenti digitali di studio intende proporre (gli strumenti didattici 

digitali sono notevolmente aumentati, negli ultimi decenni. L’insegnante individui, se lo ritiene, quelli 

realmente utili alla didattica a distanza: App case editrici, libro digitale messo a disposizione dalla casa 

editrice e modalità di accesso da parte dell’alunno. A tal riguardo abbia cura di indicare, anche, il percorso 

e la modalità per accedere, on line o scaricando i contenuti sul pc, smartphone) 



SCHEDE ON LINE FORNITE DAL DOCENTE  CHE LO STUDENTE SCARICA SUL PROPRIO PC  

 

Come si intende gestire l’interazione, anche emozionale, con gli alunni specificando, al contempo, 

anche con quale frequenza ciò debba avvenire (chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, 

videolezioni in differita o in diretta, audio lezione differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati 

corretti tramite posta elettronica o su registro elettronico o utilizzando, dopo avere acquisito ogni liberatoria 

un WhatsApp Broadcast appositamente costituito) 

L’INTERAZIONE AVVIENE , DOPO AVER ACQUISITA OGNI LIBERATORIA,  TRAMITE 

AUDIO/VIDEO LEZIONI ALCUNE DIFFERITE ALTRE IN DIRETTA, INOLTRE GLI ELABORATI 

VERRANNO RESTITUITI TRAMITE MAIL E RESTITUITI AGLI ALUNNI DOPO LA CORREZIONE  

 

 

Si indichino, qui,  le piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione che vengono utilizzate dal 

docente, avendo cura di specificare quelle suggerite dall’Istituto e quelle liberamente scelte dal 

docente (WhatsApp, Trello, Skype, e-mail – aule virtuali del RE, GoToMeeting, Discord didattica del RE - 

Google education, Moodle, WeChat, Weschool, Teams di office 365, CISCO WebEx, Twitch, Telegram, 

Edmodo, Zoom, Google Suite, Google team.) 

LA PIATTAFORMA SCELTA  DALL’ISTITUTO SARA’ USATA DAL SOTTOSCRITTO  

Si indicano, a seguire, prioritariamente le modalità di verifica formativa e, a seguire, i materiali 

utilizzati per la verifica delle competenze e la conseguente valutazione dei processi, delle competenze, 

delle abilità e delle conoscenze (individuare come restituire gli elaborati corretti; come restituire la 

valutazione sugli elaborati corretti; livello di interazione; test on line; quali tipologie di colloquio intende 

promuovere con attenzione, in via di principio prioritario alle piattaforme per le quali si dispone di 

liberatoria o, in alternativa ai colloqui via Skype o Zoom Cloud Meetings, rispetto dei tempi di consegna da 

considerare e da auspicare molto distesi e poco perentori) 

 

La verifica - intesa come accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati 

e quindi dei livelli di conoscenza e delle capacità critiche e strumentali, nonché delle 

competenze mobilitate – ha previsto, oltre a elaborati e relazioni scritte attraverso strumenti 

online, anche questionari a risposte aperte e/o chiuse e interrogazioni orali online. 

Le verifiche si sono svolte periodicamente e sono state effettuate al termine di un ciclo di 

lezioni omogenee per argomento.     

Le verifiche formative sono servite a valutare se gli allievi sono in grado di: 

1) Orientarsi nei contenuti disciplinari e conoscere un determinato argomento; 

2) Stabilire relazioni logiche;  

3) Sviluppare, in modo autonomo o guidato, collegamenti interdisciplinari, creando legami 

tra fenomeni e concetti diversi afferenti ai vari insegnamenti e individuando analogie e 

differenze, elementi di coerenza e incoerenza, rapporti di causa ed effetto; 

4) Comprendere e utilizzare i linguaggi specifici della materia; 

5) Consultare, leggere e interpretare documenti, fonti, dati statistici, ecc.; 

6) Esprimere un’opinione personale e/o proporre un punto di vista personale. 

 



I criteri adottati per le verifiche sommative sono stati i seguenti: 

1) Misurare competenze, conoscenze e abilità cognitive; 

2) Verificare l’impegno (continuità nello studio domestico); 

3) Osservare la partecipazione e l’attenzione (attraverso strumenti online); 

4) Analizzare l’organicità del metodo di studio; 

Valutare il progresso nell’apprendimento degli obiettivi didattici trasversali e degli obiettivi 

educativi fissati dal Consiglio di classe, in particolare rispetto ai livelli di partenza.     

 

LA PREVENTIVAZIONE DEI LAVORI 

L’ANALISI DEL COSTO DEI LAVORI 

IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

L’ANALISI DEI PREZZI 

I COSTI PER LA SICUREZZA 

LA CONTABILITA’ DEI LAVORI 

GIORNALE DEI LAVORI 

LIBRETTO DELLE MISURE 

REGISTRO DELLE CONTABILITA’ 

CERTIFICATO DI PAGAMENTO 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

COLLAUDO DELLE OPERE 

LA FIGURA DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

IL COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE 

IL COLLAUDO STATICO 

IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO 

LA FIGURA DEL COLLAUDATORE 

IL SISTEMA DELLA QUALITA’ EDILIZIA  

LA QUALITA’ DEI PRODOTTI IN EDILIZIA  

LA QUALITA’ DEL PROGETTO EDILIZIO 

LA QUALITA’ DEL PROCESSO EDILIZIO 

 


