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L’opera risponde pienamente alla necessità di affrontare il tema della sicurezza a 360°: i 

ragazzi, sia durante le esperienze di ASL sia dopo il diploma, si trovano a operare negli 

studi professionali, negli uffici tecnici degli enti locali, nelle imprese ecc., in cui sono pre-

senti rischi ben diversi da quelli strettamente legati alla vita del cantiere. 

Per questo l’ampio spazio dedicato al tema della sicurezza, della conoscenza e della ge-

stione del rischio consente di condurre gli studenti ad acquisire una competenza per assu-

mere comportamenti responsabili in ogni luogo, ambiente di lavoro e in cantiere. 

Al primo anno del secondo biennio, gli studenti non conoscono ancora le opere di fabbrica 

e le lavorazioni necessarie per eseguirle, per questo è opportuno posticipare gli argomenti 

strettamente legati all’allestimento del cantiere negli anni successivi, utilizzando un siste-

ma graduale, che tiene conto della progettazione didattica delle discipline affini. 

La trattazione degli argomenti è semplice e ordinata per consentirne una migliore com-

prensione pur illustrandone la complessità e l’articolazione, sia dal punto di vista tecnico 

sia per quanto riguarda le norme che ne regolano ogni aspetto. In questo modo i contenuti 

del corso possono diventare una solida base di competenze per affrontare le prime espe-

rienze nel mondo del lavoro. 

La proposta di flipped classroom che mette a tema un aspetto degli argomenti trattati nelle 

unità di ciascuna sezione rappresenta un valido strumento per favorire, attraverso 

un’esperienze di cooperative learning, la comprensione della trasversalità delle proble-

matiche affrontate dalla disciplina e del coinvolgimento di discipline diverse (non solo 

quelle strettamente legate alla professione). 

La presenza di parti del testo composte in font ad alta leggibilità consente di individuare 

percorsi essenziali dei saperi di base, utili per la didattica inclusiva degli studenti con 

bisogni educativi speciali. 

In appendice, vengono proposti due argomenti in lingua inglese, che consentono di consen-

te di applicare la metodologia CLIL. 
 

Il quaderno per lo sviluppo delle competenze raccoglie una serie di proposte operative 

per mettere in pratica quanto appreso attraverso la soluzione di casi di studio, la predispo-

sizione e la compilazione di documenti, la realizzazione di semplici esercitazioni con Au-

toCad relative all’allestimento del cantiere così da comprendere e entrare nel merito delle 

implicazioni progettuali e arrivare a definire il layout di un cantiere sulla base di un proget-

to. 
 

I contenuti digitali integrativi sono ricchi e vari. Di particolare rilievo è la dotazione della 

realtà aumentata, che consente di utilizzare i contenuti digitali attraverso un’app (SEI-

smart) installabile gratuitamente su smartphone o tablet. 

 

Per i motivi suesposti si propone l’adozione del testo. 
 

Quest’opera viene proposta in MODALITA’ MISTA DI TIPO B e MODALITA’ DIGITALE DI TIPO C 

in conformità a quanto indicato dal D.M. n.781 del 27 settembre 2013. 

Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali,  

consultare il Catalogo SEI o visitare il sito www.seieditrice.com. 


