
Progetto Alternanza Scuola Lavoro corso C.A.T.

Attività previste per il percorso da realizzare nella fase di sensibilizzazione per le classi 2^
Percorso di orientamento finalizzato a fornire all'alunno strumenti volti alla conoscenza del se e all'acquisizione di una
propria consapevolezza attraverso attività esperenziali. Attività di orientamento e riorientamento scolastico, Coaching
e Counselling. Percorso sulla sicurezza e superamento test.

1. Risultati Attesi dei Percorsi
Sviluppo e consolidamento di comportamenti autonomi e responsabili.
Motivazione e stimoli ad un apprendimento consapevole.
Costruire e gestire un percorso didattico integrato tra l'Istituto Don Milani e diversi interlocutori esterni, imprese,
studi tecnici privati e pubblici, finalizzato a garantire il raggiungimento, da parte degli studenti, di adeguate
competenze professionali nel campo delle costruzioni e dei settori ad esso collegati.
Acquisizione di un linguaggio tecnico in lingua inglese per chi partecipa allo stage linguistico a Londra.

2. Competenze Abilità, Conoscenze da acquisire in classe 3^
COMPETENZE
 Partecipare al lavoro organizzato di gruppo accettando il coordinamento.
 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei

contesti organizzativi e professionali di riferimento.
 Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti.

ABILITÀ
Identificare semplici situazioni, leggere e trovare informazioni su argomenti in parte noti, anche in inglese.
Collaborare con i colleghi nello svolgimento dei compiti.
Rispettare orari di lavoro, regole professionali e attrezzature.

Saper rappresentare i particolari costruttivi di un semplice artefatto utilizzando Autocad.
Utilizzare le coordinate cartesiane e polari per determinare gli elementi e l'area di figure piane.

Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici.
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche professionali.
Interagire con gli attori coinvolti nei processi aziendali.

Saper leggere le tavole grafiche di un PGT.
Saper applicare gli indici urbanistici presenti nel PdR.

Applicare la metodologia di progetto idonea ad un edificio abitativo o a sue componenti.
Individuare le caratteristiche funzionali, distributive e compositive degli edifici.
Dimensionare gli spazi funzionali di un edificio in relazione alla destinazione d'uso.

CONOSCENZE
Tecniche comportamentali.
Lingua inglese.
Tecniche di disegno e progettazione.
Tecniche di gestione Software.

Metodi di rappresentazione grafica.
Sistemi di riferimento cartesiano e polare e conversioni fra coordinate.

Strumenti di comunicazione interpersonale nei diversi contesti aziendali.
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici.

Strumenti urbanistici locali

Elementi di composizione architettonica



Norme, metodi e procedimenti della progettazione di edifici e manufatti.

3. Attività previste per il percorso da realizzare a scuola e in azienda per le classi 3^
Attività a scuola
Introduzione alla progettazione di unità abitativa unifamiliare con restituzione delle tavole progettuali di base (piante,
prospetti e sezioni) mediante l'ausilio di Autocad.
Spiegazione dei diversi titoli abilitativi e loro diverso utilizzo.
Relazione finale e confronto sull'esperienza svolta

Attività in azienda
Restituzione grafica con Autocad di tavole progettuali e/o di piccoli rilievi
Seguire l'iter di una pratica edilizia acquisendo familiarità con i diversi titoli abilitativi

4. Durata del percorso nella classe 3^
N. ore attività a scuola: 10 ore
N. ore attività in azienda: 150 ore

Competenze Abilità Conoscenze da acquisire in classe 4^
COMPETENZE
 Partecipare al lavoro organizzato di gruppo accettando il coordinamento.
 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.
 Rilevare il territorio e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati

ottenuti.
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei

contesti organizzativi e professionali di riferimento.

ABILITÀ
Identificare semplici situazioni, leggere e trovare informazioni su argomenti in parte noti, anche in inglese.
Collaborare con i colleghi nello svolgimento dei compiti.
Rispettare orari di lavoro, regole professionali e attrezzature.

Saper utilizzare CAD 3D.
Saper utilizzare un software topografico

Saper utilizzare gli strumenti topografici.
Saper impostare un rilievo celerimetrico ed eventualmente un rilievo misto GNSS-celerimetrico.
Saper utilizzare un software topografico interfacciabile eventualmente con Pregeo.

Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici.
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche professionali.
Interagire con gli attori coinvolti nei processi aziendali.

CONOSCENZE
Tecniche comportamentali.
Lingua inglese.

Tecniche di disegno e progettazione.
Tecniche di gestione software.
Sistemi, metodi e tecniche della restituzione.

Operazioni di campagna connesse al rilievo di appoggio mediante poligonali e celerimensura.
Modalità di effettuazione di un rilievo catastale di aggiornamento.
Normativa catastale di riferimento.

Strumenti di comunicazione interpersonale nei diversi contesti aziendali.
Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici.



5. Attività previste per il percorso da realizzare a scuola e in azienda per le classi 4^
Attività a scuola
Effettuazione di rilievi topografici con l'ausilio di stazione totale e GPS.
Restituzione grafica con software Topko e Autocad dei rilievi topografici effettuati.
Spiegazione dei diversi atti d'aggiornamento catastale quali Tipi di frazionamento e Tipi Mappali.
Relazione finale e confronto sull'esperienza svolta.

Attività in azienda
Effettuazione di rilievi topografici con l'ausilio di stazione totale e/o strumentazione GNSS.
Restituzione grafica con Autocad di tavole progettuali e/o dei rilievi topografici effettuati.
Partecipazione alla stesura di atti d'aggiornamento catastale quali Tipi di frazionamento e Tipi Mappali.
Partecipazione alla stesura di una pratica edilizia, acquisendo la conoscenza dei diversi titoli abilitativi e le loro finalità.

6. Durata del percorso nella classe 4^
N. ore attività a scuola: 10 ore
N. ore attività in azienda: 150 ore

7. Competenze, Abilità, Conoscenze da acquisire in classe 5^
COMPETENZE
 Partecipare al lavoro organizzato di gruppo accettando il coordinamento.
 Identificare semplici situazioni, leggere e trovare informazioni su argomenti in parte noti, anche in inglese
 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi
 Rilevare il territorio e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati

ottenuti.
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti
 Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modesta

entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico.

ABILITÀ
Partecipare al lavoro organizzato di gruppo accettando il coordinamento.
Identificare semplici situazioni, leggere e trovare informazioni su argomenti in parte noti, anche in inglese.
Collaborare con i colleghi nello svolgimento dei compiti.
Rispettare orari di lavoro, regole professionali e attrezzature.

Saper utilizzare CAD 3D.
Saper utilizzare un software topografico.
Saper elaborare un progetto architettonico di una tipologia edilizia
Saper rappresentare i particolari costruttivi di un artefatto per la fase esecutiva

Effettuare un rilievo topografico completo, dal sopralluogo alla restituzione grafica.
Redigere atti di aggiornamento del catasto terreni utilizzando le procedure informatizzate.

Applicare la metodologia di progetto idonea ad un edificio abitativo o a sue componenti.
Individuare le caratteristiche funzionali, distributive e compositive degli edifici.
Dimensionare gli spazi funzionali di un edificio in relazione alla destinazione d'uso.
Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei contesti edilizi in relazione alle esigenze sociali.
Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa urbanistica ed edilizia.
Impostare la progettazione secondo la normativa edilizia vigente.
Organizzare la struttura di un edificio soggetto a carichi gravitazionali e orizzontali

CONOSCENZE
Tecniche comportamentali.
Lingua inglese.
Tecniche di disegno e progettazione.
Tecniche di gestione Software.

Sistemi, metodi e tecniche della restituzione.



Metodi di rappresentazione grafica.
Operazioni di campagna connesse al rilievo di appoggio mediante poligonali.
Modalità di effettuazione di un rilievo catastale di aggiornamento e normativa di riferimento.
Metodi di individuazione analitica delle dividenti per il frazionamento di un appezzamento di terreno.

Elementi di composizione architettonica.
Norme, metodi e procedimenti della progettazione di edifici e manufatti.
Principi della normativa urbanistica e territoriale.
Norme tecniche delle costruzioni (D.M. 14/1/2008), strutture in cemento armato.

Impostazione strutturale di edifici

8. Attività previste per il percorso da realizzare a scuola e in azienda per le classi 5^
Attività a scuola
Effettuazione rilievo topografico di base ai fini progettuali con l'ausilio di stazione totale e GPS.
Restituzione grafica con software Topko e Autocad del rilievo.

Attività in azienda
Stesura progetto architettonico, analisi strutturale di alcuni elementi, schema dei principali impianti tecnologici.
Stesura della pratica edilizia concernente il progetto elaborato

9. Durata del percorso nella classe 5^
N. ore attività a scuola: 10 ore
N. ore attività in azienda: 70 ore


