
 
 

 
 

 
 

PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE PERCORSO QUADRIENNALE DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

INDIRIZZO TECNICO – CORSO “COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

1 - Quadri orari annuali e settimanali per ciascuna disciplina di studio e per ciascun anno di 
corso 
 
Si riporta di seguito il quadro orario previsto. 
 
Sono contrassegnate con * le discipline che prevedono attività di laboratorio in compresenza con 
l’insegnante tecnico-pratico. 
Tra parentesi ( ) sono riportate le ore di compresenza dell’insegnante tecnico-pratico. 
Le ore in giallo sono ore che il docente effettua in compresenza con il docente della disciplina indicata. 



 
 

 
 

 

Anno di corso 1° 2° 3° 4°

RC o attività alternative 1 1 1 1

4 4 4 4

1 diritto 1 inglese 1 gestione cantiere
1 progettazione, 

costruzioni, impianti

2 2

1 geografia 1 diritto

3 3 3

1 progettazione, 
costruzioni, impianti

1 gestione cantiere 1 gestione cantiere

Matematica 5 4 3 3

2 (1)

1 costruzioni

3 (1)

1 scienze terra e 
biologia

3

1 chimica

2 (1)

1 scienze e tecnologie 
applicate

 Diritto 2 2

1

1 storia

2 (2)

1 tecn. e tecniche 
rappresent. grafica

2 (1)

1 tecn. e tecniche 
rappresent. grafica

2 2
1 scienze terra e 

biologia
1 geopedologia

3
1 progettazione, 

costruzioni, impianti

8 (7) 8 (7)

1 gestione cantiere 1 topografia

4 (2)

1 costruzioni

4 (2)

1 estimo

TOTALE 34 34 34 34

3

2 2

2 (1)

3 (1)

3 (1)

Scienze della terra e biologia  

3 (2) 4 (2)

2 (1)

2 2

2 (1)

3 (1) 3 (1)

1 fisica 1 topografia 1 1

Gestione del cantiere e sicurezza 
dell’ambiente di lavoro*

Geografia generale ed economica

Topografia *

Tecnologie informatiche *

Scienze e tecnologie applicate *

Scienze motorie e sportive

Progettazione costruzioni e impianti *

Geopedologia, Economia ed Estimo *

Storia, cittadinanza e costituzione

Lingua inglese

Complementi di matematica

Scienze integrate: fisica *

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica *

Scienze integrate: chimica *

Lingua e letteratura italiana

Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio - sperimentazione quadriennale
Attività e insegnamenti generali



 
 

 
 

 

2 - Modalità di rimodulazione e adeguamento del calendario scolastico annuale e dell’orario 
settimanale delle lezioni per compensare, almeno parzialmente, la riduzione di una annualità 
del percorso scolastico 
Il quadro orario proposto prevede un orario settimanale di 34 ore strutturato su quattro mattinate con 6 ore 
di lezione (8-14) e una mattinata con 5 ore di lezione (8-13). Non si è voluto eccedere rispetto alle 34 ore 
settimanali anche in considerazione del fatto che il bacino d’utenza è abbastanza vasto e comprende una 
zona di territorio montano (media e alta Valle Seriana, Val Borlezza, Alto Sebino, Val di Scalve) con importanti 
ricadute sui tempi di percorrenza del tragitto casa-scuola:  alcuni studenti impiegano più di un’ora per il 
viaggio. Inoltre si ritiene controproducente imporre agli alunni un monteore superiore alle 34 ore previste 
dalla sperimentazione. 

Non si prevedono prolungamenti del periodo dedicato alle attività didattiche, fatto salvo per il 3° e il 4° anno 
di corso, dove tutto il mese di giugno (4 settimane) del 3° anno e la prima metà del mese di settembre (2 
settimane) del 4° anno sono dedicati allo svolgimento delle attività previste dai P.C.T.O. 

Il quadro orario proposto prevede ore di compresenza tra insegnanti di discipline diverse per l’attuazione di: 

- recupero / approfondimento in itinere; 
- esperienza di apprendimento laboratoriale pluridisciplinari / classe capovolta; 
- realizzazione di progetti interdisciplinari e project work, in particolare di progetti commissionati dai 

Comuni e dal territorio realizzati dalla classe suddivisa in piccoli gruppi di progettazione. 
Il recupero sarà sempre collocato in orario scolastico sfruttando la suddivisione della classe in gruppi, 
suddivisione resa possibile dalle ore di copresenza, evitando così l’aggiunta di carico pomeridiano a quegli 
studenti che già evidenziano fatiche e fragilità. 

 

3 - Descrizione dei progetti di continuità e orientamento con la scuola secondaria di primo 
grado, con il mondo del lavoro, con gli ordini professionali, con l’università e i percorsi terziari 
non accademici 
La sperimentazione prevede la stretta collaborazione con il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Bergamo che ha condiviso il progetto. In particolare in collaborazione con il Collegio verranno 
proposti momenti di orientamento tramite micro progetti da realizzarsi presso le scuole secondarie di primo 
grado del bacino d’utenza, e dedicati alle classi seconde. I progetti, denominati “Geometra per un giorno”, 
consisteranno sinteticamente nella realizzazione di semplici attività di rilievo architettonico e disegno con 
CAD elementare sotto la guida di studenti del corso CAT e geometri liberi professionisti.  

Con il Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo, oltre alla stretta collaborazione nella realizzazione 
dei percorsi relativi ai P.T.C.O., è attiva da tempo una convenzione per l’attuazione di percorsi di formazione 
per professionisti. 



 
 

 
 

Sempre il Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo collabora con il nostro Istituto per l’organizzazione 
di incontri professionalizzanti dedicati ad aspetti particolari della professione del Geometra e incontri 
informativi di Orientamento sulle modalità di accesso all’Albo dei Geometri e dei Geometri Laureati. 

Con l’Università degli studi di Bergamo è in corso una collaborazione che ha portato all’attivazione, con il 
coinvolgimento del Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della Provincia di Bergamo, di un percorso 
di laurea triennale abilitante alla professione di Geometra, che si pone in continuità con il percorso 
quadriennale (https://lt-ie.unibg.it/it/il-corso/piano-di-studio-geometra-laureato). 

Inoltre, sempre in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo, gli studenti partecipano al progetto 
"openING. Pillole di ingegneria per progettare il domani", l’iniziativa di Orientamento della Scuola di 
Ingegneria dell’Università degli Studi Bergamo che offre agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle 
scuole superiori la possibilità di partecipare a una serie di seminari didattici su un ampio spettro di argomenti 
nell’ambito delle scienze ingegneristiche. 

 

4 - Modalità di potenziamento dell’apprendimento linguistico attraverso l’insegnamento di 
almeno una disciplina non linguistica con metodologia CLIL 
Il progetto prevede l’insegnamento di una disciplina in lingua inglese; la disciplina individuata è quella di 
Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro. La scelta di tale disciplina è motivata sia dal fatto 
che è sempre maggiore il numero di lavoratori stranieri operanti nel cantiere edile sia per il valore formativo 
che potrebbe assumere per i giovani che volessero poi iniziare un’esperienza di lavoro all’estero in impresa. 

Per la realizzazione del progetto si prevede che, oltre al docente della materia di indirizzo con competenze in 
lingua inglese, il docente di lingua inglese effettui 1 ora di compresenza settimanale. 

Per introdurre il lessico di base e la metodologia si prevede nella classe seconda 1 ora settimanale di 
compresenza del docente di lingua inglese con il docente della disciplina di Progettazione, Costruzioni e 
Impianti. 

Sempre nell’ottica del potenziamento della lingua inglese, visto anche l’impiego sempre più frequente della 
stessa nel campo dell’edilizia e l’apertura del mercato del lavoro europeo ai diplomati del corso C.A.T., 
l’Istituto “A. Fantoni” di Clusone partecipa al progetto di mobilità internazione Erasmus che prevede tirocini 
per diplomati del corso C.A.T. in alcuni paesi europei ospitanti (Malta, Irlanda, Spagna nell’anno 2020). 
 

5 - Descrizione delle attività laboratoriali, delle metodologie didattiche innovative e delle 
tecnologie che saranno utilizzate per l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e 
trasversali anche attraverso diverse articolazioni del gruppo classe 
Diverse sono le metodologie didattiche innovative applicate nelle classi sperimentali del corso sperimentale 
quadriennale Costruzioni, Ambiente e Territorio e sulle quali i docenti si stanno formando. 
 
 
 
 



 
 

 
 

1. TEAM WORKING 
Permette di far sviluppare uno stile di apprendimento collaborativo con gli insegnanti e con i compagni: si 
condividono talenti e idee, imparando così attraverso l’interazione; gli argomenti, infatti, vengono meglio 
compresi discutendone con gli altri. L’apprendimento collaborativo determina: 

1. un miglioramento delle relazioni interpersonali tra gli studenti, indipendentemente dalle differenze 
dovute alle capacità e alle caratteristiche di ciascuno; 

2. il rispetto e il riconoscimento di ciascuno quale persona competente; 
3. una maggiore consapevolezza dei punti di vista e delle diverse prospettive; 
4. il pensiero creativo, perché facilita la comunicazione e la condivisione di molte idee; 
5. il successo di tutti gli studenti del gruppo, in modo tale che ciascuno si senta competente. 

 
 
2. FLIPPED CLASSROOM 
Anche detto classe capovolta o insegnamento capovolto, Si tratta di un approccio metodologico che ribalta 
il tradizionale ciclo di apprendimento fatto di lezione frontale, studio individuale a casa e verifiche in classe, 
con un rapporto docente-allievo meno rigido al fine di rendere il tempo-scuola più produttivo e funzionale 
alle esigenze degli studenti. 
 
3. DEBATE 
Permette di acquisire competenze trasversali (life skill), favorisce cooperative learning e peer education. 
Consiste nel facilitare un confronto nel quale 2 gruppi di una stessa classe sostengono o controbattono in 
modo dialettico una ipotesi, un’affermazione, un argomento proposto dall’insegnante ponendosi “pro” o 
“contro”. La metodologia sviluppa la capacità di approfondimento, la cura dell’esposizione, la lucidità e la 
nettezza delle posizioni, la emersione della leadership, separa la tattica dai contenuti, rende la forma 
espositiva importante o fallibile quanto l’adeguatezza delle questioni. Il confronto dialettico deve essere 
sempre mediato dal docente che sottolinea la veridicità di quanto dibattuto e la onestà intellettuale. 
 
4. PEER TUTORING 
Questo sistema educativo permette di imparare dall’altro tra pari in modo orizzontale, valorizzando il sapere 
e il saper fare degli studenti acquisito anche in contesti laboratoriali e extra curriculari e non scolastici, 
favorendo l’interscambio di conoscenze e un apprendimento meno conflittuale, migliorando la 
comunicazione. Si innesca così un meccanismo di aiuto reciproco che si trasforma in una dinamica di 
apprendimento virtuoso collettivo di grande impatto sociale. Nello specifico si svilupperà il peer tutoring sia 
di pari livello (same-level) nell’ambito della stessa classe, sia di livello diverso (cross-level) con altre classi 
diverse. 
 
5. COOPERATIVE LEARNING 
Si basa sull'interazione all'interno del gruppo classe o di un gruppo di allievi che collaborano, al fine di 
raggiungere un obiettivo comune, attraverso un lavoro di approfondimento e di apprendimento che porterà 
alla costruzione di nuova conoscenza. Prevede il coinvolgimento attivo degli studenti in lavori di gruppo e sul 
successo scolastico di tutti i membri del gruppo. Attraverso di esso si svilupperanno: positiva 
interdipendenza; responsabilità individuale; uso appropriato delle abilità; valutazione del lavoro svolto 
insieme. 
 
 



 
 

 
 

6. OUTDOOR EDUCATION 
Sotto questo termine sono comprese una grande varietà di esperienze pedagogiche caratterizzate da 
didattica attiva che si svolge in ambienti esterni alla scuola e che è impostata sulle caratteristiche del 
territorio e del contesto sociale e culturale in cui la scuola è collocata; l’offerta formativa dell’Outdoor 
Education include quindi una numerosa gamma di attività didattiche che vanno da esperienze basate su 
attività sociomotorie ed esplorative tipiche dell’Adventure Education (orienteering, trekking, vela, ecc.), a 
progetti scolastici che intrecciano l’apertura al mondo naturale con la scienza, la tecnica e la pratica 
professionale (rilievo architettonico e topografico, osservazioni naturalistiche in ambiente naturale, ecc). 
 

6 - Eventuali insegnamenti curricolari da erogare on line, mediante l’utilizzo di piattaforme 
digitali che consentano di registrare le presenze degli studenti per un numero di ore non 
superiore al dieci per cento dell’orario annuale previsto dal progetto di sperimentazione 
Non è previsto dal progetto l’erogazione di insegnamenti curricolari on line. L’apprendimento degli studenti 
è supportato da attività e interazioni con i docenti erogate su piattaforma Microsoft Teams, dove verrà 
costituita la classe virtuale e dove sia gli studenti che i docenti avranno a disposizione gli strumenti per 
interagire in tempo reale attraverso un sistema di chat, upload download di file, documenti, immagini, 
prodotti multimediale per lo sharing e la produzione condivisa di materiali. 
 

7 - Potenziamento delle discipline STEM 
Molte delle tematiche caratteristiche delle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) 
sono ricomprese nell’ambito delle materie caratterizzanti l’indirizzo C.A.T. Il potenziamento delle discipline 
S.T.E.M. avviene soprattutto mediante lo svolgimento di progetti in ambito tecnico-professionale di edifici e 
infrastrutture affrontati in modalità interdisciplinare dai docenti delle materie di indirizzo, che gli studenti, 
individualmente o a gruppo, sviluppano con il fine di raggiungere risultati e produrre elaborati tecnici del 
tutto simili a quelli che caratterizzano l’attività professionale del Geometra. Per realizzare quanto sopra 
l’Istituto dispone di due laboratori di informatica dedicati al corso CAT completi di software (Autocad 2021 – 
REVIT – Pacchetto office – PRIMUS - CERTUS – PREGEO – DOCFA …), l’Istituto inoltre dispone di 
strumentazione topografica tra cui tre stazioni totali e antenne GPS normalmente utilizzate dagli studenti. 

8 - Introduzione di moduli curricolari orientati ai temi della transizione ecologica e dello 
sviluppo sostenibile 
I temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile sono tra quelli propri delle discipline 
caratterizzanti l’indirizzo C.A.T. Gli studenti affronteranno queste tematiche mediante lo sviluppo di casi 
pratici legati alla sostenibilità e all’efficienza energetica dei fabbricati e alle opere di difesa e sistemazione 
del suolo, anche con il supporto di esperti esterni specialisti del settore. 

L’Istituto “A. Fantoni” è anche scuola capofila per la provincia di Bergamo della rete scuole Green e promuove 
progetti e azioni che hanno come finalità la sensibilizzazione alle tematiche ecologiche e dello sviluppo 
sostenibile. 



 
 

 
 

9 - Articolazione del curricolo attraverso l’attivazione di insegnamenti opzionali, anche in 
funzione orientativa, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 7 della legge 13 luglio 
2015, n. 107 
In accordo con il Collegio dei Geometri e con l’Università degli Studi di Bergamo verranno proposti percorsi 
di insegnamento opzionali (con onere a carico del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della 
Provincia di Bergamo) con particolare attenzione al mondo del lavoro e alla gestione delle risorse del 
territorio in termini di patrimonio edilizio esistente da recuperare e gestione della risorsa ambiente legata 
alla vocazione turistica dell’Alta Valle Seriana. 

10 - Descrizione dei progetti, delle modalità e tempi di attivazione dei percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 
In considerazione della riduzione di un anno del corso di studi si prevede per la classe terza quattro settimane 
di stage in studi professionali o aziende del settore (160 ore) per tutto il mese di giugno, prevedendo quindi 
un allungamento del periodo di attività didattica fino al 30 giugno, mentre per la classe quarta due settimane 
nella prima metà di settembre (80 ore), anticipando quindi l’inizio delle attività per gli studenti. Le restanti 
60 ore sono previste in orario curricolare da svolgersi nel 3° e nel 4° anno e si articolano in: 

- corso di formazione sulla sicurezza modulo generale: 4 ore 
- corso di formazione sulla sicurezza rischio medio (settore istruzione): 8 ore 
- corso di formazione sulla sicurezza rischio alto (settore costruzioni): 12 ore 
- incontri professionalizzanti con esperti del settore per il rilievo con laserscanner e con il drone: 8 ore 
- partecipazione a fiere e manifestazioni del settore edile: 28 ore. 

 

 

 

 


