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BUS.TRAINERS 
COSTRUIRE COMPETENZE VERDI PER I FORMATORI DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

1. SOMMARIO  

 

Obiettivo del progetto bus trainer è quello di migliorare la competitività del settore 

attraverso la promozione di abilità e competenze in tema di efficienza energetica e risorse 

rinnovabili nella formazione professionale dei formatori. In questo modo essi possono 

trasferire le nuove conoscenze, competenze e abilità agli attuali e futuri  lavoratori  del 

settore delle costruzioni . Sulla base delle tendenze europee, lo sviluppo delle competenze 

dei formatori di IFP nell'efficienza energetica e nei sistemi di energia rinnovabile 

rappresenta un passo necessario per affrontare il debole legame tra istruzione e 

innovazione in EE e FER nel settore. 

Inoltre rappresenta un tentativo consapevole di contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi 20-20-20 dell'UE per l'energia fino al 2020, poiché, come stabilito dalle iniziative 

BUILD UP Skills, il formatore è una figura chiave per sensibilizzare gli alunni riguardo a  

questioni ambientali legate alle attività del costruire. Il secondo risultato importante del 

progetto è la qualifica in competenze verdi. Il report descrive la nuova qualifica settoriale 

europea e i relativi contenuti formativi per i formatori di IFP che agiscono nel settore 

edile, che contiene competenze per la promozione di EE e RES negli edifici. Il lavoro 

presentato nelle seguenti sezioni si basa in gran parte su quanto fatto nel  precedente 

step, vale a dire "Il profilo del formatore sulle competenze verdi ", in cui sono state 

identificate e analizzate le lacune in tema di competenze verdi dei formatori che erogano 

formazione nel settore delle costruzioni,  sull’efficienza energetica e sull’energia 

rinnovabile. Inoltre si basa sulla mappa- perimetro delle abilità verdi, risultato del WP2, 

che rappresenta la mappa degli argomenti chiave che dovrebbero essere contenuti dei 

curriculum dei percorsi formativi dei formatori. 

Lo sviluppo della nuova qualifica segue la metodologia EQF, cioè si basa sull'approccio 

largamente accettato "Knowledge - Skills - Competences" (KSC). Inoltre, questo output si 

basa sui quadri di riferimento EQF e ECVET e sulle linee guida, ovvero il curriculum è stato 

progettato per il suo corrispondente livello EQF, tenendo conto della complessità, della 

portata del livello di apprendimento raggiunto. In questo senso la qualifica del formatore 

verde nel settore delle costruzioni contiene i seguenti elementi essenziali: 

. 

 

 Descrizione  

 Contesto di lavoro  

 Livello di EQF  
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 Competenze generali  

 Unità di apprendimento e corrispondenti risultati di apprendimento in termini di( 

fattuale ) conoscenze, abilità e competenze ( + attitudine ) 

Ore totali di apprendimento includendo ore in presenza, pratica , 

autoapprendimento, valutazione e assegnazione dei rispettivi crediti ( ecvet)  

 

 

Elementi essenziali di una qualificazione professionale 

Prima di andare avanti è importante ricordare che, basati sui descrittori dei livelli EQF, i 

tre pilastri delle conoscenze , abilità e competenze sono definiti nel modo seguente: 

-Conoscenze: conoscenza pratica e teorica in un ampi contest di studio o lavoro   

Altro : la comprensione delle informazioni di  base, fattuali e teoriche 

-Abilità :  una gamma di abilità cognitive e pratiche che sono richieste per trovare 

soluzioni a problemi specifici nei contesti di studio o lavoro  

Altro : applicazione  e comprensione in diversi contesti delle conoscenze acquisite  

- Competenze:  

 

a) Esercitare la gestione di se stessi all’interno di line guida di studio o lavoro che 

sono solitamente praticati ma che sono soggetti a modifiche; b) supervisionare il 

lavoro di routine degli altro assumendosi responsabilità per la valutazione e il 

miglioramento delle attività di studio e lavoro 

 

Altro : combinazione di conoscenze e abilità associate al livello di autonomina e 

responsabilità che la persona si aspetta di avere a quel livello  
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introduzione e obiettivi 

2. INTRODUZIONE E OBIETTIVI  

 

2.1 OBIETTIVO GENERALE DEL PROGRAMMA  
FORMATIVO  

Basato sul perimetro di qualificazione definito con il WP2 (Task 2.3) del progetto “bus 

trainer”,nel wp3 è stato progettata una nuova qualifica europea settoriale associata a 

percorsi formativi per formatori della formazione professionale nel settore delle 

costruzioni. Questa nuova qualificazione settoriale conterrà abilità per promuovere  

l’efficienza energetica e le risorse rinnovabili negli edifici durante l’insegnamento  nei 

corsi di formazione  

 European Quality Framework rappresenta il punto chiave per sviluppare le conoscenze le 

abilità e competenze. all’inizio si pensava che il livello fosse tra il 4 e il 7 . Pertanto, le 

competenze, le abilità, le qualifiche e le professioni europee (ESCO) avrebbero dovuto 

essere controllate al fine di identificare se questa classificazione specificasse esattamente 

il livello EQF dei formatori per il settore delle costruzioni. Tuttavia, sebbene l'ESCO sia 

stato accuratamente controllato, non è stato trovato nulla al riguardo. 

 

         Formatori nel settore in Esco  
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2.1 obiettivo generale del programma  formativo 

D'altra parte, i formatori stessi hanno definito il profilo dell'insegnante che ha bisogno di 

una formazione ecologica attraverso un sondaggio on-line e un numero di interviste semi-

strutturate svolte nell'ambito del WP2 del progetto BuS.Trainers. I risultati relativi al 

livello di studi dei rispondenti al questionario on-line (circa 460 professionisti) sono 

rappresentati nel seguente grafico. 

 

 
 

RISULTATI DELL'INDAGINE BUS.TRAINERS (WP2) RELATIVA AL LIVELLO DI STUDI DEI 

FORMATORI 

 

Come è evidente, l'83,1% del campione ha risposto di avere un'istruzione superiore e una 

specializzazione post-laurea (PhD, Master e IFP superiore). Pertanto, tenendo conto dei 

risultati dell'indagine effettuata nell'ambito del WP2, dovrebbe essere considerato un 

livello 6 dell'EQF. I descrittori delle qualifiche EQF forniti all'interno del curriculum si 

basano sui risultati dell'apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze 

necessarie che gli studenti devono conseguire entro la fine di un corso di formazione, che 

nel caso del livello EQF 6 sono i seguenti: 

Descrittori di conoscenza, abilità e competenze (es. Risultati dell'apprendimento) per il 

livello 6 dell'EQF 

L E V E L 6 L e a r n i n g o u t c o m e s conoscenze Abilità  Competenze 
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2.1 obiettivo generale del programma  formativo 

 Conoscenza 
avanzata di un 
campo di lavoro o di 
studio, che implica 
una comprensione 
critica di teorie e 
principi 

Abilità avanzate che 
dimostrano padronanza 
e  
innovazione, necessari 
 per risolvere problemi 
complessi e 
imprevedibili in un 
determinato campo di 
lavoro o studio 

 Gestire attività o 
progetti tecnici o 

professionali 
complessi, 

assumendosi la 
responsabilità del 

processo decisionale 
in un lavoro 

imprevedibile o in 
contesti di studio 

 
 

 
 
 

 Assumersi la 
responsabilità per la 

gestione professionale e 
lo sviluppo di individui e 

gruppi  

Per supportare meglio il trasferimento e il riconoscimento dei risultati di apprendimento valutati, il 

percorso formativo di BuS.Trainer segue anche le componenti tecniche del Sistema europeo di crediti 

per l'istruzione e la formazione professionale - ECVET. In questo contesto, la definizione dei risultati 

dell'apprendimento dell'IFP è organizzata come le conoscenze, le abilità e le competenze richieste ed 

è strutturata in unità specifiche di "Knowledge-Skills-Competences" (KSC). Ciascuna di queste Unità 

può essere soggetta a valutazione e convalida autonoma, e  facilitano l'integrazione nei quadri 

nazionali delle qualifiche esistenti all'interno dei paesi dei partner. 

Inoltre, l'approccio ECVET promuove l'assegnazione di punti di credito al profilo professionale di BuS 

Trainer, migliorando così la compatibilità tra i diversi sistemi nazionali di IFP. Ciò renderà più facile 

per i professionisti che lavorano nel mentoring / coaching / formazione dei lavoratori e tecnici del 

settore dell'edilizia per ottenere la convalida e il riconoscimento delle abilità lavorative e delle 

conoscenze acquisite indipendentemente dal contesto di apprendimento in cui sono stati sviluppati. 

 

2.2 SEQUENZA E DOSTRIBUZIONE DEI MODULI PROFESSIONALI 

 

Il percorso "BuS Trainer nel settore edile" comprende un totale di otto (8) moduli, ciascuno 

costituito da un numero di unità di apprendimento (3 per ciascuno dei moduli da 1 a 7 e 8 

per il modulo 8). I primi sette dei moduli di formazione sono di natura puramente tecnica e 

sono nati dal raggruppamento appropriato degli argomenti  e sotto argomenti della "Mappa 

e perimetro delle competenze verdi finali" (in base alle esigenze di colmare le  lacune di 

competenze individuate). L'ultimo modulo (modulo 8) si occupa di un certo numero di 

abilità pedagogiche e soft che sono state incluse nel sondaggio del WP2 e un divario di 

abilità è stato trovato anche per loro. 
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2.1 obiettivo generale del programma  formativo 

È stato stabilito un tempo di apprendimento complessivo di 225ore di apprendimento, tra 

cui ore di contatto diretto, esercitazioni pratiche, studi autonomi e ore di valutazione. Per 

completezza è stato menzionato in accordo con la terminologia prevalente  
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2.1 obiettivo generale del programma  formativo 

 Le ore di contatto si riferiscono a ore teoriche (ore non pratiche). Nel caso delle 

sessioni di contatto di teleconferenza dal vivo, se è condotto a scuola e 

supervisionato, viene considerato come parte degli orari di contatto. 

 Le ore di studio individuale si riferiscono allo studio di qualcosa eseguita da soli 

senza supervisione diretta o frequenza in una classe. In caso di visite in loco, se non 

supervisionate, sono considerate come autoapprendimento. 

 Le ore di pratica si riferiscono a sessioni pratiche, che possono anche essere 

supervisionate. In caso di visite in loco, se supervisionate, sono considerate 

pratiche  

  Le ore di valutazione dovrebbero includere il tempo necessario per preparare 

l'incarico (ad esempio se uno studente deve trascorrere 6 ore a leggere un libro per 

poter lavorare sull’assegnazione del compito , quelle 6 ore dovrebbero essere 

incluse). Nel caso di un esame, indicare solo il tempo assegnato all'esame, ad 

esempio 2 ore. 

 

Come viene presentato nella tabella aggregata , delle 225 ore totali, 72 saranno collocate 

in teoriche d’aula, per esempio le ore che sono erogate in classe oppure attraverso altre 

tipologie di formazione ( e-learning/ m-learning). Deve essere evidenziato che il corso Bus 

trainer è principalmente indirizzato a formatori con esperienza che si vogliono 

specializzare in specifici temi tecnici della sostenibilità del settore delle costruzioni. 

L'ultimo modulo (modulo 8) si occupa di un certo numero di competenze pedagogiche e 

soft incluse nel sondaggio del WP2 anche in questo caso c’è stato un divario.  

Va inoltre sottolineato che, poiché il corso Bus.Trainers è rivolto principalmente a 

formatori esperti che desiderano specializzarsi nelle specifiche (tecniche) questioni 

dell'edilizia sostenibile, Il modulo 8, in cui vengono affrontate le "competenze pedagogiche 

e soft" dei formatori, non dovrebbe rimanere solo a livello teorico, ma dovrebbero essere 

combinate con una metodologia di risoluzione dei problemi. A tale scopo, le "ore pratiche" 

per questo modulo (ad esempio il modulo 8) sono considerevolmente aumentate, poiché la 

proposta "metodologia di risoluzione dei problemi" (o "in pratica") è considerata parte di 

esse. 

 
Ore di 

contatto  

Ore di 

pratica 

Studio 

individuale 

Ore di 

valutazione 
TOTAL 

Modulo 1: costruzione 

sostenibile 
10 5 15 1 31 

Modulo 2: 

certificazione e 

Labelling 

8 4 12 1 25 

Modulo 3: Materiali 10 5 16 1 32 

Modulo 4: Demolizione 8 4 12 1 25 

Modulo 5: efficenza 

energetica 
10 5 15 1 31 
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2.1 obiettivo generale del programma  formativo 

Modulo 6: Rinnovabili 10 5 15 1 31 

Modulo 7: ciclo di vita 8 4 12 1 25 

Modulo 8: Pedagogia 8 8 8 1 25 

 72 40 105 8 225 

 

Per quanto riguarda la già menzionata assegnazione di punti di credito (ECVET) al "BuS 

Trainer nel settore edilizio", in seguito alla Raccomandazione ECVET, per consentire un 

approccio comune all'uso dei punti ECVET per una data qualifica nell'UE, l'assegnazione di 

questi dovrebbe essere fatta come segue: 

- L'assegnazione dei punti ECVET a una qualifica si basa sull'utilizzo di una convenzione in 

base alla quale vengono assegnati 60 punti ai risultati dell'apprendimento che si prevede di 

conseguire in un anno di formazione professionale a tempo pieno. 

- Spetta alle istituzioni competenti responsabili della progettazione delle qualifiche 

decidere quale programma specifico sarà scelto come punto di riferimento (ad esempio, 

l'IFP iniziale o il programma più comune). 

- La durata del programma di riferimento selezionato, insieme alla convenzione ECVET sui 

punti ECVET (60 punti per 1 anno), fornirà il numero di punti ECVET assegnati alla 

qualifica. 

In questo senso, e tenendo conto dell'approccio ampiamente accettato di 1 punto ECVET 

(credito) = 25 ore di apprendimento totale, che corrisponde a una media di 1500 ore per 1 

anno di IFP completa (come applicato, ad esempio, nel programma Erasmus nel caso della 

mobilità dei lavoratori - anche in coerenza con il modello ECTS), si può considerare il 

curriculum "BuS Trainer nel settore edile" che prevede l'assegnazione di 9 crediti ECVET. 

Tuttavia, questo è solo indicativo, poiché in primo luogo dovrebbe essere deciso il 

programma di formazione da utilizzare come riferimento, mentre la distribuzione delle ore 

di apprendimento potrebbe dover essere rivista in base alle esigenze nazionali dei 

repertori per i tutor, formatori, insegnanti e consulenti coinvolti nel settore edilizio e / o 

lo sviluppo ecosostenibile.  
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moduli di formazione 

3. MODULI DI FORMAZIONE  

 

MODULO 1: COSTRUZIONE SOSTENIBILE  

 

Unità di apprendimento  

Unità 1: Standardizzazione edilizia sostenibile 

Unità 3: nuove tecnologie applicate alla manutenzione e al rinnovamento degli edifici 

Unità 4: tecnologie emergenti e digitalizzazione 

 

 

UNITÀ 1: STANDARDIZZAZIONE EDILIZIA SOSTENIBILE 

 

Descrizione generale 

Nella prima unità del modulo1 saranno insegnati ai partecipanti i principi di 

costruzione sostenibile, comprese definizioni, obiettivi, ostacoli e benefici 

dell'attuazione. Sarà inoltre loro fornito un quadro generale delle principali tecniche di 

costruzione sostenibile e degli indicatori di sostenibilità utilizzati per valutare le 

prestazioni di sostenibilità degli edifici nuovi o esistenti, relativi alla loro 

progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, ristrutturazione e fine vita. 

 

Risultati di apprendimento 

A conclusione dell’unità conseguita con successo il tirocinante dovrebbe: 

Conoscenze 

. K1. Essere ben consapevoli dei fondamenti sulle costruzioni sostenibili (definizioni, 
obiettivi, barriere, benefici) 

K2. Hanno acquisito conoscenze di base sulle tecniche di costruzione sostenibili e 
sugli indicatori di sostenibilità utilizzati per valutare le prestazioni degli edifici 

K3. Hanno acquisito conoscenze di base sulla valutazione della sostenibilità degli 
edifici 

S1. Essere in grado di analizzare i principi di costruzione sostenibile, barriere e 
benefici 

S2. Essere in grado di spiegare i principi della costruzione sostenibile agli altri 

C1. Comprendere e promuovere il valore delle costruzioni sostenibili 

C2. Aiutare i professionisti a comprendere i principi della costruzione sostenibile 

C3. Aumentare la consapevolezza (propria e tra i professionisti) sull'edilizia 
sostenibile 
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moduli di formazione 

 

Descrizione dei contenuti dell’unità 

Contentenuti Descrizione 

Introduzione - Sostenibilità 
nell'ambiente costruito 

 Definizioni di sviluppo sostenibile, costruzione 
sostenibile e costruzione sostenibile. 

 • Sforzi in tutto il mondo per lo sviluppo sostenibile, 
l'edilizia sostenibile e gli edifici sostenibili. 

 • Il concetto di edifici verdi ad alte prestazioni. 

Sostenibilità del lavoro di 
costruzione 

-  
- • Ruoli e responsabilità di creare stakeholder 
- • Misure attive: 
- - fasi di progettazione / costruzione: bioedilizia / 

materiali 
- - edificio in uso: importanza della manutenzione degli 

edifici 
- • Misure passive: 
- - legislazioni e regolamenti (ad esempio su termica, 

ventilazione, elettricità, ecc.) 
- - audit energetico e valutazione del ciclo di vita 

Sostenibilità delle tecniche di 
costruzione 

 Nozioni di base su: 

 • tetti verdi, 

 • Sistemi passivi solari, 

 • Sistema di raffreddamento a terra, 

 • Pareti di massa 

Costruzione ( bioclimatica) 
tradizionale 

Principi teorici e di lavoro dell'architettura bioclimatica: clima, 
benessere termico umano, guadagni di calore solare e 
ombreggiamento, illuminazione naturale e ventilazione naturale 
negli edifici. 

Sostenibilità della valutazione 
degli edifici 

 • Scopo delle valutazioni sulla  sostenibilità: raccogliere 
e riportare informazioni per il processo decisionale 
durante le fasi di progettazione, costruzione e utilizzo 
di un edificio. 

 • Stato dell'arte sulle metodologie di valutazione della 
sostenibilità 

 • ISO 15392: "Sostenibilità nella costruzione di edifici - 
Principi generali" 

 • EN 15643-1: "Sostenibilità dei lavori di costruzione - 
Valutazione della sostenibilità degli edifici - Parte 1 - 4" 

 

CONSEGNA E VALUTAZIONE 

L’unità sarà erogata  

 discussioni  

 lavoro manuale 

 lezioni  

 role-play 

 

L’unità sarà valutata: 

 esame 

 esame orale / esercizio  

 progetto  
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 esercizio scritto / test 

 

 

Unità 1 Nuove tecnologie applicate alla manutenzione e al rinnovamento degli edifici 

 

DESCRIZIONE GENERALE 

Le nuove tecnologie applicate alla manutenzione e alla ristrutturazione degli edifici (ad 

esempio, manutenzione preventiva come strumento di gestione degli edifici, rinnovamento 

sostenibile delle pareti esterne e facciate degli edifici con sistemi compositi di isolamento 

termico esterno - ETICS, ecc.) E loro importanza per una qualità migliore e le prestazioni 

degli edifici esistenti (per quanto riguarda sia l'energia che l'ambiente) saranno presentate 

e mostrate ai tirocinanti nel quadro di questa Unità del Modulo 1. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al completamento con successo dell'unità, il tirocinante dovrebbe 

Conoscenze 

K1. Essere ben consapevoli dei fondamenti sulle nuove tecnologie applicate alla 
manutenzione e al rinnovamento degli edifici 

 

K2. Hanno acquisito conoscenze di base delle principali tendenze e possibilità nelle 
nuove tecnologie per la manutenzione degli edifici e il campo di riqualificazione 

 

Abilità 

S1. Essere in grado di spiegare e dimostrare agli altri le nuove tecnologie applicate 
alla manutenzione e al rinnovamento degli edifici 

 

S2. Ricerca e aggiornamento sulle nuove tecnologie applicate alla manutenzione e 
al rinnovamento degli edifici 

 

Competence 

C1. Migliora le sue capacità tecniche 

 

C2. Aiutare i professionisti a comprendere le nuove tecnologie applicate agli edifici 

 

C3. Aumentare la consapevolezza (propria e tra i professionisti) delle nuove 
tecnologie applicate agli edifici 

 

 

Descrizione dei contenuti  

Contentenuti  Descrizione 

Principi di manutenzione 

 Procedure di gestione degli edifici: manutenzione 
preventiva, mantenimento della durata delle 
attrezzature, procedure di sicurezza, funzionamento e 
servizi 
• Costruzione di strategie di manutenzione (pianificate - 
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manutenzione proattiva e non pianificata - 
manutenzione correttiva). 

Manutenzione preventiva 

 • Diagnosi di difetti nei materiali, componenti; 

 • Riconoscimento delle cause e selezione dei metodi 
correttivi appropriati. 

 • Uso dei dati del sensore per monitorare un sistema e 
valutazione continua di esso rispetto alle tendenze storiche 
per prevedere il fallimento prima che si verifichi 

Nuove tecnologie applicate ai 
rinnovamento degli edifici 

 . Nuove tecnologie legate a: 

 • isolamento e misure correlate per ridurre il consumo 
energetico degli edifici, 

 • installazione di fonti di energia rinnovabile come il 
riscaldamento solare dell'acqua e il fotovoltaico, 

 • riduzione del consumo di acqua, 

 • modifiche per ridurre il surriscaldamento, migliorare 
la ventilazione e migliorare il comfort interno 

EROGAZIONE E VALUTAZIONE 

L’unità sarà erogata attraverso:  

 discussione  

 manual  

 lezioni  

 role-play 

L’unità sarà valutata attraverso : 

 esame 

 esame orale / esercizi  

 progetto 

 esercizi scritti/ test 
 

 

: Unità 1: tecnologie emergenti e digitalizzazione 

 

DESCRIZIONE GENERALE 

Nell'unità 3 del modulo 1, le tecnologie emergenti applicate nella costruzione di edifici (ad 

esempio, installazione di sensori radio o wireless nei materiali da costruzione, 

modellazione BIM, uso di tecnologie di realtà aumentata e droni per diagnosi dei guasti, 

ecc.), In particolare quelli relativi alla digitalizzazione, così come i loro benefici e il 

potenziale per un migliore monitoraggio degli edifici, saranno presentati e mostrati ai 

tirocinanti. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al completamento con successo dell'unità, il tirocinante dovrebbe 

Conoscenza  

K1. K1. Essere ben consapevoli dei fondamenti sulle tecnologie emergenti applicate 
alla costruzione di edifici 

K2. Sii ben consapevole delle principali tendenze e possibilità nel campo 
dell'edilizia 

S1. Essere in grado di dimostrare e spiegare agli altri le tecnologie emergenti 
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applicate alla costruzione di edifici 

S2. Ricerca e aggiornamento sulle tecnologie emergenti applicate alla costruzione 
di edifici 

 

Competenze 

C1. Migliora le sue capacità tecniche 

C2. Aiutare i professionisti a comprendere le tecnologie emergenti applicate agli 
edifici 

C3. Aumentare la consapevolezza (propria e tra i professionisti) delle tecnologie 
emergenti applicate agli edifici 

 

Descrizione dei contenuti 

Contenuti  Descrizione 

Impatto delle tecnologie 
emergenti nel settore delle 
costruzioni  

– - • Presentazione delle opportunità strategiche di 
business, dei rischi e delle minacce presentate dalle 
tecnologie emergenti e dai cambiamenti tecnologici nel 
settore delle costruzioni. 

– • L'impatto delle tecnologie emergenti sul settore: 
– - Trasformazione digitale e digitalizzazione 

– - Tecnologie di automazione 

– - Nuovi materiali 

Building information modelling 
(BIM) 

 . • Il concetto di BIM: costruire il progetto virtualmente, 
in modo che tutti gli aspetti del progetto possano essere 
pianificati prima che inizi la costruzione del sito. 

 • Coordinazione spaziale di tutti i materiali, 
manodopera e sequenziamento per la costruzione del 
progett 

Realtà aumentata e virtuale  

 Differenze di realtà virtuale e aumentata. 

 • Applicazioni in costruzione (gli utenti possono 
interagire con i piani, confrontare il completamento 
pianificato e effettivo, guidare le macchine, proteggere 
i lavoratori e documentare i progressi). 

Alter tecnologie emergenti 

 • Stampa 3D e scansione laser: creando un'immagine 
digitale dello spazio, il team di progettazione può quindi 
manipolare lo spazio esistente utilizzando virtualmente 
il BIM, e quindi lo spazio proposto può essere ricollocato 
sull'esistente per vedere quello aumentato. 

 • Utilizzo di dispositivi mobili per la raccolta e la 
comunicazione dei dati sul campo. 

 • Uso di droni e go pro telecamere per monitorare il 
cantiere 

Erogazione e valutazione  

 

EROGAZIONE E VALUTAZIONE 

L’unità sarà erogata attraverso:  

 discussione  

 manual  

 lezioni  

 role-play 

 

L’unità sarà valutata attraverso : 
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 esame 

 esame orale / esercizi  

 progetto 

 esercizi scritti/ test 

 

 

 

MODULO 1: CERTIFICAZIONE E ETICHETTATURA 

 

Untià di apprendimento  

Unità 1: etichettatura ambientale 

Unità 2: etichettatura energetica 

Unità 3: sistemi di certificazione degli edifici sostenibili 

 

 

Unità 1: etichettatura ambientale 

 

DESCRIZIONE GENERALE 

I tirocinanti saranno informati sull'etichettatura ambientale (volontaria) applicata nell'UE 

ea livello internazionale (ad esempio, Ecolabel UE, Dichiarazioni ambientali di prodotto) e 

sul perché sono utili nel settore delle costruzioni. Inoltre, i tirocinanti apprenderanno che 

cos'è un'etichetta ambientale, quali tipi diversi di etichette ambientali esistono sul 

mercato e in che modo la credibilità delle etichette può essere garantita. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al completamento con successo dell'unità, il tirocinante dovrebbe: 

Knowledge 

K1. K1. Conoscere i vari tipi di etichettatura ambientale 

K2. Essere ben consapevoli dei principi dei programmi di etichettatura ambientale di 
base 

 

  

Skills 

S1. S1. Essere in grado di dimostrare e spiegare agli altri l'etichettatura ambientale 
(volontaria) 

S2. Applicare stili di comunicazione efficaci per migliorare l'uso dell'etichetta 
ambientale 

 

 

Competences C1. C1. Migliora le sue capacità tecniche 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
Page | 19 

       

 

moduli di formazione 

C2. Aiutare i professionisti a comprendere l'uso dell'etichettatura ambientale nel 
settore delle costruzioni 

C3. Aumentare la consapevolezza (propria e tra i professionisti) dell'uso 
dell'etichettatura ambientale nel settore delle costruzioni 

 

 Descrizione dei contenuti  

Contenuti  Descrizione 

Introduzione alle etichette 
europee esistenti 

Ecolabel UE - Volontario 

- Altri marchi di qualità ecologica (Nordic Swan, Blue Angel, 
emissioni di CO2 per le automobili, agricoltura biologica, 
ecc.) 

- Schemi di dichiarazione dei prodotti ambientali (EPDs 

L’ecolabel europeo  Prodotti coperti 

 Criteri: ambientali e facilità di manutenzione 

Schemi di dichiarazione dei 
prodotti ambientali (EPDs) 

  Che cos'è un'EPD 

 • ISO 14025: 2006 - Etichette e dichiarazioni ambientali 

 • La norma europea del Comitato per la normalizzazione 
EN 15804: 2012 - Sostenibilità dei lavori di costruzione 

 • Diversi schemi EPD ed EPD 

EROGAZIONE E VALUTAZIONE 

L’unità sarà erogata attraverso 

:  

 discussione  

 manuale  

 lezioni  

 role-play 

 

L’unità sarà valutata: 

 esame 

 esame orale / esercizi 

 progetto 

 esercizi scritti/ test 

 

Unità 1: classificazione energetica 
 

DESCRIZIONE GENERALE 

 

La classificazione energetica obbligatoria applicata nell'UE e a livello internazionale (ad 

esempio, classificazione energetica dell'UE, classificazione energetica dell'edificio) e la sua 

utilità nel settore delle costruzioni saranno presentate e mostrate ai tirocinanti. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al completamento con successo dell'unità, il tirocinante dovrebbe: 

Conoscenze 
K1. Aver acquisito una buona conoscenza dei vari tipi di classificazione energetica 

K2. Essere ben consapevoli dei principi dei programmi di classificazione ambientale 
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di base 

Abilità  

S1. Essere in grado di dimostrare e spiegare agli altri la classificazione energetica 
(obbligatoria) 

S2. Applicare stili di comunicazione efficaci per migliorare l'uso della classificazione 
energetica obbligatoria 

Competenze 

C1. Migliorare le sue capacità tecniche  

C2. Aiutare i professionisti a comprendere l'uso della classificazione energetica 
obbligatoria 

C3. Aumentare la consapevolezza (propria e tra i professionisti) dell'uso della 
classificazione energetica (obbligatoria) 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELL'UNITÀ 

Contenuti Descrizione 

Introduzione alle 
classificazioni ufficiali 
energetica in UE 

 I vantaggi della classificazione energetica 

 Applicabilità delle classificazioni energetiche obbligatorie. 

 La legislazione sulla classificazione energetica 

 Rendimento energetico in ambito domestico 

Programma EU ENERGY STAR  Un sistema volontario di classificazione energetica per le 
apparecchiature per ufficio 

 Principali gruppi di prodotti con criteri qualificanti: 
computer, display, apparecchiature per immagini, server 
UPS e aziendali  

Classificazione energetica 
degli edifici  
 

 Direttiva 2002/91 / CE sul rendimento energetico degli 
edifici. 

 Significato e utilità dei certificati di rendimento 
energetico (EPC). 

 Quando è necessario un EPC? 

 

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE 

 

L'unità sarà svolta attraverso: 

 discussioni  

 pratica 

 lezioni 

 gioco di ruolo 

 

L'unità sarà valutata attraverso: 

 esame 

 esame / esercizi orali 

 progetto 

 esercizi scritti / test 

 

 

 

Unità 1: sistemi di certificazione degli edifici sostenibili 

 

DESCRIZIONE GENERALE  
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I sistemi di certificazione e / o valutazione degli edifici sostenibili disponibili in Europa e 

nel resto del mondo (ad esempio LEED, Green Globe, BREEAM, altri sistemi nazionali) e i 

loro benefici saranno presentati ai tirocinanti durante questa Unità del Modulo 2. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al completamento con successo dell'unità, il tirocinante dovrebbe: 

Conoscenze  

K1. Essere ben consapevoli dei principi fondamentali della certificazione degli 
edifici sostenibili e / o dei sistemi di classificazione 

K2. Avere acquisito una buona conoscenza dei benefici della certificazione di 
costruzione sostenibile / sistemi di rating 

Abilità  

S1. Essere in grado di dimostrare e spiegare agli altri i temi chiave dei sistemi di 
certificazione degli edifici sostenibili 

S2. Applicare stili di comunicazione efficaci per migliorare l'uso di sistemi di 
certificazione degli edifici sostenibili 

Competenze 

C1. Migliora le sue capacità tecniche 

C2. Aiutare i professionisti a comprendere l'uso di sistemi di certificazione degli 
edifici sostenibili 

C3. Aumentare la consapevolezza (propria e tra i professionisti) sull'uso dei sistemi 
di certificazione degli edifici sostenibili 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELL'UNITÀ 

Contenuti Descrizione 

I principi dei sistemi di 
certificazione degli edifici 
sostenibili 

I sistemi di classificazione degli edifici verdi sono un tipo di 
sistemi di certificazione degli edifici che valuta o premia i livelli 
relativi di conformità o prestazioni con specifici obiettivi e 
requisiti ambientali. 

Costruire performance di 
sostenibilità attraverso il/i 
Livello / i 

  Introduzione ai livelli: un quadro di segnalazione 
volontario per migliorare la sostenibilità degli edifici / 
uno strumento per progettare e costruire edifici 
sostenibili - e come funziona. 

 • Come eseguire la valutazione delle prestazioni 
utilizzando i livelli. 

La Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED) 

LEED è un programma di certificazione edilizia verde utilizzato 
in tutto il mondo. Comprende una serie di sistemi di valutazione 
per la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la 
manutenzione di edifici verdi, abitazioni e quartieri che mira ad 
aiutare i proprietari di edifici e gli operatori a essere 
responsabili dell'ambiente e utilizzare le risorse in modo 
efficiente. 

La Building Research 
Establishment Environmental 
Assessment Method (BREEAM) 

BREEAM è un metodo di valutazione, classificazione e 
certificazione della sostenibilità degli edifici. Gli edifici sono 
classificati e certificati su una scala di "Passabile", "Buono", 
"Molto buono", "Eccellente", "Eccezionale". 

Altri sistemi di certificazione 
degli edifici in Europa 

Descrizione del certificato Verde (Spagna), HQE (Francia), 
Protocollo ITAC (Italia), SBtool-PT e LiderA (Portogallo), altri. 

Altri sistemi di classificazione 
Green Building con attributo 
mufti 

  Green Globes (originati in Canada e portati negli Stati 
Uniti dall'iniziativa Green Building) 

 The Living Building Challenge (LBC) 

  NZEB (fornito dall'International Living Future Institute 
per un Net Zero Energy Building) 
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  The Passive house (tedesco: Passivhaus) 

  EDGE (Eccellenza nel design per una maggiore 
efficienza) 

  BENE (certificazione che promuove salute e benessere 
negli edifici) 

 

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE 

 

L'unità sarà svolta attraverso: 

 discussionsi 

 pratica  

 lezioni 

 gioco di ruolo 

 

 

L'unità sarà valutata attraverso: 

 esame 

 esame / esercizi orali 

 progetto 

 esercizi scritti / test 

 

 

MODULO 3: MATERIALI 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Unità 1: selezione di materiali e prodotti da costruzione in termini di sostenibilità 

Unità 2: materiali a basso impatto ambientale 

Unità 3: materiali nuovi e innovative 

 

Unità 1: Selezione di materiali e prodotti da costruzione in termini di 

sostenibilità 

 

DESCRIZIONE GENERALE 

I fattori chiave che influenzano la selezione dei materiali e dei prodotti da costruzione in 

termini di sostenibilità, una serie di tecniche per facilitare questa selezione, nonché 

l'influenza / l'impatto di questa selezione nelle prestazioni degli edifici saranno presentati 

ai tirocinanti in questa unità. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al completamento con successo dell'unità, il tirocinante dovrebbe: 

Conoscenze  
K1. Aver acquisito una buona conoscenza dei fattori chiave che influiscono 
sulla selezione dei materiali e dei prodotti da costruzione 

 
K2. Essere ben consapevole di come selezionare i materiali e i prodotti da 
costruzione appropriati in termini di sostenibilità 

Abilità  S1. Essere in grado di dimostrare e spiegare agli altri la selezione 
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appropriata di materiali da costruzione e prodotti in termini di sostenibilità 
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S2. Applicare tecniche che facilitino la corretta selezione di materiali e 
prodotti da costruzione 

Competenze 

C1. Migliora le proprie capacità tecniche 

C2. Aiutare i professionisti a comprendere i materiali e i prodotti utilizzati 
negli edifici 

C3. Aumentare la consapevolezza (propria e tra i professionisti) dei 
materiali e dei prodotti utilizzati negli edifici 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELL'UNITÀ 

Contenuti Descrizione 

Introduzione - terminologia  Materiali sostenibili rispetto a quelli riciclabili o verdi 

 Le proprietà dei materiali sono definite come gli aspetti 
tangibili o proprietà misurabili effettive del materiale 
scelto. Questi aspetti sono direttamente correlati al 
comportamento (fisico) del materiale e alla tecnica di 
produzione. 

 Molte risorse naturali e materiali da costruzione 
richiedono estrazione, lavorazione, raffinazione e, 
infine, produzione, trasporto e consegna prima di essere 
utilizzati nella costruzione. L'energia utilizzata durante 
questi processi è comunemente nota come energia 
incorporata. 

I principali materiali da 
costruzione e la loro influenza 
nella performance degli edifici 

Introduzione ai principali materiali da costruzione, alle loro 
fonti e alla loro influenza sulla performance degli edifici: 

 Calcare 

 calcestruzzo 

 acciaio 

 alluminio 

 Mattoni e mattonelle 

 Petrolchimico 

 legno 

 

Le attrezzature principali per 
la costruzione e la loro 
influenza nelle prestazioni 
degli edifici 

La maggior parte degli edifici moderni utilizza macchine, 
compresi impianti idraulici, ascensori, sistemi di riscaldamento 
e di condizionamento dell'aria. Breve descrizione 
dell'apparecchiatura che viene utilizzata più frequentemente 
negli edifici e della sua influenza nelle prestazioni degli edifici. 

Criteri per la selezione dei 
materiali 

 Prevenzione dell'inquinamento nella produzione. 

 Riciclaggio di rifiuti nella produzione 

 Riduzione dell'energia incorporata e uso di 
materiali   naturali 

  Uso di materiali locali 

  Efficienza energetica. 

 Uso di materiali non tossici 

 Longevità, durata e manutenzione dei materiali 

  Riciclabilità e riusabilità 

  Biodegradabilità 

 

 

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE 
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L'unità sarà svolta attraverso: 

 discussioni 

 pratica 

 lezioni 

 gioco di ruolo 

 

L'unità sarà valutata attraverso: 

 esame 

 esame / esercizi orali 

 progetto 

 esercizi scritti / test 

 

 

Unità 2: materiali a basso impatto ambientale 
 

DESCRIZIONE GENERALE 

I materiali a basso impatto ambientale (ad esempio, materiali a bassa emissione di 

composti organici volatili - VOC, materiali a bassa energia inglobata, ma anche i cosiddetti 

"materiali locali") e il loro uso nelle applicazioni in edilizia, nonché i problemi da 

considerare per la loro selezione e degli esempi saranno presentati e mostrati ai tirocinanti 

nel quadro di questa Unità. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al completamento con successo dell'unità, il tirocinante dovrebbe: 

Conoscenze  

K1. Essere ben consapevoli dei fondamenti sulle proprietà dei materiali a 
basso impatto ambientale 

K2. Avere acquisito una conoscenza approfondita dei materiali a basso 
impatto ambientale disponibili e dei loro principali impieghi 

Abilità  

S1. Essere in grado di dimostrare e spiegare agli altri i materiali a basso 
impatto ambientale disponibili e i loro principali usi 

S2. Ricercare e aggiornare su nuove tendenze nel campo dei materiali a 
basso impatto ambientale 

Competenze 

C1. Migliorare le proprie capacità tecniche 

C2. Aiutare i professionisti a comprendere i materiali utilizzati nella 
costruzione di edifici 

C3. Aumentare la consapevolezza (propria e tra i professionisti) dei 
materiali utilizzati negli edifici 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELL'UNITÀ 

Contenuti Descrizione 

Introduzione ai materiali a 
basso impatto ambientale 

 Tendenze generali riguardanti i materiali utilizzati nella 
costruzione di edifici 

 Classificazione di materiali a basso impatto ambientale 
(cioè ecologici) 

 Proprietà chiave dei materiali a basso impatto 
ambientale (attributi di salute e / o ambientali). 
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Esame di materiali a basso 
impatto 

 Materiali permeabili (consentono all'acqua di infiltrarsi e 
ricaricare le falde acquifere invece di essere inviati a 
sistemi combinati di acque piovane e fognarie) 

 Materiali riflettenti, "freschi" o bianchi (aiutano a 
ridurre le temperature dell'aria e i costi energetici 
riducendo al minimo l'uso dell'aria condizionata per 
raffreddare gli edifici) 

 Opzioni di legno sostenibili 

 Opzioni concrete sostenibili 

Materiali locali e loro utilizzo 
nelle applicazioni in edilizia 

 Materiali locali (paglia, pietra, terra, malta di argilla, 
malta di calce) e loro usi nelle applicazioni in edilizia 

 Compatibilità con condizioni climatiche, culturali ed 
estetiche 

 Uso di materiali locali (ad esempio paglia, sughero, 
lana) a scopo di isolamento. 

 Impatto sui trasporti (riduzione delle distanze di 
trasporto, riducendo così l'inquinamento atmosferico 
prodotto dai veicoli). 

 

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE 

 

L'unità sarà svolta attraverso: 

 discussioni 

 pratica  

 lezioni 

 gioco di ruolo 

 

 

L'unità sarà valutata attraverso: 

 esame 

 esame / esercizi orali 

 progetto 

 esercizi scritti / test 

 

 

Unità 3: materiali nuovi e innovativi 

 

DESCRIZIONE GENERALE 

In questa unità, i materiali nuovi o innovativi disponibili o emergenti (ad esempio, blocchi 

con isolamento integrato, calcestruzzo auto ripristinante, materiali a cambiamento di fase, 

ecc.), I loro usi e proprietà, saranno presentati e mostrati ai tirocinanti. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al completamento con successo dell'unità, il tirocinante dovrebbe: 

 

Conoscenze  K1. Essere ben consapevole dei fondamenti sulle proprietà dei materiali nuovi e 
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innovativi e sulle loro tendenze 
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K2. Aver acquisito una conoscenza dettagliata dei nuovi materiali disponibili e 
innovativi e dei loro usi 

Abilità  

S1. Essere in grado di dimostrare e spiegare agli altri i materiali nuovi e innovativi e 
i loro principali usi 

S2. Ricercare e aggiornarsi su nuove tendenze nel campo dei materiali nuovi / 
innovativi 

Competenze 

C1. Migliorare le proprie capacità tecniche 

C2. Aiutare i professionisti a comprendere i materiali nuovi e innovativi utilizzati 
negli edifici 

C3. Aumentare la consapevolezza (proprio e tra i professionisti) dei nuovi materiali 
utilizzati nelle costruzioni 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELL'UNITÀ 

Contenuti Descrizione 

Tendenze di base per materiali 
nuovi e innovativi 

 Tendenze di base in materiali nuovi e innovativi • 
Temperatura (riscaldamento / raffreddamento) 

 Ventilazione 

 Luminosità  

 Illuminazione 

 Conservazione dell'energia 

 Basso costo  altamente resistente 

 Sostenibile / verde 

 Pulizia / detergenti 

Elenco materiali e loro 
proprietà 

 Materiali intelligenti: lega piezoelettrica, 
elettrostrittiva, magneto-strittiva, a memoria di 
forma, fibre ottiche, materiali con funzioni 
aggiunte, altri. 

 Materiali high-tech (trasparenti, leggeri, reattivi) 

 

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE 

 

L'unità sarà svolta attraverso: 

 discussioni 

 pratica  

 lezioni  

 gioco di ruolo 

 

 

L'unità sarà valutata attraverso: 

 esame 

 esame / esercizi orali 

 progetto 

 esercizi scritti / test 

 
 
 

MODULO 4: DECOSTRUZIONE 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
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Unità 1: tecniche di decostruzione 

Unità 2: Prevenzione dei rifiuti da costruzione e demolizione (CDW) 

Unità 3: riutilizzo e riciclaggio di CDW 

 

Unità 1: tecniche di decostruzione 

 

DESCRIZIONE GENERALE  

Le principali tecniche di decostruzione che contribuiscono alla sostenibilità riducendo la 

quantità di rifiuti da costruzione e demolizione (CDW) nelle discariche e l'estrazione di 

aggregati naturali, quindi i loro impatti ambientali, ad esempio la demolizione selettiva, 

saranno presentati ai tirocinanti durante questa Unità del corso. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al completamento con successo dell'unità, il tirocinante dovrebbe: 

Conoscenze  

K1. Essere ben consapevole dei principi fondamentali delle tecniche di 
decostruzione disponibili 

K2. Aver acquisito una buona conoscenza dei fondamenti su come identificare la 
tecnica di decostruzione appropriata 

Abilità 

S1. Essere in grado di dimostrare e spiegare agli altri le appropriate tecniche di 
decostruzione 

S2. Identificare la tecnica di decostruzione appropriata per ciascun caso 

Competenze 

C1. Migliorare le proprie capacità tecniche 

C2. Aiutare i professionisti a comprendere le tecniche di decostruzione disponibili 

C3. Aumentare la consapevolezza (propria e tra i professionisti) delle tecniche di 
decostruzione disponibili 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELL'UNITÀ 

Contenuti Descrizione 

Introduzione alla 
decostruzione 

 Cos'è la decostruzione 

 Fattibilità ed economicità della decostruzione 

 Le decisioni da prendere nel processo di pianificazione 
della decostruzione. 

 Passi fondamentali per la decostruzione degli edifici 

 Progettazione per la decostruzione (DfD) 

Tecniche di decostruzione  Categorie di progetti di decostruzione e le loro 
caratteristiche principali: 
- completare lo smontaggio strutturale; 
- piccolo progetto soft-stripping; 
- progetto di assemblaggio individuale. 

 Metodi tipici di decostruzione (strutturale / non 
strutturale) 

Piano di demolizione  Identificazione dei pericoli, 

 Valutazione dei rischi, 
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 Determinazione delle misure di controllo appropriate 

in consultazione con tutte le persone interessate coinvolte 
nei lavori, tra cui l'appaltatore principale, l'appaltatore 
della demolizione, gli ingegneri strutturali e gli operatori di 
impianti mobili. 

 

 

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE 

 

L'unità sarà svolta attraverso: 

 discussioni  

 pratica  

 lezioni 

 gioco di ruolo 

 

 

L'unità sarà valutata attraverso: 

 esame 

 esame / esercizi orali 

 progetto 

 esercizi scritti / test 

 

 

Unità 2: Prevenzione dei rifiuti da costruzione e demolizione (CDW) 

 

DESCRIZIONE GENERALE  

Una panoramica generale sui concetti di base che guidano la prevenzione dei rifiuti da 

costruzione e demolizione (CDW) e la legislazione pertinente esistente, nonché dei più 

consolidati metodi / tecniche internazionali per la prevenzione della CDW saranno 

presentati e mostrati ai tirocinanti. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al completamento con successo dell'unità, il tirocinante dovrebbe: 

Conoscenze 
K1. Aver acquisito una buona conoscenza della prevenzione dei metodi / delle 
tecniche CDW e della legislazione esistente pertinente 

Abilità  

S1. Essere in grado di dimostrare e spiegare agli altri la prevenzione dei metodi / 
tecniche CDW 

S2. Riconoscere l'adeguata prevenzione dei metodi / tecniche CDW per caso 

Competenze 

C1. Migliorare le proprie capacità tecniche 

C2. Aiutare i professionisti a comprendere la prevenzione dei metodi / tecniche 
CDW 

C3. Aumentare la consapevolezza (propria e tra i professionisti) sulla prevenzione 
dei metodi / tecniche CDW 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELL'UNITÀ 
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Contenuti Descrizione 

Prevenzione dei principi di 
base del CDW 

 I vantaggi dei processi integrativi nella prevenzione dei 
rifiuti. 

 Informazioni di base su "lean" per massimizzare il valore 
del cliente / consulente, riducendo al minimo gli sprechi 
durante il ciclo di vita dei progetti di costruzione, 
ristrutturazione o demolizione. 

Quadro legislativo 

 La direttiva quadro sui rifiuti 2008/98 / CE 

 Protocollo UE sui rifiuti da costruzione e demolizione 

 Standard CE (CEN) per gli standard EN 303 

 Leggi / standard locali 

Esempi di misure di 
prevenzione dei rifiuti 

 Misure che possono influire sulle condizioni relative alla 
produzione di rifiuti 

 Misure che possono influire sulle fasi di progettazione, 
produzione e distribuzione. 

 Misure che possono influenzare il consumo e la fase di 
utilizzo. 

 

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE 

 

L'unità sarà svolta attraverso: 

 discussioni 

 pratica 

 lezioni 

 gioco di ruolo 

 

 

L'unità sarà valutata attraverso: 

 esame 

 esame / esercizi orali 

 progetto 

 esercizi scritti / test 

 

 

Unità 3: riutilizzo e riciclaggio di CDW 
 

DESCRIZIONE GENERALE 

In questa unità, i metodi / le tecniche stabiliti per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti da 

costruzione e demolizione (CDW), il tipo di materiali CDW che possono essere riutilizzati e 

/ o riciclati, nonché il problema della separazione e smistamento di CDW presso il cantiere 

sarà presentato ai tirocinanti. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al completamento con successo dell'unità, il tirocinante dovrebbe: 
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Conoscenze  

K1. Aver acquisito una buona conoscenza del riutilizzo e del riciclaggio di metodi e 
tecniche CDW 

K2. Essere ben consapevole del tipo di materiali che possono essere riutilizzati e / o 
riciclati 

Abilità 

S1. Essere in grado di dimostrare e spiegare agli altri il riutilizzo e il riciclaggio dei 
metodi CDW 

S2. Riconoscere il tipo di materiali che possono essere riutilizzati e / o riciclati 

Competenze 

C1. Migliorare le proprie capacità tecniche 

C2. Aiutare i professionisti a comprendere il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali 
CDW 

C3. Aumentare la consapevolezza (propria e tra i professionisti) sul riutilizzo e il 
riciclaggio dei materiali CDW 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELL'UNITÀ 

 

Contenuti Descrizione 

Definizioni relative al 
riutilizzo e al riciclaggio di 
CDW 

 Preparazione per il riutilizzo: controllo, pulizia o 
riparazione delle operazioni di recupero, mediante cui 
vengono preparati prodotti o componenti di prodotti che 
sono diventati rifiuti, in modo che possano essere 
riutilizzati senza alcun altro pre-elaborazione; 

 Riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero mediante 
la quale i materiali di rifiuto vengono ritrasformati in 
prodotti, materiali o sostanze, sia per l'originale che per 
altri scopi. 

Separazione / smistamento di 
CDW in cantiere 

 Fattori che influenzano l'ordinamento sul posto di CDW. 

 Processi di smistamento disponibili / applicabili. 

 Tipi di contenitori e macchinari. 

Materiali e applicazioni CDW 
comunemente riutilizzati 

 Elementi facili da rimuovere come porte, hardware, 
elettrodomestici e dispositivi, che possono essere 
utilizzati durante la ricostruzione o altri lavori. 

 Taglio del legno (usato per storpi, architravi e blocchi 
per eliminare la necessità di tagliare legname intero), 
rottamare il legno per essere scheggiato sul posto e 
usato come pacciame o groundcover. 

 Il gesso decapato e schiacciato può essere utilizzato, in 
quantità moderate, come emendamento del terreno. 

 Mattoni, cemento e muratura possono essere riciclati sul 
posto come materiale di riempimento, sottofondo o 
lettiera. 

 L'isolamento eccessivo delle pareti esterne può essere 
utilizzato nelle pareti interne come materiale 
antirumore. 

 La vernice può essere remixata e utilizzata in garage o 
aree di stoccaggio o come mano di fondo su altri lavori. 

 I materiali di imballaggio possono essere restituiti ai 
fornitori per il riutilizzo. 

Quali materiali possono essere 
riciclati 

 Asfalto, calcestruzzo e macerie vengono spesso riciclati 
in aggregati o nuovi prodotti in calcestruzzo e asfalto. 

 Il legno può essere riciclato in prodotti in legno 
ingegnerizzato come mobili, pacciame, composti e altri 
prodotti. 
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 I metalli, inclusi acciaio, rame e ottone, sono anche 
materie prime preziose da riciclare. 

 
SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE 

 

L'unità sarà svolta attraverso: 

 discussioni  

 pratica  

 lezioni 

 gioco di ruolo 

 

 

L'unità sarà valutata attraverso: 

 esame 

 esame / esercizi orali 

 progetto 

 esercizi scritti / test 

 

 

 

MODULO 5: EFFICIENZA ENERGETICA 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

UNITÀ 1: ISOLAMENTO EFFICIENTE 

UNITÀ 2: FINESTRE EFFICIENTI 

UNITÀ 3: ILLUMINAZIONE EFFICIENTE 

 

UNITÀ 1: ISOLAMENTO EFFICIENTE 

 

DESCRIZIONE GENERALE 

In questa unità l'importanza dei tipi di isolamento termico e dei requisiti dei sistemi di 

isolamento per le prestazioni termiche degli edifici nei paesi dell'Europa meridionale, i 

materiali, i requisiti di esecuzione e qualità, l'idoneità e la sostenibilità delle tecniche di 

applicazione per la mitigazione delle anomalie e il risanamento energetico degli edifici 

saranno presentati e messi in mostra ai tirocinanti. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al completamento con successo dell'unità, il tirocinante dovrebbe: 
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Conoscenze 

K1. Essere ben consapevoli dei tipi di isolamento termico e dei requisiti dei sistemi 
di isolamento 

K2. Aver acquisito una buona conoscenza delle tecniche / metodi di isolamento 
efficienti disponibili 

Abilità 

S1. Essere in grado di dimostrare e spiegare agli altri le appropriate tecniche / 
metodi di isolamento efficienti disponibili 

S2. Ricerca e aggiornamento su nuove tendenze nel campo dell'isolamento termico 
efficiente 

Competenze 

C1. Migliorare le proprie capacità tecniche 

C2. Aiutare i professionisti a comprendere le nuove tecnologie applicate agli edifici 

C3. Aumentare la consapevolezza (propria e tra i professionisti) delle nuove 
tecnologie applicate agli edifici 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELL'UNITÀ 

Contenuti Descrizione 

Introduzione all'isolamento 

 Cos'è l'isolamento? 

 Vantaggi dell'isolamento. 

 Priorità per l'isolamento. 

 Considerazioni sulla progettazione chiave. 

 Terminologia dell'isolamento. 

 Tipi di isolamento. 

 Norme relative alla salute, alla sicurezza e alla 
prevenzione degli incendi. 

Isolamento delle pareti 

 Requisiti derivati dalle norme e dai codici di costruzione 
pertinenti. 

 Scegliere l'isolamento in base al tipo di pareti 

 Materiali isolanti 

 Criteri di selezione del materiale 

Isolamento del tetto e del 
soffitto 

 Scelta dei materiali di isolamento del tetto / soffitto (in 
base al tipo di tetto) 

 Criteri di selezione del materiale 

 Problemi di umidità - condensa 

 Incendio e altri pericoli nel soffitto 

 

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE 

 

L'unità sarà svolta attraverso: 

 discussioni 

 pratica 

 lezioni 

 gioco di ruolo 

 

 

L'unità sarà valutata attraverso: 

 esame 

 esame / esercizi orali  

 progetto 

 esercizi scritti / test 
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Unità 2: Finestre efficienti 
 

DESCRIZIONE GENERALE 

In questa unità saranno presentati e mostrati ai tirocinanti i nuovi concetti e standard di 

finestre a efficienza energetica riguardanti l'isolamento termico e acustico, i dispositivi di 

ombreggiamento e ventilazione, nonché i requisiti tecnici dei vetri e i principali elementi 

costruttivi relativi all'assemblaggio del vetro e alla classificazione energetica delle 

finestre. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al completamento con successo dell'unità, il tirocinante dovrebbe: 

Conoscenze  

K1. Aver acquisito una buona conoscenza delle caratteristiche di base delle finestre 
efficienti  

K2. Essere ben consapevole dei principi di base delle finestre efficienti 

Abilità 

S1. Essere in grado di dimostrare e spiegare agli altri i concetti delle finestre 
efficienti 

S2. Ricerca e aggiornamento su nuove tendenze nel campo delle finestre   

Competenze 

C1. Migliorare le proprie capacità tecniche 

C2. Aiutare i professionisti a comprendere le nuove tecnologie applicate agli edifici 

C3. Aumentare la consapevolezza (propria e tra i professionisti) delle nuove 
tecnologie applicate agli edifici 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELL'UNITÀ 

 

Contenuti Descrizione 

Introduzione alle finestre ad 
alta efficienza energetica 

 Il bilancio energetico di una finestra. 

 Determinare la soluzione di vetratura appropriata per 
una determinata finestra. 

 Valutazione delle prestazioni energetiche dei prodotti 
per finestre. 

 Classificazione energetica delle finestre. 

Tipi di vetrature e 
caratteristiche 

 Più strati (uso di due o più pannelli o pellicole) 

 riempimenti di gas a bassa conduttanza tra gli strati 

 Distanziali bordo termicamente migliorati 

 Rivestimenti a bassa emissività 

Tipi di telaio e loro 
caratteristiche 

 Telai in metallo (alluminio) 

 Telai metallici a taglio termico 

 Telai non metallici (PVC, legno, legno con rivestimento 
in metallo / vinile, fibra di vetro, ibrido) 

 Corretto dimensionamento dei telai 

 

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE 

 

L'unità sarà svolta attraverso: 

 discussioni 

 pratica  
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 lezioni  

 gioco di ruolo 

 

 

L'unità sarà valutata attraverso: 

 esame 

 esame / esercizi orali 

 progetto 

 esercizi scritti / test 

 

 

 

Unità 3: Illuminazione efficiente 
 

DESCRIZIONE GENERALE  

Verranno presentati e messi in risalto i principi di base dell'illuminazione efficiente (cioè 

tecniche di illuminazione e parametri illuminotecnici rilevanti, soluzioni disponibili e 

applicazione di materiali di illuminazione, legislazione sull'edilizia efficiente e norme 

obbligatorie relative all'illuminazione artificiale, densità di potenza e riduzione dei 

consumi ecc.) ai tirocinanti durante questa unità. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al completamento con successo dell'unità, il tirocinante dovrebbe: 

Conoscenze  
K1. Aver acquisito una buona conoscenza dei principi di base dell'illuminazione 
efficiente 

Abilità  

S1. Essere in grado di dimostrare e spiegare agli altri i principi di illuminazione 
efficienti 

S2. Ricerca e aggiornamento su nuove tendenze nel campo dell'illuminazione 
efficiente 

Competenze 

C1. Migliorare le proprie capacità tecniche 

C2. Aiutare i professionisti a comprendere le nuove tecnologie applicate agli edifici 

C3. Aumentare la consapevolezza (propria e tra i professionisti) delle nuove 
tecnologie applicate agli edifici 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELL'UNITÀ 

 

Contenuti Descrizione 

Principi e termini di 
illuminazione 

 Quantità e qualità della luce 

 Consumo di energia 

 Usi e sistemi di illuminazione 

 Standard e codici di illuminazione 

Progettazione illuminotecnica 

 Principi di progettazione illuminotecnica 

 Aspirazioni e considerazioni sulla progettazione 
illuminotecnica 

 Principi di calcolo 

  Manutenzione del sistema di illuminazione 
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Illuminazione a risparmio 
energetico 

 Lampadine a risparmio energetico 

 reattori ad alta efficienza energetica 

 Apparecchi 

 Meccanismi di controllo e altri modi per risparmiare 
energia 

 

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE 

 

L'unità sarà svolta attraverso: 

 discussioni 

 pratica  

 lezioni  

 gioco di ruolo 

 

 

L'unità sarà valutata attraverso: 

 esame 

 esame / esercizi orali 

 progetto 

 esercizi scritti / test 

 

 

 

MODULO 6: RINNOVABILI 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

Unità 1: sistemi di micro-vento per applicazioni edili 

Unità 2: biomassa per acqua e riscaldamento degli ambienti 

Unità 3: tecnologie emergenti 
 

Unità 1: sistemi di micro-vento per applicazioni edili 
 

DESCRIZIONE GENERALE  

Le caratteristiche di base dei sistemi di turbine eoliche per l'autoproduzione e 

l'autoconsumo di energia elettrica, la gamma di applicazioni dei sistemi di turbine eoliche, 

nonché i componenti operativi, le questioni relative alla progettazione e all'installazione, 

la legislazione pertinente e le norme di sicurezza per turbine eoliche, i loro aspetti di 

assistenza e manutenzione saranno presentati e mostrati ai tirocinanti nel quadro di questa 

unità. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al completamento con successo dell'unità, il tirocinante dovrebbe: 

 



 

 
 

 

 

 

  

 

 

Page | 38 

      

 
 

 

 

moduli di formazione 

Conoscenze  
K1. Essere ben consapevoli dei principi base e delle caratteristiche chiave dei 
sistemi di micro-vento 

Abilità 

S1. Essere in grado di dimostrare e spiegare agli altri i sistemi di micro-vento per la 
costruzione di caratteristiche di base di autoconsumo 

S2. Ricerca e aggiornamento su nuove tendenze nel campo dei sistemi di micro-
vento 

Competenze 

C1. Migliorare le proprie capacità tecniche 

C2. Aiutare i professionisti a comprendere le nuove tecnologie applicate agli edifici 

C3. Aumentare la consapevolezza (propria e tra i professionisti) delle nuove 
tecnologie applicate agli edifici 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELL'UNITÀ 

 

Contenuti Descrizione 

Introduzione all'energia eolica 

 Tipi di vento e fisica di base 

 Mappe potenziali del vento 

 Estrazione di energia dal vento 

 Variabilità del vento (con altezza, nello spazio, con il 
tempo) 

 Effetto della turbolenza 

 Sviluppo tecnologico - Mercato dell'energia eolica 
(situazione attuale / prospettive-tendenze) 

Caratteristiche della turbina 
eolica 

 Principio di funzionamento 

 Tipi di turbine eoliche 

 Parti di turbine eoliche 

 Caratteristiche tecniche 

 Design - Sviluppi futuri 

 Connessione alla rete 

Impianti eolici con turbine 
eoliche di piccole dimensioni 

 Applicazioni tecnologiche 

 Considerazioni sul design 

 sostenibilità finanziaria 

 Quadro istituzionale 

 Dispositivi di protezione individuale (DPI) e regole. 

 

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE 

 

L'unità sarà svolta attraverso: 

 discussioni  

 pratica  

 lezioni 

 gioco di ruolo 

 

 

L'unità sarà valutata attraverso: 

 esame 

 esame / esercizi orali 

 progetto 

 esercizi scritti / test 
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Unità 2: biomassa per acqua e riscaldamento degli ambienti 
 

DESCRIZIONE GENERALE 

 

Le caratteristiche di base della gamma di applicazioni delle caldaie a biomassa solida per 

l'autoconsumo di acqua calda (caldaie, recupero di calore) e per il riscaldamento degli 

ambienti (pavimento radiante, convettori a parete), l'installazione e il funzionamento delle 

apparecchiature e la manutenzione dei principi meccanici ed elettrici , così come la 

legislazione in materia di sicurezza e salute sarà presentata e analizzata ai tirocinanti 

durante questa unità. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

Al completamento con successo dell'unità, il tirocinante dovrebbe: 

Conoscenze 

K1. Essere ben consapevoli delle caratteristiche di base dei sistemi a biomassa 
utilizzati per il riscaldamento di acqua e spazio 

K2. Avere acquisito una buona conoscenza dei problemi di installazione, 
funzionamento e manutenzione di interesse per i sistemi a biomassa 

Abilità 

S1. Essere in grado di dimostrare e spiegare agli altri le caratteristiche di base dei 
sistemi a biomassa utilizzati per il riscaldamento di acqua e spazio 

S2. Ricerca e aggiornamento su nuove tendenze nell'uso dei sistemi a biomassa per 
il riscaldamento di acqua e spazio 

Competenze 

C1. Migliorare le proprie capacità tecniche 

C2. Aiutare i professionisti a comprendere le nuove tecnologie applicate agli edifici 

C3. Aumentare la consapevolezza (propria e tra i professionisti) delle nuove 
tecnologie applicate agli edifici 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELL'UNITÀ 

Contenuti Descrizione 

Introduzione alla produzione di 
calore da risorse di biomassa 

 Usi storici delle risorse di biomassa 

 La biomassa come deposito di energia solare 

 Tipi di combustibili da biomassa: silvicoltura e fonti 
agricole, rifiuti delle colture 

 Vantaggi dell'utilizzo del riscaldamento a biomassa 

 Ostacoli alla crescita della biomassa 

Caratteristiche del carburante, 
alimentazione e combustione 

 Legno come combustibile 
- Scegliere il carburante giusto 
- Contenuto di umidità 
- Valore calorico 
- Costituenti di legno 
- Qualità e standard 
- Confronto dei costi del carburante 

 Caratteristiche di combustione 
- Il processo di combustione 
- Efficienza di combustione 
- Rapporto tra aria di combustione e aria in eccesso, 
lambda λ 
- emissioni 
- Efficienza del sistema 

Sistemi di riscaldamento a 
biomassa 

 Panoramica tecnica  
- Tipi di sistemi di riscaldamento a biomassa (pellet, 
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cippato, caldaie a ceppi) 

 Determinazione delle dimensioni del sistema 

 Sistemi idraulici. 

 Sistemi di stoccaggio del carburante 

 Requisiti del camino 

 Problemi di installazione 

 Salute, sicurezza e prevenzione degli incendi 

 Regolamentazioni e standard 

 Funzionamento e manutenzione 

 

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE 

 

L'unità sarà svolta attraverso: 

 discussioni  

 pratica  

 lezioni 

 gioco di ruolo 

 

 

L'unità sarà valutata attraverso: 

 esame 

 esame / esercizi orali 

 progetto 

 esercizi scritti / test 

 

 

Unità 3: tecnologie emergenti 

 

DESCRIZIONE GENERALE 

Le tecnologie emergenti nel campo delle energie rinnovabili (ad esempio, pompe di calore 

per riscaldamento e raffreddamento efficienti, nuove tecnologie solari, sistemi geotermici 

superficiali, teleriscaldamento, reti intelligenti, stoccaggio di ghiaccio) e soluzioni e 

applicazioni disponibili nella scala degli edifici, nonché rilevanti programmi di 

incentivazione e legislazione, saranno mostrati e presentati ai tirocinanti durante questa 

Unità del modulo "RES". 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al completamento con successo dell'unità, il tirocinante dovrebbe: 

Conoscenze 

K1. Essere ben consapevoli delle tecnologie emergenti disponibili che possono 
essere applicate agli edifici 

K2. Avere acquisito conoscenze di base delle caratteristiche chiave delle tecnologie 
emergenti disponibili 

Abilità  

S1. Essere in grado di dimostrare e spiegare agli altri le caratteristiche chiave delle 
tecnologie emergenti 

S2. Ricerca e aggiornamento su nuove tendenze nelle tecnologie FER utilizzate nelle 
applicazioni degli edifici 
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Competenze 

C1. Migliorare le proprie capacità tecniche 

C2. Aiutare i professionisti a comprendere le nuove tecnologie applicate agli edifici 

C3. Aumentare la consapevolezza (propria e tra i professionisti) delle nuove 
tecnologie applicate agli edifici 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELL'UNITÀ 

Contenuti Descrizione 

Pompe di calore per 
riscaldamento e 
raffreddamento efficienti 

 Teoria / progettazione di applicazioni a pompa di calore 

 Dettagli tecnici del ciclo della pompa di calore 

 Tipi di sistemi a pompa di calore (a circuito chiuso, a 
circuito aperto, ibrido) 

 Costi di un sistema a pompa di calore 

 Modalità operative e controllo 

 Design dello scambiatore di calore interrato 

 Utilizzo di strumenti di progettazione e simulazione di 
pompe di calore geotermiche 

Nuove tecnologie solari 

 Progressi nella costruzione di componenti solari integrati 

 Vetro trasparente fotovoltaico - Finestre solari 

 Robot di posizionamento dei pannelli solari 

 Energia solare basata sullo spazio 

 Sistemi ibridi fotovoltaici-termici (PV / T) 

 I progressi nei sistemi di riscaldamento solare dell'acqua 
(SWH) per la produzione di acqua calda e le applicazioni 
di riscaldamento dell'ambiente 

Stoccaggio dell'energia 
prodotta da fonti rinnovabili 

 Celle a combustibile 

 Batterie litio-aria 

 Stoccaggio di energia dall'idrogeno 

 Deposito termico (deposito di ghiaccio) 

Sviluppi nella distribuzione 
dell'energia prodotta 

 Teleriscaldamento / raffreddamento 
Componenti chiave di un programma di 
teleriscaldamento 
Fornitura da una vasta gamma di fonti 
Saldo della fornitura e generazione di calore 

 Griglia intelligente 
Griglia intelligente di prima generazione 

- Generazione distribuita 

             Rete energetica intelligente 

 

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE 

 

L'unità sarà svolta attraverso: 

 discussioni  

 pratica  

 lezioni  

 gioco di ruolo 

 

 

L'unità sarà valutata attraverso: 

 esame 

 esame / esercizi orali 
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 progetto 

 esercizi scritti / test 

 

 

 

MODULO 7: CICLO DI VITA 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

Unità 1: prospettiva del ciclo di vita 

Unità 2: costi del ciclo di vita 

Unità 3: integrazione dei criteri di sostenibilità nel processo di progettazione 
 

Unità 1: prospettiva del ciclo di vita 

 

DESCRIZIONE GENERALE 

In questa unità i tirocinanti apprenderanno le principali caratteristiche del ciclo di vita di 

un'edilizia sostenibile (costruzione), cioè dall'estrazione dei materiali fino alla fine della 

vita della costruzione, e più precisamente cos'è un Life Cycle Assessment (LCA) , i suoi 

stadi principali, nonché quali informazioni sono necessarie per eseguire un LCA di un 

edificio (non è inteso che i partecipanti apprendano come eseguire un LCA, ma devono 

capire cosa è necessario per eseguire un LCA e come i risultati LCA possono essere usati). 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al completamento con successo dell'unità, il tirocinante dovrebbe: 

Conoscenze 

K1. Comprendere appieno il processo di Life Cycle Assessment (LCA) e le sue fasi 
principali 

K2. Essere ben consapevoli di quali informazioni sono necessarie per eseguire un 
LCA 

K3. Aver acquisito una buona conoscenza di come possono essere utilizzati i risultati 
della LCA 

Abilità 

S1. Essere in grado di dimostrare e spiegare agli altri le principali caratteristiche di 
un ciclo di vita di un edificio 

S2. Applicare il processo di Life Cycle Assessment (LCA) ai casi di costruzione 

Competenze 

C1. Migliorare le proprie capacità tecniche 

C2. Aiutare i professionisti a comprendere il processo LCA applicato agli edifici 

C3. Aumentare la consapevolezza (propria e tra i professionisti) sulla prospettiva 
del ciclo di vita 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELL'UNITÀ 

Contenuti Descrizione 

Nozioni di base del ciclo di vita 
 La filosofia del ciclo di vita. 

 Concetti importanti nella quantificazione dell'impatto 
ambientale degli edifici e dei prodotti che li 
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compongono. 

 Le fasi del ciclo di vita degli edifici. 

 Life Cycle Assessment (LCA) come strumento per 
valutare gli impatti ambientali. 

Ciclo di vita dei materiali 

 Prospettiva del ciclo di vita degli elementi / materiali 
da costruzione 

 Questioni ambientali fondamentali relative ai materiali 
da costruzione di base. 

 Considerazioni economiche e sociali che devono essere 
fatte per la selezione di materiali sostenibili per gli 
edifici. 

Life-Cycle 
Assessment(LCA) 

 LCA come strumento per la valutazione quantitativa di 
un materiale utilizzato, i flussi di energia e gli impatti 
ambientali dei prodotti 

 Le quattro fasi del framework metodologico LCA 

 Uso delle metriche di sostenibilità in LCA 

 Selezione dei materiali utilizzando il metodo LCA 

 

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE 

 

L'unità sarà svolta attraverso: 

 discussioni 

 pratica 

 lezioni 

 gioco di ruolo 

 

 

L'unità sarà valutata attraverso: 

 esame 

 esame / esercizi orali 

 progetto 

 esercizi scritti / test 

 

Unità 2: costi del ciclo di vita 

 

DESCRIZIONE GENERALE 

I costi che si verificano nel ciclo di vita di un edificio / edificio (compresi i costi di 

acquisizione, manutenzione e fine vita), insieme ai sistemi disponibili di incentivi 

economici per energia efficiente e fonti di energia rinnovabile, saranno presentati e 

mostrati ai tirocinanti durante questa unità. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al completamento con successo dell'unità, il tirocinante dovrebbe: 
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Conoscenze 

K1. Essere consapevole dei costi delle costruzioni sostenibili nel loro ciclo di vita 

K2. Aver acquisito una buona conoscenza di come gestire i costi che si verificano nel 
ciclo di vita di una costruzione 

Abilità 
S1. Essere in grado di dimostrare e spiegare agli altri gli LCC delle costruzioni 

S2. Ricerca e aggiornamento sui costi del ciclo di vita delle costruzioni sostenibili 

Competenze 

C1. Migliorare le proprie capacità tecniche 

C2. Aiutare i professionisti a comprendere il processo LCA applicato agli edifici 

C3. Aumentare la consapevolezza (propria e tra i professionisti) sulla prospettiva 
del ciclo di vita 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELL'UNITÀ 

Contenuti Descrizione 

Introduzione al Life Cycle 
Costing (LCC) 

 Cos'è il Life Cycle Costing (LCC) e i vantaggi del suo 
utilizzo. 

 Come la metodologia LCC supporta la sostenibilità. 

 L'applicazione di LCC per costruire il processo 
decisionale ambientale 

Descrizione del metodo LCC 

 Costi relativi all'edilizia che devono essere presi in 
considerazione: 
- Costi iniziali - Acquisti, acquisizioni, costi di 
costruzione 
- Costi del carburante (costi energetici e idrici) 
- Costi operativi, di manutenzione e di riparazione 
- Costi di sostituzione 
- Valori residui 
- Valori di rivendita o di salvataggio o costi di 
smaltimento 
- Oneri finanziari  
- Pagamenti di interessi sui prestiti 
- Benefici o costi non monetari 

 Schemi di incentivi economici per un uso efficiente 
dell'energia e fonti di energia rinnovabile 

 Parametri per l'analisi del valore attuale 

 Calcolo del costo del ciclo di vita e criteri di valutazione 

 Valutazione dell'incertezza nell'analisi LCC 

Esempi di utilizzo di LCC Esempi di casi di studio analizzati mediante l'uso dell'analisi LCC 

 

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE 

 

L'unità sarà svolta attraverso: 

 discussioni  

 pratica  

 lezioni 

 gioco di ruolo 

 

 

L'unità sarà valutata attraverso: 

 esame 

 esame / esercizi orali  

 progetto 
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 esercizi scritti / test 

 

 

 

Unità 3: integrazione dei criteri di sostenibilità nel processo di progettazione 

 

DESCRIZIONE GENERALE  

In questa unità i partecipanti apprenderanno come integrare l'ambiente e l'efficienza 

energetica correlata, o, in altre parole, i criteri relativi alla "sostenibilità", i criteri nel 

processo di progettazione delle costruzioni, in collaborazione con le parti interessate nel 

processo di costruzione (cliente, architetto, altri progettisti e consulenti, ed 

eventualmente anche futuri occupanti), secondo lo scopo dell'edificio. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al completamento con successo dell'unità, il tirocinante dovrebbe: 

Conoscenze 
K1. Aver acquisito una buona conoscenza di come integrare i criteri ambientali / di 
sostenibilità nel processo di progettazione 

Abilità 

S1. Essere in grado di dimostrare e spiegare agli altri i criteri ambientali / di 
sostenibilità applicati nel processo di progettazione 

S2. Applicare l'integrazione dei criteri relativi all'ambiente e all'efficienza 
energetica nel processo di progettazione 

Competenze 

C1. Migliorare le proprie capacità tecniche 

C2. Aiutare i professionisti a comprendere i criteri di sostenibilità applicati nel 
processo di progettazione 

C3. Aumentare la consapevolezza (propria e tra i professionisti) dei criteri di 
sostenibilità nel processo di progettazione 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELL'UNITÀ 

Contenuti Descrizione 

Introduzione alla sostenibilità 
nel processo di progettazione 
degli edifici 

 Sostenibilità ambientale (capacità dell'ambiente di 
supportare un livello definito di qualità ambientale e 
tassi di estrazione delle risorse naturali 
indefinitamente). 

 Sostenibilità sociale (capacità di un sistema sociale di 
funzionare a un livello definito di benessere sociale e 
armonia indefinitamente). 

 Sostenibilità economica (capacità di un'economia di 
sostenere un livello di produzione economica 
indefinitamente). 

Sostenibilità ambientale 
 Indicatori (fondamentali e aggiuntivi) che devono essere 

identificati e selezionati 

Sostenibilità sociale 
 Indicatori (fondamentali e aggiuntivi) che devono essere 

identificati e selezionati 

Sostenibilità economica 
 Indicatori (fondamentali e aggiuntivi) che devono essere 

identificati e selezionati 

Strumenti di assistenza alla  Strumenti non interattivi (linee guida di progettazione 
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progettazione che facilitano 
l'integrazione della 
sostenibilità nel processo di 
progettazione 

sostenibile, liste di controllo e cataloghi di elementi) 

 Strumenti di analisi - basati su computer (ad esempio 
programmi di simulazione delle prestazioni degli edifici) 
o strumenti fisici (ad esempio cielo artificiale) 

 Metodi di valutazione ambientale - classificati in due 
gruppi: metodi quantitativi e qualitativi 

 

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE 

 

L'unità sarà svolta attraverso: 

 discussioni 

 pratica  

 lezioni 

 gioco di ruolo 

 

 

L'unità sarà valutata attraverso: 

 esame 

 esame / esercizi orali 

 progetto 

 esercizi scritti / test 

 

 

 

 

MODULO 8: PEDAGOGIA 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

unità 1: strategie di comunicazione 

unità 2: strategie di motivazione 

unità 3: risoluzione dei conflitti e mediazione 

unità 4: risoluzione dei problemi 

unità 5: allenamento pratico 

unità 6: uso di dispositivi di comunicazione 

unità 7: miglioramento personale 

unità 8: assertività 

 

Unità 1: strategie di comunicazione 
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DESCRIZIONE GENERALE 

Le strategie di comunicazione che possono essere applicate durante la procedura di 

insegnamento saranno presentate ai tirocinanti in questa Unità del Modulo 8. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al completamento con successo dell'unità, il tirocinante dovrebbe: 

Conoscenze  

K1. Essere ben consapevole di come comunicare meglio con studenti / altri 
professionisti 

K2. Aver acquisito una buona conoscenza delle strategie di comunicazione 
disponibili 

Abilità 

S1. Essere in grado di comunicare meglio con i propri studenti e altri professionisti 

S2. Essere in grado di trasferire le proprie conoscenze agli studenti in modo più 
efficace 

Competenze 
C1. Organizzare meglio il proprio lavoro 

C2. Comunicare in modo più efficace con altri professionisti (inclusi i tirocinanti) 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELL'UNITÀ 

Contenuti Descrizione 

Principi di comunicazione 

 Terminologia e utilità. 

 Modi per comunicare efficacemente con la propria 
squadra. 

 Passi per una comunicazione efficace sul posto di 
lavoro: 
- Sviluppare una strategia di comunicazione 
- Creare un processo di comunicazione 
- Moltiplicare il messaggio 
- Spiegare il perché 
- Creare un processo di feedback 

Tipi di strategie di 
comunicazione 

 Le strategie di comunicazione verbale possono essere 
suddivise nelle due categorie di comunicazione scritta e 
orale. 

 Le strategie di comunicazione non verbale consistono 
principalmente in segnali visivi, come il linguaggio del 
corpo, le espressioni facciali, la distanza fisica tra i 
comunicatori o il tono della voce. 

 Le strategie di comunicazione visiva (utilizzate sul posto 
di lavoro per attirare l'attenzione e fornire 
documentazione) possono essere viste attraverso 
cartelli, pagine Web e illustrazioni. 

 

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE 

 

L'unità sarà svolta attraverso: 

 discussioni  

 pratica  

 lezioni  

 gioco di ruolo 
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L'unità sarà valutata attraverso: 

 esame 

 esame / esercizi orali  

 progetto 

 esercizi scritti / test 

 

 

Unità 2: strategie di motivazione 

 

DESCRIZIONE GENERALE 

Un'ottima indicazione di un manager di successo è colui che ha dipendenti motivati a 

svolgere il proprio lavoro ad alto livello. Le strategie di motivazione più conosciute e 

ampiamente applicabili utilizzate per migliorare la motivazione degli impiegati / studenti 

saranno presentate e mostrate ai tirocinanti in questa Unità. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al completamento con successo dell'unità, il tirocinante dovrebbe: 

Conoscenze  

K1. Essere ben consapevole di come migliorare la motivazione dei dipendenti / 
studenti 

K2. AVer acquisito una buona conoscenza delle strategie di motivazione applicabili 

Abilità 
S1. Essere in grado di migliorare la motivazione di un dipendente e / o studente 

S2. Essere in grado di aumentare le prestazioni dei dipendenti / studenti 

Competenze 
C1. Organizzare meglio il proprio lavoro 

C2. Aumentare le prestazioni di altri professionisti 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELL'UNITÀ 

Contenuti Descrizione 

Introduzione al bisogno di 
motivazione dei dipendenti 

 L'empowerment si verifica quando agli individui in 
un'organizzazione viene data autonomia, autorità, 
fiducia e incoraggiamento per svolgere un compito. 

 L'imprenditorialità incoraggia i dipendenti a perseguire 
nuove idee e dà loro l'autorità per promuovere tali idee. 

Fornire un sistema di 
ricompensa efficace 

 Tipi di premi: 
- I premi estrinseci sono amministrati esternamente. 
Sono apprezzati risultati dati a qualcuno da un'altra 
persona, in genere un supervisore o un manager di 
livello superiore. 
- Le ricompense intrinseche sono auto-somministrate (lo 
stimolo motivazionale è interno e non dipende dalle 
azioni di altre persone). 

 • Elementi di un sistema di ricompensa efficace. 

Riprogettazione dei lavori I tentativi di riprogettazione possono includere quanto segue: 

• ampliamento del lavoro, che aumenta la varietà di compiti 
inclusi in un lavoro. 

• Rotazione del lavoro che assegna le persone a diversi lavori o 
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compiti a persone diverse su base temporanea. 

 Arricchimento del lavoro, che fornisce a un dipendente 
maggiore responsabilità e autorità. 

Creare flessibilità  Flextime, che consente ai dipendenti di impostare e 
controllare il proprio orario di lavoro, è un modo con cui 
le organizzazioni soddisfano le esigenze dei propri 
dipendenti. 

 Altre organizzazioni stanno provando: 
- Una settimana lavorativa compressa, cioè una forma di 
orario flessibile che consente di completare un lavoro a 
tempo pieno in meno tempo della settimana lavorativa 
standard di 40 ore e cinque giorni. 
- La condivisione del lavoro o il gemellaggio avvengono 
quando un lavoro a tempo pieno viene suddiviso tra due 
o più persone. 

- Telelavoro, detto anche flexiplace, ossia un accordo di 
lavoro che consente di completare almeno una parte 
delle ore di lavoro programmate fuori dall'ufficio, con 
lavoro a casa come una delle opzioni. 

 

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE 

 

L'unità sarà svolta attraverso: 

 discussioni 

 pratica  

 lezioni  

 gioco di ruolo 

 

 

L'unità sarà valutata attraverso: 

 esame 

 esame / esercizi orali 

 progetto 

 esercizi scritti / test 

 

Unità 3: risoluzione dei conflitti e mediazione 

 

DESCRIZIONE GENERALE  

I principi della risoluzione del conflitto e della mediazione saranno presentati ai tirocinanti 

nel quadro di questa Unità del modulo "Pedagogia". 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al completamento con successo dell'unità, il tirocinante dovrebbe: 
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Conoscenze 

K1. Aver acquisito una buona conoscenza dei principi di base della risoluzione dei 
conflitti e della mediazione 

K2. Essere ben consapevole di come effettuare la risoluzione del conflitto e la 
mediazione 

Abilità 

S1. Essere in grado di risolvere qualsiasi problema che possa sorgere nelle relazioni 
intra-lavoro 

S2. Essere in grado di agire da mediatore per la risoluzione dei conflitti 

Competenze 
C1. Organizzare meglio il proprio lavoro 

C2. Collaborare in modo più efficace con altri professionisti 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELL'UNITÀ 

Contenuti Descrizione 

Nozioni di base sulla 
risoluzione dei conflitti 

 Tipi di conflitto. 

 Abilità essenziali per gestire i conflitti. 

 Strategie per affrontare i conflitti: 
- Competi o combatti 
- collaborazione 
- Compromesso o negoziazione 
- Negazione o evasione 
- Attenuazione del problema 

 Mediazione nella pratica 

Negoziazione 
 

 Panoramica di teorie e modelli, stabilendo i principi 
chiave per una negoziazione efficace. 

 Esercitazioni pratiche di negoziazione per costruire 
conoscenze e competenze, riguardanti argomenti come 
contratti commerciali, settore pubblico e lesioni 
personali. 

 

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE 

 

L'unità sarà svolta attraverso: 

 discussioni  

 pratica 

 lezioni  

 gioco di ruolo 

 

 

L'unità sarà valutata attraverso: 

 esame 

 esame / esercizi orali 

 progetto 

 esercizi scritti / test 

 

 

Unità 4: problem solving 
 

DESCRIZIONE GENERALE 
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La soluzione dei problemi (quando si lavora con difficoltà operative), le strategie e le 

tecniche che funzionano saranno presentate e mostrate ai tirocinanti nel contesto di 

questa Unità. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al completamento con successo dell'unità, il tirocinante dovrebbe: 

Conoscenze 

K1. Aver acquisito una buona conoscenza delle strategie di risoluzione dei problemi 
che funzionano 

K2. Essere ben consapevole di come applicare le strategie di risoluzione dei 
problemi 

Abilità 
S1. Essere in grado di identificare e risolvere i problemi 

S2. Essere creativo quando si offrono soluzioni 

Competenze 
C1. Organizzare meglio il proprio lavoro 

C2. Comunicare in modo più efficace con altri professionisti 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELL'UNITÀ 

Contenuti Descrizione 

Nozioni di base del problem 
solving  

 Cos'è il problem-solving? 

 Passaggi di base per risolvere un problema: 
- Definire il problema. 
- Generazione di alternative. 
- Valutare e selezionare alternative. 
- Implementazione di soluzioni. 

 Abilità necessarie per la risoluzione dei problemi. 

Fasi del problem-solving   Valutazione del problema 

 Gestione del problema 

 Il processo decisionale 

 Risolvere il problema 

 Esame dei risultati 

Piano del problem-solving  Esercizio: creazione di piani per la soluzione dei problemi 

 

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE 

 

L'unità sarà svolta attraverso: 

 discussioni  

 pratica  

 lezioni 

 gioco di ruolo 

 

 

L'unità sarà valutata attraverso: 

 esame 

 esame / esercizi orali  

 progetto 

 esercizi scritti / test 
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Unità 5: allenamento pratico 

 

DESCRIZIONE GENERALE 

Nell'unità 5 del modulo di pedagogia, i principi di base su come praticare l'allenamento, in 

altre parole "come applicare la teoria alla pratica", saranno presentati e mostrati ai 

tirocinanti. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al completamento con successo dell'unità, il tirocinante dovrebbe: 

Conoscenze 
K1. Aver acquisito le conoscenze di base su come applicare la teoria alla pratica 

K2. Essere ben consapevole dei principi di base della pratica dell'allenamento 

Abilità 

S1. Essere in grado di applicare le conoscenze teoriche alla pratica 

S2. Essere in grado di trasferire le proprie conoscenze agli studenti in modo più 
efficace (attraverso la pratica) 

Competenze 
C1. Migliorare un team di prestazioni professionali 

C2. Migliorare o perfezionare un'abilità appena acquisita 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELL'UNITÀ 

Contenuti Descrizione 

Principi di pratica  La differenza tra pratica e allenamento 

 Il valore dell'esercizio 

 Incoraggiamento dell'apprendimento attivo attraverso la 
pratica 

Principi per migliorare 
l'insegnamento attraverso la 
pratica 

 Spingere oltre la propria zona di comfort 

 Lavorare verso obiettivi ben definiti e specifici 

 Concentrarsi intensamente sulle attività pratiche 

 Ricevere e rispondere a feedback di alta qualità 

 Sviluppare un modello mentale di esperienza 

 

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE 

 

L'unità sarà svolta attraverso: 

 discussioni 

 prativa  

 lezioni  

 gioco di ruolo 

 

 

L'unità sarà valutata attraverso: 

 esame 

 esame / esercizi orali 

 progetto 

 esercizi scritti / test 
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Unità 6: uso di dispositivi di comunicazione 
 

DESCRIZIONE GENERALE 

L'utilizzo di dispositivi di comunicazione (ad esempio telefoni cellulari, hardware e 

software di rete e computer, videoconferenza e formazione a distanza) a beneficio del 

processo educativo sarà presentato e presentato ai tirocinanti di questa unità. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al completamento con successo dell'unità, il tirocinante dovrebbe: 

Conoscenza 
 

K1. Essere ben consapevole di come comunicare meglio con i propri studenti usando 
i dispositivi di comunicazione appropriati 

K2. Aver acquisito conoscenze di base dei dispositivi di comunicazione disponibili 
che possono essere utilizzati a fini didattici 

Abilità S1. Essere in grado di comunicare meglio e più efficacemente con i propri studenti e 
altri professionisti 

Competenze C1. Organizzare meglio il proprio lavoro 
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C2. Comunicare in modo più efficace con altri professionisti 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELL'UNITÀ 

Contenuti Descrizione 

Introduzione all'uso di 
dispositivi di comunicazione 
nella formazione 

 Quali sono i vantaggi per discenti e insegnanti / 
formatori attraverso l'uso di dispositivi di 
comunicazione? 

 Come utilizzare i dispositivi di comunicazione nelle aree 
di formazione generale orientate al lavoro e al lavoro. 

 Scelta del dispositivo giusto: 
- Portatile o fisso? 
- Simboli o testo? 
- Discorso sintetico o digitalizzato (registrato)? 
- Dedicato o basato su computer? 

 

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE 

 

L'unità sarà svolta attraverso: 

 discussioni 

 pratica  

 lezioni 

 gioco di ruolo 

 

 

L'unità sarà valutata attraverso: 

 esame 

 esame / esercizi orali 

 progetto 

 esercizi scritti / test 

 

 

Unità 7: miglioramento personale 
 

DESCRIZIONE GENERALE 

In questa Unità del modulo di pedagogia, le modalità di auto-miglioramento (vale a dire 

nuove metodologie pedagogiche, attività professionali, nuove tendenze, informazioni, 

conoscenze, ecc.) saranno presentate ai tirocinanti. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al completamento con successo dell'unità, il tirocinante dovrebbe: 

Conoscenze  
K1.Essere ben consapevole di come migliorare se stesso per eseguire più 
efficacemente l'insegnamento 

Abilità 

S1. Essere in grado di evolvere se stesso a beneficio del processo educativo 

S2. Identificare gli strumenti e le tecniche più appropriati che faciliteranno il 
proprio miglioramento personale 

Competenze 
C1. Organizzare il proprio lavoro e insegnare meglio 

C2. Comunicare in modo più efficace con altri professionisti e studenti 
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DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELL'UNITÀ 

Contenuti Descrizione 

Vie per lo sviluppo personale • Ottenere una laurea specialistica in un'area nell'ambito 
dell'istruzione è un modo fantastico per ottenere una 
nuova prospettiva. 

• Consigli / valutazioni da parte degli amministratori. 
• L'esperienza è forse il più grande insegnante. 
• L'inserimento del diario può fornire preziose opportunità 

di apprendimento attraverso l'auto-riflessione. 
• Letteratura 
• Il mentoring può essere uno strumento inestimabile per 

la crescita e lo sviluppo professionale. 
• Partecipazione a workshop / conferenze sullo sviluppo 

professionale 
• Social media e Internet 
• Osservazioni insegnante-insegnante. 

Migliorare il modo di insegnare • Aggiunta di nuove strategie didattiche: 
- raggiungimento del concetto, 
- apprendimento reciproco, 
- la strategia di Jigsaw 

• Imparare di più sull'apprendimento. 
• Migliorare il modo di differenziare le istruzioni. 

Organizzarsi  Organizzazione del tempo, 

 Organizzazione di file digitali, 

 Organizzazione di progetti, 

 Riordinare la classe. 

 

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE 

 

L'unità sarà svolta attraverso: 

 discussioni  

 pratica  

 lezioni 

 gioco di ruolo 

 

 

L'unità sarà valutata attraverso: 

 esame 

 esame / esercizi orali  

 progetto 

 esercizi scritti / test 

 

 

Unità 8: assertività 
 

DESCRIZIONE GENERALE 
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In questa Unità i tirocinanti verranno istruiti sulle strategie di assertività, o - in altre 

parole - su come reagire con sicurezza e rapidità in situazioni che richiedono la gestione 

del comportamento degli studenti. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Al completamento con successo dell'unità, il tirocinante dovrebbe: 

Conoscenze  

K1. Aver acquisito conoscenze di base sui modi disponibili per diventare più 
assertivi 

K2. Essere ben consapevole di come gestire il comportamento dei propri studenti 

Abilità 

S1. Essere in grado di creare sfide per i suoi studenti 

S2. Essere in grado di fornire qualsiasi tipo di supporto necessario agli studenti (in 
seguito) 

Competenze 
C1. Migliorare le prestazioni degli studenti 

C2. Comunicare in modo più efficace con gli studenti 

 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELL'UNITÀ 

Contenuti Descrizione 

Principi di assertività 
 

 Caratteristiche del comportamento assertivo 

 Risultati del comportamento assertivo 

 I vantaggi di essere assertivi 

 Tecniche di disciplina assertiva 

Modi per cui gli insegnanti 
possono diventare più assertivi 

 Incontrarsi e salutare 

 Chiarire le aspettative 

 Iniziare con un piano forte 

 Posizionamento nella classe 

 Contatto visivo 

 Nessun promemoria verbale 

 Affrontare gli studenti uno alla volta 

 Fare domande piuttosto che dare istruzioni 

 Ausili visivi, grafici a muro e strumenti di lavagna interattiva 

Sviluppare capacità di 
assertività 

 Valorare te stesso e i tuoi diritti 

 Dare voce ai tuoi bisogni e desideri con sicurezza 

 Riconoscere che non è possibile controllare il 
comportamento di altre persone 

 Esprimere se stesso in modo positivo 

 Essere aperto alle critiche e ai complimenti 

 Imparare a dire "No" 

 Utilizzare tecniche di comunicazione assertiva 

 

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE 

 

L'unità sarà svolta attraverso: 

 discussioni 

 pratica  

 lezioni 

 gioco di ruolo 
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L'unità sarà valutata attraverso: 

 esame 

 esame / esercizi orali 

 progetto 

 esercizi scritti / test
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