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OBIETTIVI
COMPETENZE
1) Gestire le specifiche, la pianificazione e lo
stato di avanzamento di un progetto del
settore ICT, anche mediante l’utilizzo di
strumenti software specifici.
2) Individuare e selezionare le risorse e gli
strumenti operativi per lo sviluppo di un
progetto anche in riferimento ai costi.
3) Realizzare la documentazione tecnica,
utente ed organizzativa di un progetto, anche
in riferimento alle norme ed agli standard di
settore.
4) Verificare e validare la rispondenza del
risultato di un progetto alle specifiche, anche
attraverso metodologie di testing conformi a
normative o standard di settore .
5) Individuare le cause di rischio connesse alla
sicurezza negli ambienti di lavoro.
6) Analizzare e rappresentare, anche
graficamente, l’organizzazione dei processi
produttivi e gestionali delle aziende di
settore.
7) Comprendere e rappresentare le
interdipendenze tra i processi aziendali.
8) Applicare le norme e le metodologie relative
alle certificazioni di qualità di prodotto e/o
di processo .

CONOSCENZE
1) Tecniche e per la pianificazione, previsione
e controllo di costi, risorse e software per lo
sviluppo di un progetto.
2) Manualistica e strumenti per la generazione
della documentazione di un progetto
3) Tecniche e metodologie di testing a livello
di singolo componente e di sistema.
4) Norme e di standard settoriali di per la
verifica e la validazione del risultato di un
progetto.
5) Normativa internazionale, comunitaria e
nazionale di settore relativa alla sicurezza e
alla prevenzione degli infortuni.
6) Elementi di economia e di organizzazione di
impresa con particolare riferimento al
settore ICT.
7) Processi aziendali generali e specifici del
settore ICT, modelli di rappresentazione dei
processi e delle loro interazioni e figure
professionali.
8) Ciclo di vita di un prodotto/servizio.
9) Metodologie certificate per l’assicurazione
della qualità di progettazione, realizzazione
ed erogazione di prodotti/servizi .

VERIFICHE INTERMEDIE I E II QUADRIMESTRE

N. almeno una prova orale, due prova scritte istituzionali, almeno una prova di laboratorio.
MODALITA’
1) Prova scritta: risposte a domande aperte, risposta a scelta multipla, realizzazione di semplici algoritmi e
loro rappresentazione grafica con diagramma di flusso.
2) Prova orale: interrogazioni, interventi significativi e partecipazione al dialogo educativo.
3) Prova pratica (laboratorio): lavoro individuale e/o in gruppo.
VALUTAZIONE
Griglie di valutazione e relativi indicatori: vedi POF dell’Istituto
METODOLOGIA
La disciplina “Gestione progetto, organizzazione di impresa” concorre a far conseguire allo
studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al
profilo educativo, culturale e professionale dello studente: orientarsi nella normativa che disciplina

i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui
luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; riconoscere gli aspetti di
efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; padroneggiare l’uso di strumenti
tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della
persona, dell’ambiente e del territorio; riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della
gestione e del controllo dei diversi processi produttivi.
STRUMENTI:
 Libro di testo
 Lavagna Classica e Lavanga Interattiva Multimediale
 Personal Computer, software informatici
 Lezioni Frontali con l’eventuale ausilio di lezioni multimediali

Se si dovesse ritenere necessario, la presente programmazione potrebbe subire adeguamenti
opportuni sia nei tempi sia nei contenuti durante l’anno scolastico.
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