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INQUADRAMENTO DELLA CLASSE

La classe è composta da 21 alunni con una situazione di BES per DSA. Al gruppo classe dello scorso anno si sono
aggiunti 3 nuovi alunni ripetenti di cui uno proveniente da altra scuole, ma tutti risultano integrati in maniera
soddisfacente. Nel complesso il gruppo classe non presenta problematicità rilevanti nelle potenzialità individuali
d'apprendimento,  anche se in vari casi non sono supportate da un metodo di studio costante ed efficace e questo limita
il processo di apprendimento, che potrebbe essere nel complesso più soddisfacente. 

La classe risulta sufficientemente interessata alla materia e la partecipazione alle lezioni e soddisfacente per attenzione,
anche se poco partecipata. Bisogna spesso stimolare gli studenti ad una interazione fattiva Non manca comunque un
gruppo di studenti dalle buone potenzialità e con atteggiamento proficuo ed equilibrato nello studio.

OBIETTIVI GENERALI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

La trattazione di questa disciplina segue gli indirizzi riportati nel documento attuativo della riforma degli Istituti
Tecnici come riportato nella programmazione di dipartimento, a cui si fa riferimento per la definizione degli obiettivi
minimi di apprendimento e nuclei essenziali del programma. 

Gli obiettivi formativi trasversali prioritari sono: comprendere ed utilizzare un linguaggio di comunicazione,
elaborare un metodo di lavoro autonomo e costruttivo, unitamente all’acquisizione di una metodologia di sviluppo del
problema.

In particolare la disciplina promuove la riorganizzazione delle abilità e delle conoscenze multidisciplinari utili alla
conduzione di uno specifico progetto del settore ICT, mediante l’applicazione di metodi di problem-solving propri
dell’ingegneria del software e concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento:

Competenze:

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e

della sicurezza 
• utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 
• analizzare il valore, i limiti, i vantaggi e gli svantaggi delle varie soluzioni tecniche
• sviluppare sensibilità e attenzione per la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, per la tutela della persona,

dell’ambiente e del territorio 
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare 
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

Conoscenze:
• Elementi di economia e di organizzazione di impresa con particolare riferimento al settore ICT
• tecniche per la pianificazione, previsione e controllo di costi e risorse nello sviluppo di un progetto
• strumenti software di supporto alla pianificazione e alla generazione della documentazione di un progetto
• processi aziendali generali e specifici del settore ICT, modelli di rappresentazione dei processi e delle loro 

interazioni e figure professionali. 
• ciclo di vita di un prodotto/servizio
• normativa relativa alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro 

Abilità:
• Saper individuare gli aspetti caratterizzanti dell'organizzazione del lavoro
• saper individuare vantaggi e svantaggi delle diverse strutture organizzative
• saper individuare le fasi del miglioramento continuo per la qualità totale
• saper utilizzare software e metodologie per la gestione e documentazione di progetti 
• conoscere la segnaletica relativa alla sicurezza sul lavoro e i principali riferimenti normativi 
• utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO

La trattazione dei vari argomenti sarà svolta con modalità il più possibile individualizzata e tenendo conto dei livelli di
apprendimento dei vari argomenti, al fine di consentire un’acquisizione delle tematiche e delle competenze piana,
graduale ed esauriente.  
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Il metodo utilizzato è quello deduttivo finalizzato a fornire conoscenze sul piano non solo teorico ma anche operativo
con un marcato orientamento al problem-solving e/o project-work. Le lezioni si svolgeranno per 3 ore settimanali in
laboratorio. Le metodologie didattiche utilizzate realizzano un’equilibrata combinazione tra:

✔ Ricerca-azione per far nascere la conoscenza dalla ricerca congiunta di docenti e discenti
✔ Problem setting e problem solving per mettere gli studenti di fronte a situazioni aperte che vengono affrontate 

per tentativi anche empirici.
✔ Circle time per promuovere la libera e attiva espressione di idee e creare un clima di condivisione che facilita 

la costituzione dei gruppi di lavoro 
✔ lavoro di gruppo per l'attivazione anche di positivi processi socio-relazionali
✔ Formazione congiunta scuola-azienda per alcune specifiche tematiche
✔ Discussioni di casi: saranno sollecitate situazioni di confronto su tematiche inerenti gli argomenti trattati al fine

di far emergere problemi, dubbi e contributi utili al rafforzamento dell'azione formativa.
✔ Attività di analisi e progettazione di soluzioni software.
✔ Lavori di gruppo durante i quali gli studenti tenderanno a sviluppare diverse strategie formative. L’attenzione 

principale sarà dedicata agli aspetti di analisi e progettazione in cui sviluppare le competenze di cooperazione, 
confronto e professionalità. A tal fine saranno proposti semplici problemi per abituare gli allievi a risolvere 
casi reali progressivamente più difficili. I gruppi saranno invitati a relazionare agli altri studenti il lavoro 
svolto. 

Come strumenti e supporti alla didattica saranno utilizzati :
• Il libro di testo: Gestione del progetto e organizzazione d'impresa (ISBN 978–88–203–6109-9) - Casa Editrice

Hoepli – Autori M. Conte – P. Camagni – R. Nikolassy
•  Materiali di approfondimento on-line associati ai libri di testo o in file scaricati da internet, 
• Internet per la ricerca autonoma di informazioni e approcci per la soluzioni di problemi
• lezioni ed esercitazioni fornite tramite piattaforma e-learnig, per favorire al massimo l'interattività allievo-

docente e la flessibilità dei tempi di studio e assimilazione.

VERIFICHE E VALUTAZIONI

Riguardo il criterio di valutazione, per ogni singolo studente si terrà conto:
• dell’impegno dimostrato, 
• della continuità di partecipazione e di studio della disciplina nel corso dell’anno, 
• delle capacità espressive e della qualità e quantità delle nozioni apprese, 
• di una visione globale dell’allievo nel suo progredire, tenendo conto di particolari fattori oggettivi che abbiano

potuto influire negativamente sull’apprendimento.

La verifica dell’apprendimento si baserà su:

• verifiche pratiche e sviluppo di progetti e ricerche individuali e/o di gruppo, relazioni individuali.

• Verifiche orali: interrogazioni, interventi significativi e partecipazione al dialogo educativo.

I giudizi di valutazione ed i corrispettivi numeri rispetteranno i criteri fissati nella griglia di valutazione approvata dal
collegio docenti e dalle indicazioni del Consiglio di Classe.

Gli indicatori di riferimento sono:

per le prove orali:
a) correttezza nell’uso dei linguaggi specifici 
b) conoscenza degli argomenti e capacità di individuarne gli elementi fondanti
c) capacità di effettuare collegamenti
d) capacità di esprimere giudizi motivati

per le relazioni individuali
a) correttezza e proprietà di linguaggio 
b) pertinenza alla traccia
c) conoscenza dei contenuti
d) coerenza logica
e) rielaborazione personale

per le attività di gruppo:
a) cooperazione 
b) autonomia
c) responsabilità
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d) rispetto delle consegne

Se dalle verifiche dovesse risultare la necessità di azioni di recupero per uno o più alunni,  queste saranno condotte:
1. riproponendo i concetti più importatati non acquisiti, 
2. attraverso la costituzione di gruppi di lavoro in cui saranno affiancati alunni con difficoltà ad alunni

che hanno invece già raggiunto gli obiettivi verificati.
3. con esercitazioni individualizzate e mirate al recupero della carenza e materiale didattico di supporto,

erogato su piattaforma e-learning
4. con interventi mirati al singolo.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Gli incontri con le famiglie avverranno con il ricevimento in orario antimeridiano e i 2 incontri generali pomeridiani
stabiliti in sede di programmazione delle attività scolastiche.

PERCORSO FORMATIVO

Le unità didattiche prevedono lezioni teoriche e lezioni pratiche di laboratorio.

Conoscenze Abilità

Unità didattica 1:  I Progetti informatici e  tecniche di Project Management 
periodo attuazione: Trattazione argomenti Settembre- Novembre  - Pratica di laboratorio: Novembre - Maggio

Introduzione ai Progetti informatici
Generalità e tipologie
L'ingegneria del software
Software Engineer e figure professionali del settore ICT

Il progetto
Il progetto e le sue fasi
Principio chiave nella gestione di un progetto
Obiettivi di progetto
L'organizzazione dei progetti: strutture organizzative 
e project manager

Tecniche di pianificazione e controllo temporale
Definizione delle attività: la Work Breakdown 
Stucture (WBS) e i Work Package (WP)
La programmazione e il controllo dei tempi: Gantt e 
tecniche reticolari

Tecniche di sviluppo progetti Informatici
        Il processo di produzione del software

Preprogetto: fattibilità e analisi dei requisiti
Preprogetto: pianificazione del progetto
Diagramma di Gantt del piano di progetto
La valutazione della qualità del software
Modelli classici di sviluppo di sistemi informatici 

➢ Comprendere le competenze richieste alle figure 
professionali del settore ICT 

➢ Riconoscere le fasi e gli obiettivi di un progetto
➢ Saper individuare la struttura organizzativa più 

adatta alla gestione di un progetto
➢ Strutturare la Work Breakdown Structure (WBS) 

di un progetto
➢ Tracciare il diagramma di Gantt per un progetto
➢ Essere in grado di documentare il progetto nelle 

varie fasi
➢ Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di 

avanzamento di un progetto del settore ICT, anche 
mediante l’utilizzo di strumenti software specifici

➢ Individuare le risorse e gli strumenti operativi per 
lo sviluppo di un progetto anche in riferimento ai 
costi

➢ Realizzare la documentazione tecnica, utente ed 
organizzativa di un progetto, anche in riferimento 
alle norme ed agli standard di settore

➢ Verificare la rispondenza del risultato di un 
progetto alle specifiche definite

Unità didattica  2 :  Elementi di economia e organizzazione aziendale (Dicembre – Gennaio)
periodo attuazione: Trattazione argomenti Dicembre - Gennaio

L'informazione e l'organizzazione
L'informazione come risorsa organizzativa
L'organizzazione come configurazione d'impresa
Elementi di organizzazione
Job enlargemnt e job enrichment
Meccanismi di coordinamento
Definizione di posizione, compito e mansione,  ruolo
Le unità organizzative e l'organigramma

➢ Riconoscere il ruolo delle informazioni come 
supporto alle decisioni 

➢ Individuare le componenti di sistemi complessi  
➢ Comprendere le interdipendenze tra gli elementi di

un sistema 
➢ Riconoscere l'organizzazione come elemento base 

del sistema aperto impresa
➢ Individuare l'organizzazione più idonea alle 
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Le strutture organizzative
La struttura semplice, funzionale, divisionale, ibrida e 

a matrice

esigenze aziendali
➢ Individuare le principali caratteristiche, vantaggi e 

svantaggi delle varie strutture organizzative

Unità didattica 3  : Analisi dei processi aziendali 
periodo attuazione: Trattazione argomenti Gennaio- Febbraio

I processi
Definizione di processo aziendale
Processi primari e processi di supporto
Processi di gestione del mercato
Elementi di marketing
Ciclo di vita del prodotto
Processi efficaci ed efficienti

Modellizzazione dei processi aziendali e principi della 
gestione per progetti

Strategie di trasformazione dei processi
Scomposizione dei processi
I principi della gestione per processi
Il ruolo delle tecnologie informatiche 
nell'organizzazione per processi
I sistemi informativi e le tecnologie di supporto 
all'organizzazione per processi

➢ Acquisire la visione per processi del flusso delle 
attività aziendali

➢ Saper individuare le tipologie di processi e i 
parametri caratterizzanti

➢ Comprendere le interdipendenze tra i processi 
aziendali.

➢ Conoscere il compito specifico del marketing
➢ Conoscere e saper rappresentare il ciclo di vita di 

un prodotto
➢ Saper scomporre i processi in fasi
➢ Conoscere i principi della gestione per processi
➢ Conoscere i principali sistemi informatici di 

supporto ai processi aziendali

Unità didattica 4:  La qualità totale
periodo attuazione: Trattazione argomenti Marzo 

Il concetto di qualità
La filosofia della qualità totale
Strumenti e tecniche per il miglioramento continuo
Enti di normazione e norme ISO
La certificazione di qualità del prodotto

➢ Conoscere il concetto di qualità nella produzione 
artigianale e di massa

➢ Individuare i fattori di passaggio dalla qualità alla 
qualità totale

➢ Conoscere le principali tecniche per il 
miglioramento continuo

➢ Conoscere l'iter per la certificazione di qualità di 
prodotti/servizi

Unità didattica 5 :  La sicurezza sul lavoro
periodo attuazione: Trattazione argomenti Aprile

Pericoli e rischi
Condizioni e comportamenti insicuri
La normativa prevenzionistica
La gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Fattori di rischio, misure di tutela

➢ Saper riconoscere nella vita quotidiana condizioni 
e comportamenti insicuri

➢ Individuare le cause di rischio connesse alla 
sicurezza negli ambienti di lavoro

➢ Saper distinguere gli aspetti legati alla prevenzione
e alla protezione

➢ Conoscere le figure e la normativa di riferimento 
per la sicurezza sul posto del lavoro

➢ Conoscere la segnaletica di sicurezza
➢ Consapevolezza del fenomeno dello stress lavoro-

correlato, del burnout e del mobbing

OBIETTIVI MINIMI (comuni a tutte le classi parallele, individuati nel Dipartimento)

CONOSCENZE ABILITA'

• L'informazione come risorsa organizzativa
• L'organizzazione come configurazione d'impresa
• Elementi di organizzazione e strutture 

organizzative
• Processi aziendali: primari e di supporto

• Riconoscere il ruolo delle informazioni come 
supporto alle decisioni 

• Individuare le componenti di sistemi complessi 

• Riconoscere l'organizzazione come elemento 
base del sistema aperto impresa

• Acquisire la visione per processi del flusso delle 
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• Il concetto di qualità
• Il progetto e le sue fasi
• Obiettivi di progetto
• Definizione delle attività: la Work Breakdown 

Stucture (WBS) e i Work Package (WP)
• I progetti informatici
• L'ingegneria del software 
• Il processo di produzione del software
• Fattibilità e analisi dei requisiti
• Pianificazione del progetto
• Diagramma di Gantt 
• La sicurezza sul lavoro:  pericoli e rischi, 

condizioni e comportamenti insicuri
• La normativa prevenzionistica

attività aziendali
• Riconoscere le fasi e gli obiettivi di un progetto
• Saper individuare la struttura organizzativa più 

adatta alla gestione di un progetto
• Strutturare la Work Breakdown Structure (WBS)

di un progetto
• Tracciare il diagramma di Gantt per un progetto
• Essere in grado di documentare il progetto nelle 

varie fasi
• Realizzare la documentazione tecnica, utente ed 

organizzativa di un progetto, anche in 
riferimento alle norme ed agli standard di settore

• Verificare la rispondenza del risultato di un 
progetto alle specifiche definite

• Saper riconoscere nella vita quotidiana 
condizioni e comportamenti insicuri

• Saper distinguere gli aspetti legati alla 
prevenzione e alla protezione

ALLEGATO 1

VOTO GIUDIZIO CRITERI DI VALUTAZIONE

1-2
Totalmente

Insufficiente
prestazioni totalmente nulle

3
Gravemente

insufficiente

Lo studente
• Manifesta gravi e/o numerose lacune nelle nozioni di base
• Non è in grado di risolvere i problemi proposti
• Non sa esporre gli argomenti trattati

4 Insufficiente

Lo studente
• Manifesta lacune nelle nozioni di base
• Trova difficoltà nella comprensione dei testi
• Risolve solo parzialmente i problemi proposti
• Espone in modo frammentario e/o poco comprensibile

5 Mediocre

Lo studente
• Manifesta incertezze nella conoscenza e nella comprensione delle nozio-

ni di base
• Applica le conoscenze con difficoltà
• Espone in forma poco chiara e con limitata padronanza della lingua

6 Sufficiente Lo studente
• Conosce e comprende le nozioni di base della materia nell'ambito degli 
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argomenti trattati
• Applica le conoscenze in modo corretto esponendole in modo compren-

sibile

7 Buono

Lo studente
• Possiede una conoscenza quasi completa degli argomenti trattati
• Applica le conoscenze in modo autonomo anche in contesti 

problematici, dopo averli analizzati
• Espone con correttezza, con ordine e con lessico appropriato

8 Distinto

Lo studente
• Possiede una conoscenza completa e organica degli argomenti trattati
• Applica le conoscenze mostrando buone capacità di correlazione e di 

sintesi
• Espone in modo fluido i contenuti in maniera personale e dimostrando 

padronanza delle terminologie specifiche

9/10 Ottimo

Lo studente
• Applica le sue conoscenze anche in contesti diversi da quelli noti
• E’ capace di operare rilievi critici
• E’ capace di operare scelte autonome e motivate
• Espone in modo brillante e con linguaggio ricco ed efficace
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