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1. QUADRO DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA  
 

 ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI    ASSE CULTURALE MATEMATICO 

 ASSE CULTURALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO  ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE 

 

Competenze disciplinari  

Competenze della disciplina  definite all’interno dei 

Dipartimenti 

 

 

 

TC5a:identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti 

TC5b:gestire progetti secondo le procedure e gli standard 

previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 

sicurezza 

 TC5c:utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

TC5d:analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 

tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione 

alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio 

TC5e:utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive ed 

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

TC5f: utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 

di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare 

 TC5g: redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 

 
 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
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COMPETENZA 1 

 

identificare e applicare le metodologie e 

le tecniche della gestione per progetti 

 

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. Norme e di standard settoriali di per 

la verifica e la validazione del 

risultato di un progetto. 

4. Normativa internazionale, 

comunitaria e nazionale di settore 

relativa alla sicurezza e alla 

prevenzione degli infortuni. 

5. Elementi di economia e di 

organizzazione di impresa con 

particolare riferimento al settore 

ICT. 

6. Processi aziendali generali e 

specifici del settore ICT, modelli di 

rappresentazione dei processi e delle 

loro interazioni e figure 

professionali. 

7. Ciclo di vita di un prodotto/servizio. 

8. Metodologie certificate per 

l’assicurazione della qualità di 

progettazione, realizzazione ed 

erogazione di prodotti/servizi . 

9. Tecniche e metodologie di testing a 

livello di singolo componente e di 

sistema 

ABILITA’ 

 

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 ai 

normative 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. 

COMPETENZA 2 

gestire progetti secondo le procedure e 

gli standard previsti dai sistemi aziendali 

di gestione della qualità e della sicurezza 

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. Norme e di standard settoriali di per 

la verifica e la validazione del 

risultato di un progetto. 

4. Normativa internazionale, 

comunitaria e nazionale di settore 

relativa alla sicurezza e alla 

prevenzione degli infortuni. 

5. Elementi di economia e di 

organizzazione di impresa con 

particolare riferimento al settore 

ICT. 

6. Processi aziendali generali e 

specifici del settore ICT, modelli di 

rappresentazione dei processi e delle 

ABILITA’ 

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 ai 

normative standard di settore . 

5. Individuare le cause di rischio 

connesse alla sicurezza negli 

ambienti di lavoro. 
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loro interazioni e figure 

professionali. 

7. Ciclo di vita di un prodotto/servizio. 

8. Metodologie certificate per 

l’assicurazione della qualità di 

progettazione, realizzazione ed 

erogazione di prodotti/servizi . 

9. Tecniche e metodologie di testing a 

livello di singolo componente e di 

sistema 

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. 

COMPETENZA 3 

utilizzare i principali concetti relativi 

all'economia e all'organizzazione dei 

processi produttivi e dei servizi 

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. Norme e di standard settoriali di per 

la verifica e la validazione del 

risultato di un progetto. 

4. Normativa internazionale, 

comunitaria e nazionale di settore 

relativa alla sicurezza e alla 

prevenzione degli infortuni. 

5. Elementi di economia e di 

organizzazione di impresa con 

particolare riferimento al settore 

ICT. 

6. Processi aziendali generali e 

specifici del settore ICT, modelli di 

rappresentazione dei processi e delle 

loro interazioni e figure 

professionali. 

7. Ciclo di vita di un prodotto/servizio. 

8. Metodologie certificate per 

l’assicurazione della qualità di 

progettazione, realizzazione ed 

erogazione di prodotti/servizi . 

9. Tecniche e metodologie di testing a 

livello di singolo componente e di 

sistema 

ABILITA’ 

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 ai 

normative 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. 

COMPETENZA 4 

analizzare il valore, i limiti e i rischi delle 

varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio 

    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. Norme e di standard settoriali di per 

la verifica e la validazione del 

risultato di un progetto. 

4. Normativa internazionale, 

comunitaria e nazionale di settore 

relativa alla sicurezza e alla 

prevenzione degli infortuni. 

ABILITA’ 

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. 
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5. Elementi di economia e di 

organizzazione di impresa con 

particolare riferimento al settore 

ICT. 

6. Processi aziendali generali e 

specifici del settore ICT, modelli di 

rappresentazione dei processi e delle 

loro interazioni e figure 

professionali. 

7. Ciclo di vita di un prodotto/servizio. 

8. Metodologie certificate per 

l’assicurazione della qualità di 

progettazione, realizzazione ed 

erogazione di prodotti/servizi . 

9. Tecniche e metodologie di testing a 

livello di singolo componente e di 

sistema 

4. Verificare e validare la rispondenza 

del risultato di un progetto alle 

specifiche, anche attraverso 

metodologie di testing conformi ai 

normative 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. 

COMPETENZA 5 

utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie 

espressive ed agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

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. Norme e di standard settoriali di per 

la verifica e la validazione del 

risultato di un progetto. 

4. Normativa internazionale, 

comunitaria e nazionale di settore 

relativa alla sicurezza e alla 

prevenzione degli infortuni. 

5. Elementi di economia e di 

organizzazione di impresa con 

particolare riferimento al settore 

ICT. 

6. Processi aziendali generali e 

specifici del settore ICT, modelli di 

rappresentazione dei processi e delle 

loro interazioni e figure 

professionali. 

7. Ciclo di vita di un prodotto/servizio. 

8. Metodologie certificate per 

l’assicurazione della qualità di 

progettazione, realizzazione ed 

erogazione di prodotti/servizi . 

9. Tecniche e metodologie di testing a 

livello di singolo componente e di 

sistema 

ABILITA’ 

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 ai 

normative 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. 

COMPETENZA 6 

utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca 

ed approfondimento disciplinare 

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 . 

ABILITA’ 

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. 
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3. Norme e di standard settoriali di per 

la verifica e la validazione del 

risultato di un progetto. 

4. Normativa internazionale, 

comunitaria e nazionale di settore 

relativa alla sicurezza e alla 

prevenzione degli infortuni. 

5. Elementi di economia e di 

organizzazione di impresa con 

particolare riferimento al settore 

ICT. 

6. Processi aziendali generali e 

specifici del settore ICT, modelli di 

rappresentazione dei processi e delle 

loro interazioni e figure 

professionali. 

7. Ciclo di vita di un prodotto/servizio. 

8. Metodologie certificate per 

l’assicurazione della qualità di 

progettazione, realizzazione ed 

erogazione di prodotti/servizi . 

9. Tecniche e metodologie di testing a 

livello di singolo componente e di 

sistema 

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 ai 

normative 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. 

COMPETENZA 7 

redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni 

professionali 

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. Norme e di standard settoriali di per 

la verifica e la validazione del 

risultato di un progetto. 

4. Normativa internazionale, 

comunitaria e nazionale di settore 

relativa alla sicurezza e alla 

prevenzione degli infortuni. 

5. Elementi di economia e di 

organizzazione di impresa con 

particolare riferimento al settore 

ICT. 

6. Processi aziendali generali e 

specifici del settore ICT, modelli di 

rappresentazione dei processi e delle 

loro interazioni e figure 

professionali. 

7. Ciclo di vita di un prodotto/servizio. 

8. Metodologie certificate per 

l’assicurazione della qualità di 

progettazione, realizzazione ed 

erogazione di prodotti/servizi . 

9. Tecniche e metodologie di testing a 

livello di singolo componente e di 

sistema 

ABILITA’ 

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 ai 

normative 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. 
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2. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

  

 Lezione frontale                               Lezione partecipata                           Lavoro di gruppo                               

 Ricerca individuale e/o di gruppo              Lezione multimediale               Attività di laboratorio              

 Esercitazioni pratiche  Problem solving                                 Discussione guidata in aula                                           

 

 

 

3. ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

 Libro/i di testo      Testi di consultazione      Fotocopie        Laboratori 

 Computer                 Sussidi multimediali           

                                    

 Audioregistratore    LIM   

 

 

4. MODALITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 

Alla valutazione intermedia e finale concorreranno : 

• il percorso di apprendimento effettuato e il progresso rispetto al livello di partenza 

• l'acquisizione dei contenuti e le abilità maturate 

• il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati 

• la partecipazione al lavoro scolastico e l'impegno profuso 

 

 

 
                                

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA   

  prove aperte; 

 prove strutturate o semistrutturate;                                  

 Questionari;     

 Risoluzione di problemi ed esercizi;           

 Sviluppo di progetti;     

 Prove orali;         

 Prove grafiche;                   

 Prove pratiche                               

 
MODALITÀ’ DI RECUPERO 
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L’organizzazione del recupero si basa su iniziative in itinere, durante le ore curriculari, o in orario pomeridiano, compatibilmente 

con le disponibilità finanziarie, si adopereranno le seguenti strategie e metodologie didattiche: 

   Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 

   Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

   Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 

    correzione individuale degli esercizi 

 

 

5. INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO   

 
Si fa riferimento ai criteri di valutazione approvati dal Collegio Docenti e inseriti nel POF 

 

6. INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE   
 

 

 

LIVELLO di competenza 

 

DESCRITTORI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 

base non raggiunto 
L’allievo non è in grado di utilizzare conoscenze e abilità , non acquisite 

in modo adeguato, connesse ai pur semplici compiti assegnati 

Anche se guidato non è in grado di strutturare una strategia 

risolutiva, né di riconoscere dati utili in situazioni semplici 

base 
La competenza è raggiunta affrontando brevi compiti in modo 

relativamente autonomo e dimostrando un basilare livello di 

padronanza delle conoscenze e capacità connesse  

 

Dietro stretta supervisione: 

Riconosce dati utili in situazioni semplici 

Individua la sequenza delle operazioni e le esegue in maniera 

essenzialmente corretta 

Riconosce i principali enti e figure geometriche 

Produce una strategia risolutiva 

intermedio 
La competenza è raggiunta affrontando i compiti in modo autonomo e 

continuativo con discreta consapevolezza e padronanza delle 

conoscenze ed abilità connesse 

Sulla base di alcune indicazioni: 

Riconosce dati utili in varie situazioni  

Individua la sequenza delle operazioni e le esegue in maniera 

corretta 

Riconosce i principali enti e figure geometriche e ne individua le 

proprietà 

Produce una strategia risolutiva corretta e la valida mediante 

argomentazioni essenziali 

Interpreta la questione posta, fornendo il risultato e lo commenta 

motivando i passaggi  

avanzato 
La competenza è raggiunta sapendo affrontare compiti impegnativi in 

modo autonomo e responsabile,con buona consapevolezza e 

padronanza delle conoscenze ed abilità connesse, integrando i diversi 

saperi  

Opera autonomamente sui dati ottimizzando il procedimento in 

modo personale ed originale, scegliendo una notazione corretta 

ed efficace 

Seleziona un modello basato su una strategia ottimale, 

utilizzando in modo appropriato e coerente il simbolismo 

associato 

Descrive in maniera completa enti e figure geometriche in 

contesti diversi, individuando le relative proprietà 

Produce una strategia risolutiva mediante argomentazioni 

esaurienti 

Interpreta la questione posta, argomentando la risposta in modo 

esauriente e personale 

 

7. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE   
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Comunicazioni scritte su diario o lettera specifica; 

comunicazioni su registro elettronico; 

comunicazioni telefoniche; 

colloqui individuali. 

 

 

 

 

8. SCANSIONE TEMPORALE DEGLI ARGOMENTI TEORICO E/O PRATICI   

 

 
Periodo Contenuti Obiettivi da raggiungere in 

termini di 

conoscenze/abilità/competen

ze 

Ore 

Settembre ottobre Modulo: Elementi di economia aziendale 

UD1 L’informazione e l’organizzazione 

UD2 Micro e macrostruttura 

UD3 Le strutture organizzative 

UD4 I costi di un’organizzazione aziendale 

 

Modulo: I processi aziendali 

UD1 Catena del valore di Porter: processi primari e di 

supporto. 

UD2 Le prestazioni dei processi aziendali 

UD3 Modellizzazione dei processi aziendali e principi della 

gestione per processi. 

 

 

Laboratorio: 

• Strumenti office per redigere documentazione  e altri 

software per pianificare e gestire attività 

 

Conosce

nze 

Abilità Compet

enze 

5,6 

 

6,7 1,3,6 

 
 

20 

Novembre 

Dicembre   

Modulo: La qualità totale 

UD1 La qualità e il total quality management 

UD2 Enti di normazione e norme ISO 9000 

 

Modulo: Principi e tecniche di Project Management 

UD1 Il progetto e le sue fasi 

UD2 Il principio chiave nella gestione di un progetto e gli 

obiettivi di progetto. 

UD3 L’organizzazione dei progetti 

 

Laboratorio: 

• Strumenti office per redigere documentazione  e altri 

software per pianificare e gestire attività. 

 

Conosce

nze 

Abilità Compet

enze 

7,8 

 

3,8 1,2,6,7 

 
 

20 
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Gennaio febbraio  

marzo 

 

 

Modulo: Principi e tecniche di Project Management 

 

UD4 Tecniche di pianificazione e controllo temporale 

UD5 La programmazione e il controllo dei costi e la 

gestione delle aree di rischio. 

UD6 Pianificazione e controllo della qualità e gestione 

della documentazione. 

 

Modulo: Gestione di progetti informatici 

 

UD1 I progetti informatici. 

UD2 Il processo di produzione del software 

UD3 Preprogetto:fattibilità e analisi dei requisiti. 

UD4 Preprogetto:pianificazione del progetto. 

UD5 Le metriche del software. 

UD6 La valutazione die costi di un progetto informatico. 

UD7 La valutazione della qualità del software. 

UD8 Modelli classici di sviluppo di sistemi informatici. 

UD6 Valutazione die metodi di stima 

 

 

 

Laboratorio: 

• Strumenti office per redigere documentazione  e altri 

software per pianificare e gestire attività 

Conosce

nze 

Abilità Compet

enze 

1,2,3,7 

 

1,2,3,6,7

,8 

1,2,5,6,7 

 

30 

Aprile 

maggio giugno 

 

Modulo: Gestione di progetti informatici 

 

UD5 Le metriche del software. 

UD6 La valutazione die costi di un progetto informatico. 

UD7 La valutazione della qualità del software. 

UD8 Modelli classici di sviluppo di sistemi informatici. 

UD6 Valutazione die metodi di stima 

 

 

 

Modulo: La sicurezza sul lavoro 

 

UD1 Pericoli e rischi 

UD2 La normativa prevenzionistica 

UD3 La gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro. 
UD4 Fattori di rischio,misure di tutela. 

 

Laboratorio:  

• Strumenti office per redigere documentazione  e altri 

software per pianificare e gestire attività 

 

 

 

Conosce

nze 

Abilità Compet

enze 

4,5,9 

 

1,2,3,4,5 1,2,4,6,7 

 

29 
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Obiettivi minimi 
 
Competenza: 
 
1 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 
2 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare 
 
Conoscenze: 
 
5 Elementi di economia e di organizzazione di impresa con particolare riferimento al settore ICT. 
 
6 Processi aziendali generali e specifici del settore ICT, modelli di rappresentazione dei processi e delle loro 

interazioni e figure professionali. 
 
Abilità: 
 
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. 

 
6 Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei processi produttivi e gestionali delle aziende 

di settore. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asti, _______________  

Firma docente 


