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DISCIPLINA: GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
 

INDIRIZZO DI STUDIO:   ITTecnologico 
 

CLASSI:     quinta    
 

Unità di apprendimento 

✆ UDA1: PROCESSO, PROGETTO E GESTIONE 

✆ UdA2: L’ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 

✆ UDA3: IL PROCESSO E GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

✆ UDA 4: LA GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLA QUALITÀ 

✆ UDA 5: ELEMENTI DI ECONOMIA E GESTIONE D’IMPRESA 

 

UdA1 PROCESSI AZIENDALI E PROGETTI  
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

 
CONOSCENZE 

Elementi di economia e di organizzazione di impresa con particolare riferimento al settore 
ICT.  
Processi aziendali generali e specifici del settore ICT, modelli di rappresentazione dei 
processi e delle loro nterazioni e figure professionali.  
Tecniche e per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per 
l’esecuzione di un  
progetto.  
Norme e standard settoriali di per la verifica e la validazione del risultato di un progetto 

 
COMPETENZE 

Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei processi produttivi e 
gestionali delle aziende di settore.  
Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali.  
Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per l’esecuzione di un progetto 
anche in riferimento ai costi.  
Realizzare la documentazione tecnica, utente e organizzativa di un progetto, anche in 
riferimento alle norme e agli standard di settore.  
Applicare le norme e le metodologie relative alle certificazioni di qualità di prodotto e/o di 
processo.  

 
OBIETTIVI MINIMI 

Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei processi produttivi e 
gestionali delle aziende di settore.  
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Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali.  
Realizzare la documentazione tecnica, utente e organizzativa di un progetto 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Il processo produttivo.  
I progetti e i processi.  
Nascita e sviluppo della Gestione Progetto.  
Gli ambiti di applicazione del Project Management.  
Il programma.  
I progetti di dematerializzazione. 

  Organizzazione dei processi all’interno dell’azienda.  
  L’organigramma.  
  Valutazione economica dei progetti.  

Metodi di valutazione dell’investimento. 
La scelta dei progetti e lo sviluppo dell’azienda.  
Il piano di progetto.  
Le variabili o vincoli di progetto: obiettivi, tempi e costi.  
Obiettivi semplici e intelligenti (SMART).  
La gestione del rischio.  
La comunicazione all’interno del progetto.  
L’assegnazione di responsabilità e autorità.  
L’organizzazione e gestione del team di progetto. 

 

 

 

 

UdA2 L’ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO  
  
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 
Norme e di standard settoriali di per la verifica e la validazione del risultato di un progetto.  
Elementi di economia e di organizzazione di impresa con particolare riferimento al settore 
ICT.  
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.  
Metodologie certificate per l’assicurazione della qualità di progettazione, realizzazione ed 
erogazione di prodotti/servizi.  
Tecniche e per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per 
l’esecuzione di un progetto.  
 

COMPETENZE 
Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei processi produttivi e 
gestionali delle aziende di settore.  
Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali.  
Gestire le specifiche, la pianificazione e lo stato di avanzamento di un progetto del settore 
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ICT, anche mediante l’utilizzo di strumenti software specifici.  
Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per l’esecuzione di un progetto 
anche in riferimento ai costi.  
Realizzare la documentazione tecnica, utente e organizzativa di un progetto, anche in  
riferimento alle norme e agli standard di settore.  
Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche, anche  
attraverso metodologie di testing conformi a normative o standard di settore  

 
OBIETTIVI MINIMI 
 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Il Ciclo di Vita del progetto (fasi). Esempi.  
I processi di project management.  
Il software per il project management (PMIS). 
Ruoli di progetto.  
L’organigramma.  
Il processo di creazione e gestione del team. 
 

 

 

UdA3 IL PROCESSO E GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE  

  
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 
Norme e di standard settoriali di per la verifica e la validazione del risultato di un progetto.  
Elementi di economia e di organizzazione di impresa con particolare riferimento al settore 
ICT.  
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.  
Metodologie certificate per l’assicurazione della qualità di progettazione, realizzazione ed 
erogazione di prodotti/servizi.  
Tecniche e per la pianificazione, previsione e controllo di costi, risorse e software per 
l’esecuzione di un progetto.  
Manualistica e strumenti per la generazione della documentazione di un progetto.  
Tecniche e metodologie di testing a livello di singolo componente e di sistema 

 
COMPETENZE 

Analizzare e rappresentare, anche graficamente, l’organizzazione dei processi produttivi e 
gestionali delle aziende di settore.  
Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi aziendali.  
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 e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per l’esecuzione di un progetto 
anche in riferimento ai costi.  
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Realizzare la documentazione tecnica, utente e organizzativa di un progetto, anche in 
riferimento alle norme e agli standard di settore.  
Verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto alle specifiche, anche 
attraverso metodologie di testing conformi a normative o standard di settore  

 
OBIETTIVI MINIMI 

Individuare e selezionare le risorse e gli strumenti operativi per l’esecuzione di un progetto 
anche in riferimento ai costi.  
Realizzare la documentazione tecnica, utente e organizzativa di un progetto, anche in 
riferimento alle norme e agli standard di settore.  

 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

La Work Breakdown Structure (WBS).  
La progettazione di una fase o attività. Macro-fasi e fasi finali.  
Modelli per la descrizione delle fasi o attività.  
Definizione dei compiti.  
Definizione delle competenze e individuazione delle figure professionali.  
L’effort. 
Assegnazione delle responsabilità. 
Le tipologie di costo.  
Il processo di definizione del budget.  
Il budget generale di progetto. 

Definizione dei tempi delle attività.  
Prerequisiti per l’avvio delle attività (input e vincoli).  
I diagrammi reticolari (i PERT).  
I diagrammi del tempo: cronoprogramma (il Gantt)  
Il cammino critico (critical path).  
Contesa e livellamento delle risorse.  
Il piano finanziario del progetto. 
 

 

UdA4 LA GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLA QUALITÀ 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 
Norme e standard settoriali di per la verifica e la validazione del risultato di un progetto.  
Normativa internazionale, comunitaria e nazionale di settore relativa alla sicurezza e alla 
prevenzione degli infortuni.  
Metodologie certificate per l’assicurazione della qualità di progettazione, realizzazione ed 
erogazione di prodotti/servizi.  

 
COMPETENZE 

Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza negli ambienti di lavoro.  
Applicare le norme e le metodologie relative alle certificazioni di qualità di prodotto e/o di 
processo.  
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OBIETTIVI MINIMI 

Individuare le cause di rischio connesse alla sicurezza negli ambienti di lavoro.  
Conoscere le metodologie per l’assicurazione della qualità 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Il D.Lgs. 81/08. 
I Titoli.  
Definizione di Pericolo, danno, probabilità, rischio. 
Misure generali di tutela.  
Le figure professionali.  
Sicurezza relativa all’uso di videoterminali.  
Sicurezza elettrica.  
Le certificazioni: Cosa sono e cosa riguardano. 
Generalità sulle norme ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000.  

 
 

UdA8 ELEMENTI DI ECONOMIA E GESTIONE D’IMPRESA 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

CONOSCENZE 
Conoscere l’evoluzione cronologica dei diversi modelli economici 
Descrivere le caratteristiche delle curve di domanda/offerta 

 
COMPETENZE 

Saper analizzare le funzioni di base della microeconomia: il vincolo di bilancio, la domanda 
e l’offerta, i costi e i ricavi, il profitto 
Essere in  grado di identificare i costi fissi e quelli variabili 

 
OBIETTIVI MINIMI 

Conoscere l’evoluzione cronologica dei diversi modelli economici 
Essere in  grado di identificare i costi fissi e quelli variabili 

 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Definizioni fondamentali (economia, microeconomia, macroeconomia, mercato).  
Vincolo di bilancio.  
Domanda e offerta.  
Prezzo di equilibrio.  
Azienda e profitto.  
Costi fissi e costi variabili.  
Il bene informazione.  
Economie di scala e economie di rete.  
Funzioni aziendali (caratteristiche, integrative, di supporto).  
Attività svolte dal Sistema Informativo. 
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SCELTA DEI METODI 

Lezione frontale; 
Tecnica di problem solving per mettere gli studenti di fronte a situazioni aperte che vengono 
affrontate per tentativi anche empirici; 
Tecnica di scoperta guidata che fa passare lo studente da una situazione problematica alla 
scoperta di un concetto o principio; 
Gruppi di lavoro. 
 

PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Libro di testo 
Dispense, slide, esercizi prodotti dal docente 
LIM 
Lavagna 
 

 

DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

✆ UDA1: PROCESSO, PROGETTO E GESTIONE (SETTEMBRE – OTTOBRE) 

✆ UdA2: L’ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO (NOVEMBRE – GENNAIO) 

✆ UDA3: IL PROCESSO E GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE (FEBBRAIO – MARZO) 

✆ UDA 4: LA GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLA QUALITÀ (MAGGIO – GIUGNO) 

✆ UDA 5: ELEMENTI DI ECONOMIA E GESTIONE D’IMPRESA (APRILE) 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di 
apprendimento): 
Sondaggi orali e risoluzione di esercizi in classe e in laboratorio (svolti in modo autonomo o 
con intervento d'aiuto). Questi ultimi permetteranno agli studenti di verificare se hanno 
appreso le nozioni loro impartite. 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini 
della valutazione): 
Saranno costituiti da: 
• verifiche scritte nelle quali verranno assegnati uno o più esercizi similari a quelli già 
svolti nel corso delle verifiche formative; 
interrogazioni orali e/o quesiti a risposta multipla e/o aperta sugli argomenti teorici trattati. 
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INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o FORMATIVA  

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un 

campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. 

La valutazione viene effettuata in base ai seguenti indicatori: 

1. Acquisizione delle conoscenze  

2. Padronanza delle competenze, capacità di applicazione  

3. Capacità di rielaborazione, contestualizzazione e collegamento  

4. Capacità espressiva  

5. Competenza pratica o grafica  

6. Impegno e partecipazione  

7. Percorso personale nel processo formativo rispetto al livello iniziale  

La valutazione sommativa al termine di macrounità viene effettuata utilizzando i primi 5 
indicatori, per quanto compatibili con la materia di insegnamento. Alla valutazione 
intermedia ed a quella finale concorrono anche gli indicatore 6 e 7, che integrano il dato 
derivante dalla media dei voti. 

Per la corrispondenza voto – giudizio si fa riferimento alla griglia di valutazione del POF di 
Istituto di seguito riportata 

Voto profitto 

1 – 3 assente o gravemente carente 

4 lacune rilevanti ed estese, scarsi elementi di positività 

5 presenza di errori accanto ad elementi di positività  
6 essenziale e complessivamente sufficiente  
7 conoscenza estesa pur con qualche imprecisione 

8 conoscenza completa e ben strutturata 

9 approfondita e padroneggiata, anche in ambiti complessi 
10 esaustiva, autonomamente e criticamente rielaborata   

 

Attività di recupero 

• Recupero in itinere 

• Sportelli didattici 

• Lavoro di gruppo 

• Le prove orali forniranno un’occasione per il recupero 
 

 

 

 

 

 

 

FIRMA Responsabile di Area 

Disciplinare 

 


