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Classe: 5                 

indirizzo/articolazione: Informatica, articolazione Telecomunicazioni       

disciplina: Gestione Progetto, Organizzazione d’Impresa 

Unità di apprendimento n°1: Redazione di un business plan 

Competenze 

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione 

dei processi produttivi e dei servizi; 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive ed agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 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. 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 
permanente: 

Conoscenze 
 

 Tecniche per la pianificazione, 
previsione e controllo di costi, 
risorse e software per lo 
sviluppo di un progetto. 

 Elementi di economia e 
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. 

 Struttura di un Business Plan 
ed elementi di economia ed 
organizzazione aziendale 
correlati: 

o Executive summary 
o Business idea 
o Analisi di mercato 
o Analisi dell’ambiente 

competitivo 

Abilità 
 

 Individuare e selezionare 
risorse e strumenti operativi 
per lo sviluppo di un progetto 
anche in riferimento i ai costi. 

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

 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 
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o Strategia di marketing 
o SWOT Analisys 
o Price 
o Management 

team/struttura 
aziendale 

 Financial planning/conto 
economico 
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Unità di apprendimento n°2: Elementi di marketing applicati al settore ICT, costruzione di una 

campagna di marketing online 

Competenze 

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione 

dei processi produttivi e dei servizi; 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive ed agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 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. 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 
permanente: 

Conoscenze 

 Richiami di fondamenti di 
marketing 

 Approfondimenti sulle 
ricerche di mercato 

 Wordpress 

 Email marketing 

 Copywriting 

 Search Engine Optimization 
(SEO) 

 Youtube marketing 

 Facebook marketing 

 Twitter marketing 

 Quora marketing 

 Google Adwords 
 Google Analytics 

Abilità 
 

  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 
risorse e strumenti operativi 
per lo sviluppo di un progetto 
anche in riferimento i ai costi. 

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

 Verificare e validare la 
rispondenza del risultato di un 
progetto alle specifiche, anche 
attraverso metodologie di 
testing conformi alle 
normative o standard di 
settore  

 Analizzare e rappresentare, 
anche graficamente, 
l’organizzazione dei processi 
produttivi e gestionali delle 
aziende di settore. 

 Comprendere e rappresentare 
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le interdipendenze tra i 
processi aziendali. 

 Applicare le norme e le 
metodologie relative alle 
certificazioni di qualità di 
prodotto e/o di processo 
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Unità di apprendimento n°3: Gestione di progetto 

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; 

 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 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive ed agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 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. 

Competenze chiave 
per l’apprendimento 
permanente: 

Conoscenze 

 Manualistica e strumenti per 
la generazione della 
documentazione di un 
progetto. 

 Tecniche e metodologie di 
testing a livello di singolo 
componente e di sistema. 

 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. 

 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 

Abilità 
 

 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 
risorse e strumenti operativi 
per lo sviluppo di un progetto 
anche in riferimento i ai costi. 

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

 Verificare e validare la 
rispondenza del risultato di un 
progetto alle specifiche, anche 
attraverso metodologie di 
testing conformi alle 
normative o standard di 
settore  
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l’assicurazione della qualità di 
progettazione, realizzazione 
ed erogazione di 
prodotti/servizi del settore 
ICT. 

 Utilizzo di software per la 
gestione delle procedure 
aziendali e/o strumenti di 
gestione progetti (Es. Trello, 
Wrike, etc) 

 Principi di ingegneria del 
software (cenni) 

 Strumenti di versionamento 
del codice 

 Strumenti per il bug tracking 

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

 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. 

 Applicare le norme e le 
metodologie relative alle 
certificazioni di qualità di 
prodotto e/o di processo 
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      1) comunicazione nella madrelingua 

2) comunicazione nelle lingue straniere 

3) competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

4) competenza digitale 

5) imparare ad imparare 

6) competenze sociali e civiche 

7) spirito d'iniziativa e imprenditorialità 

8) consapevolezza ed espressione culturale 

 

Conoscenze":  indicano  il  risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.  Le  
conoscenze  sono  l'insieme di fatti, principi,  teorie  e  pratiche,  relative  a  un settore di studio  o  di  lavoro;  le  
conoscenze  sono descritte come teoriche e/o pratiche; 

"Abilita":   indicano   le   capacita'  di  applicare  conoscenze  e  di  usare  know-how  per  portare  a termine   
compiti  e  risolvere  problemi; le abilita' sono descritte   come  cognitive  (uso  del  pensiero  logico,  intuitivo  e  
creativo)  e  pratiche  (che implicano l'abilita' manuale e  l'uso di metodi, materiali, strumenti); 

"Competenze":  indicano  la  comprovata  capacita' di   usare  conoscenze,  abilita' e capacita' personali, sociali  
e/o  metodologiche,  in  situazioni di lavoro o di studio e  nello  sviluppo  professionale e/o personale; le 
competenze sono descritte in termine di responsabilita' e autonomia.     
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