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PIANO DI LAVORO PREVENTIVO CLASSE 5DI
Tantalo Remo,

Docenti
Disciplina

Gestione Progetto e Organizzazione di Impresa
COMPETENZE

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 stabiliti dal profilo C4 dell’allegato B
e relativi all profilo educativo, culturale e professionale dello studente per gli Istituti Tecnici con
indirizzo Informatica e Telecomunicazioni
In particolare riguardo alle competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle
applicazioni che possono rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi
dedicati “incorporati” collaborando nella gestione di progetti nel rispetto delle normative vigenti
secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della
sicurezza nonché alla partecipazione alla gestione di processi produttivi correlati a funzioni
aziendali.
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Unità di lavoro 1: Economia e microeconomia
Periodo: I Trimestre
ARGOMENTI
COMPETENZE
Economia e microeconomia
Organizzazione aziendale
Conoscenze

Abilità

Il modello microeconomico
marginalista
Modello della domanda
Modello dell’offerta
Azienda e concorrenza
Azienda e profitto
Il bene Informazione
Switching cost e lock-in
Economia di scala e di rete
Outsourcing
Azienda e attività economica
Il sistema azienda
La classificazione del sistema
azienda
La gestione dell’azienda
Le aziende di produzione: il
sistema produttivo
Classificazione delle attività e
della trasformazione dei
materiali
Le funzioni aziendali
Sistemi informativi e informatici
Il sistema impresa e la direzione
aziendale
Risorse e processi
Il sistema informativo
L’informazione come risorsa
Incertezza e decisioni
Sistemi di supporto alle decisioni
(DSS)
Basi di dati decisionali OLAP
ETL – Estrazione Trasformazione
Caricamento
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Determinazione di curve della
domanda e dell’offerta
aggregata.

Competenze specifiche

Essere in grado di
identificare il modello
economico della
domanda e
dell’offerta e
determinare il punto di
equilibrio

Saper identificare le
tipologie di strutture
presenti nelle aziende
Identificare i principi di concorrenza e cooperazione.
Sviluppo di applicazioni per la
condivisione di risorse

Riconoscere le caratteristiche
dei Sistemi Informativi e
Informativi

Riconoscere le caratteristiche
dei sistemi di supporto alle
decisioni e delle basi di dati
decisionali.
Anno Scolastico 2020/2021
Classe 5 DI
Docenti Tantalo Remo

Sapere quali sono le
componenti del sistema
impresa; di quali risorse e
processi è costituita
un’azienda; in che cosa
consiste il sistema
informativo e informatico;
le problematiche legate
alla gestione dei sistemi
informativi.
Modelli di interrogazione
delle basi di dati
decisionali
Saper identificare le
fonti di dati necessarie
per l’analisi

Il valore dei dati
Analisi dei dati con Excel
Tabelle Pivot

Raccolta e filtro di dati
provenienti da fonti
diversificate
Trasformazione dei dati raccolti
Caricamento su database dei
dati.
Realizzazione di tabelle Pivot e
report collegati

Utilizzare il lessico e la
terminologia tecnica di settore
anche in lingua inglese
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Saper elaborare
epresentare i risultati di
sintesi dell’analisi
economica

Unità di lavoro 2: Economia e microeconomia
Periodo: I Trimestre
ARGOMENTI
COMPETENZE
Sistemi ERP
Progetto e gestione di progetti
Conoscenze

Architettura dei Sistemi di supporto
alle decisioni (DSS)
Concetto di Business Intelligence
Pianificare gli ordini e le scorte
Tecnostruttura e Web Information
System
Struttura di un Web Information
System
Comprendere che cos’è un
progetto.
Comprendere quali sono i
principi chiave della gestione di
un progetto e i suoi obiettivi.
Conoscere quali sono le
tipologie di strutture
organizzative nella
gestione di un progetto.
Tecniche di analisi dei
tempi, delle risorse, dei costi.
Comprendere la pianificazione e
il controllo della qualità.
Ciclo di vita del prodotto
Conoscere il processo di
produzione del software.
Conoscere le metriche per la
stima delle qualità.
Conoscere il concetto di stima
dei costi.
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Abilità

Individuare software di
supporto ai processi
decisionali
Individuare software di ERP
in commercio

Comprendere e
identificare i sistemi di
misurazione delle
prestazioni.
Disegnare i diagrammi di
flusso interfunzionali dei
processi aziendali.
Saper analizzare le
implicazioni di
pianificazione e di
controllo dei tempi, costi e
qualità di un progetto.
Saper analizzare costi e
tempi di un progetto.
Saper gestire la
documentazione di un
progetto.
Riconoscere fasi e obiettivi
di un progetto.
Saper effettuare la
raccolta dei requisiti.
Saper effettuare la stima
dei costi di un progetto
informatico.

Competenze specifiche

Conoscere
l’architettura dei DSS

Essere in grado di
identificare le tipologie
di costo aziendali.
Distinguere tra processi
primari e processi di
supporto.
Riconoscere i processi
che descrivono
l’operatività di
un’azienda
Strutturare la WBS di un
progetto.
Tracciare il diagramma di
GANTT per un progetto.
Utilizzare
reticolari.

le

tecniche

Applicare il metodo
dell’earned value.
Individuare le attività
dell’ingegneria del
software.
Distinguere i requisiti
utente e i requisiti di
sistema .
Distinguere i requisiti
funzionali e non funzionali
di progetto.
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Strumenti e metodologie didattiche
La seguente programmazione didattica verrà proposta agli alunni attraverso lo sviluppo di Unità di
Apprendimento. Tali percorsi didattici ottemperano alla necessità di fornire agli alunni conoscenze
che spesso appartengono, vista la natura trasversale della disciplina “Tecnologie e progettazione
di sistemi informatici”, ad ambiti diversi se pur affini e talvolta presuppongono apporti da altre
materie (Sistemi e reti, informatica, telecomunicazioni). Le metodologie didattiche implementabili
sono:





Accertamento dei prerequisiti
Lezione frontale e/o partecipata
Esercitazioni guidate dal docente teoriche e pratiche (problem solving)
Esercitazioni individuali e/o in gruppi omogenei e non, teoriche e pratiche
(learning by doing; cooperative learning).
 Interventi di consolidamento e/o approfondimento
 Stesura di relazioni sulle esperienze effettuate
 Interventi di consolidamento e/o approfondimento
 Uscite didattiche
Modalità di recupero/sostegno: il recupero verrà svolto in itinere mediante interventi del docente
durante le ore di laboratorio, in modalità “alla pari” (peer to peer) mediante lavoro di gruppo
dove gli alunni più capaci e con buone doti di comunicazione supportano in compagni in
difficoltà.

Individuazione degli obiettivi minimi:
Gli obiettivi minimi sono stati evidenziati in grassetto nella tabella della divisione delle
competenze

Strumenti didattici:
Materiale scaricato da web(tutorial, presentazioni, video lezioni, documentazione tecnica…) o
fornito dal docente, lavagna tradizionale, LIM, attrezzatura hardware e software di laboratorio, rete
LAN Marconi, piattaforme di apprendimento on-line (Campus Marconi), corsi on-line, Aula
Polifunzionale.

Tipologie e numero di verifiche
Almeno due prove “sommative” per periodo costituite da test ed esercizi o problemi per la verifica
di conoscenze e abilità
Verifiche formative in itinere: prove semi-strutturate
Valutazione delle attività di laboratorio, individuali e/o di gruppo e delle relazioni/presentazioni
multimediali relative a tali esperienze

Criteri di valutazione
Scritte:
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Linguaggio appropriato
Conoscenza dei concetti e delle tecniche
Correttezza dell’esercizio
Completezza dell’esercizio
Leggibilità dell’elaborato
Capacità di utilizzare le conoscenze in situazioni nuove Orali:
Linguaggio appropriato
Conoscenza dei concetti
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 Correttezza dell’esposizione
 Completezza dell’esposizione
 Capacità di trovare soluzioni equivalenti
 Capacità di applicare le conoscenze a situazioni nuove
 Capacità di trovare esemplificazioni
 Capacità di correlare argomenti
Progetti e/o AreaLab:
 Correttezza e completezza delle singole fasi
 Capacità di argomentare le soluzioni trovate e le ipotesi di lavoro
 Capacità di confrontare soluzioni alternative
 Leggibilità e completezza della documentazione
 Organizzazione complessiva del progetto
Pratiche:
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Capacità di utilizzare strumenti informatici
Conoscenza dei procedimenti
Capacità di realizzare un prodotto funzionante e ben documentato
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Eventuali annotazioni
Gli obiettivi minimi declinati per conoscenze ed abilità sono stati evidenziati in grassetto nella
tabella relativa alle competenze
Verona,

Firma del/dei docente/i
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