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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina
specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Elementi di teoria del valore
Periodo: settembre - ottobre
ARGOMENTI
Relazione fra costo, valore e prezzo. La determinazione del valore secondo William Petty. Le origini
del valore secondo l’economia classica: I fattori produttivi (terra, lavoro, capitale). Il punto di vista
dei neoclassici con Carl Menger: l’individualismo metodologico. Utilità di un bene. Utilità marginale
e ottimo nella determinazione di un paniere da parte di un compratore.
Il soddisfacimento dei bisogni. Utilità di un bene in relazione alla sua capacità di soddisfare un
bisogno. La piramide dei bisogni di Maslow. L’utilità di un bene vista come il livello di
soddisfacimento cui esso conduce nella piramide di Maslow.
Individuazione obiettivi minimi
Relazionare I fattori produttivi al costo e quindi al valore di un bene. Il concetto di utilità marginale.
Caratteristiche della piramide di Maslow.
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Unità di lavoro 2: Elementi di matematica per l’economia e la finanza
Periodo: novembre - dicembre
ARGOMENTI
Introduzione alla matematica finanziaria: il denaro nel tempo. Operazioni di attualizzazione e di
capitalizzazione. Interesse e sconto. Evoluzione nel tempo: interesse semplice, interesse composto.
La valutazione generale di fattibilità di un progetto e il calcolo del Net Present Value.
La valutazione generale sul volume di produzione di un’azienda di produzione: andamento dei
costi fissi e dei costi variabili in funzione della quantità che verrà prodotta; individuazione del prezzo
unitario di vendita; conseguente determinazione del costo marginale e del ricavo marginale.
Teorema sul livello di produzione ottimale dal punto di vista del profitto.
Distinzione fra eventi di tipo economico ed eventi di tipo finanziario.
Individuazione obiettivi minimi
Il tasso d’interesse come parametro per l’evoluzione nel tempo di una somma di denaro. Il
concetto di Net Present Value. Il teorema sulla massimizzazione del profitto nell’ambito della
produzione.

Unità di lavoro 3: elementi di organizzazione aziendale
Periodo: gennaio - febbraio
ARGOMENTI
Modelli generali di organizzazione: il modello delle 7 S. Discussione delle parti costituenti il modello.
Hard S e soft S. L’importanza del coordinamento. Il modello di Mintzberg della relazione gerarchica:
comunicazione sintetica e comunicazione analitica. Il modello organizzativo di Mintzberg.
Gli organigrammi come strumenti per la rappresentazione formale dell’organizzazione. Gli
organigrammi più semplici per le organizzazioni molto piccole. L’organigramma divisionale.
L’emergere della funzione di progettazione e l’organigramma a matrice. Il dilemma dei due capi.

MOD06P-DID
Progettazione disciplinare individuale

Anno Scolastico 2020/21
Classe 5AT
Docente/I Paolo Adamoli, Annalisa Mezzacapo

Individuazione obiettivi minimi
In che cosa consiste il modello delle 7 S. In che cosa consiste il modello organizzativo di Mintzberg.
Il concetto di organigramma. Cenni sull’organigramma a matrice.

Unità di lavoro 4: elementi di project management
Periodo: marzo - maggio
ARGOMENTI
Definizione di progetto secondo il Project Management Institute. I 5 processi fondamentali di un
progetto. Curva ad S dell’andamento del completamento di un progetto nel tempo. La Work
Breakdown Structure (WBS) di individuazione del lavoro da compiere in modo che ne sia
controllabile l’avanzamento in termini di tempi e di costi. Incrocio fra la WBS e la Project
Organization Breakdown Structure (POBS) per l’individuazione dei Cost Account e dei Work
Package. Trasformazione di una WBS in un diagramma reticolare (CPM, Critical Path Method) per
la determinazione delle attività critiche e della durata minima del progetto. Algoritmi per la
remunerazione degli addetti a progetti in una società di progettazione.
Individuazione obiettivi minimi
Peculiarità dei progetti. I 5 processi fondamentali. La Work Breakdown Structure di un progetto. Il
concetto di Cost Account. Il CPM: algoritmo per la individuazione delle attività critiche.

Strumenti e metodologie didattiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Tipologie e numero di verifiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.
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Criteri di valutazione
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Eventuali annotazioni

Verona, 12 novembre 2020

Firma del/dei docente/i
Paolo Adamoli
Annalisa Mezzacapo
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