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Generalità 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe risulta composta da 19 alunni di cui due diversamente abili. La frequenza degli allievi si 

mostra costante. Nel complesso la classe risulta ben coesa. Da un punto di vista comportamentale la 

classe è abbastanza rispettosa delle regole, la lezione si effettua in maniera regolare e senza 

interruzioni, con un buon livello partecipazione da parte di una parte degli allievi.  

 

Competenze - conoscenze - abilità e contenuti delle unità didattiche 

Considerando che per la materia Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa sono previste 

all’incirca 99 ore di lezione, i contenuti saranno articolati secondo lo schema che segue: 

 

EVOLUZIONE DEI MODELLI ECONOMICI E PRINCIPI BASE DELLA 

MICROECONOMIA 

Competenza 

utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi 

 Abilità  Conoscenze Contenuti 

 Saper calcolare la domanda di 

mercato e quella congiunta. 

 

Saper determinare il prezzo 

d’equilibrio. 

 

Conoscere l’evoluzione cronologica 

dei diversi modelli economici.  

 

Descrivere le caratteristiche delle 

curve di domanda/offerta.   

 

Comprendere il ruolo 

dell’informazione all’interno 

dell’organizzazione d’impresa. 

 

Riconoscere le ragioni 

dell’outsourcing.  

 

 

Il modello microeconomico 

marginalista  

 

Domanda  

 

Offerta 

 

Azienda e concorrenza 

 

Mercato e prezzo 

 

Azienda e profitto 

 

Il bene informazione 

 

Switching cost e lock-in 

 

Economia di scala e di rete 

 

Outsourcing 

Verifica – prodotto da realizzare 

Calcolare e rappresentare utilizzando i fogli di calcolo le curve di domanda e offerta e determinare 

il prezzo d’equilibrio 

 

 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

Competenza 

utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi 

 Abilità  Conoscenze Contenuti 

 Saper disegnare l’organigramma Elencare i due caratteri fondanti per Cicli aziendali 



aziendale. la definizione di azienda.  

 

Essere in grado di identificare la 

tipologia di struttura presente in 

un’azienda, tracciandone 

l’organigramma.  

 

Conoscere i principi della qualità  

totale.  

 

 

 

Stakeholder  

L’organizzazione 

 

Modelli di organizzazione  

 

Tecnostruttura e Sistema 

Informativo  

 

Tecnostruttura: ERP e logica 

dell’MRP 

 

Pianificare gli ordini e le scorte  

 

Tecnostruttura: Web Information 

System  

 

Struttura di un Web Information 

Service 

Verifica – prodotto da realizzare 

Determinazione e rappresentazione dell’organigramma di un’azienda 

 

 

IL PROGETTO SOFTWARE E LA QUALITÀ – SICUREZZA SUL LAVORO 

Competenza 

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; 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

LA PROGETTAZIONE 

Competenza 

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 

 Abilità  Conoscenze Contenuti 

 Saper  strutturare la Work 

Breakdown 

Structure di un progetto 

 

 

Saper tracciare il diagramma di 

GANTT di un progetto 

 

 

Comprendere cos’è un 

Progetto 

 

Conoscere i benefici delle 

tecnologie informatiche 

 

Comprendere in cosa consiste 

il ruolo del project manager 

 

Sapere quali sono le tipologie 

di strutture organizzative con 

cui può essere gestito un 

progetto 

Progetto e Project Management 

 

PMBOK 

 

WBS  

 

Tempi  

 

Risorse  

 

Costi  

 

Earned Value 

Verifica – prodotto da realizzare 

Applicazione delle politiche di scheduling a casi di studio 



professionali 

 Abilità  Conoscenze Contenuti 

 Saper valutare la qualità di un 

software 

 

Saper elaborare le principali misure 

di tutela.  

 

Saper valutare i rischi presenti nei 

luoghi di lavoro 

 

Sapere quali sono i principali 

riferimenti normativi in materia di 

sicurezza sul lavoro 

Determinazione della qualità del 

software 

 

Misurazione del software 

 

Valutazione dei rischi presenti nei 

luoghi di lavoro 

 

Conoscere i riferimenti normativi in 

materia di sicurezza sul lavoro 

ISO/IEC 12207:2008: ciclo di vita 

 

La produzione del software 

 

ISO/IEC 9126: qualità del software  

 

La misurazione del software 

 

Metriche per il software 

 

ISO/IEC 27001: sicurezza 

informatica 

 

Elaborare le principali misure di 

tutela.  

 

Valutare i rischi presenti nei luoghi 

di lavoro 

 

Sapere quali sono i principali 

riferimenti normativi in materia di 

sicurezza sul lavoro 

Verifica – prodotto da realizzare 

/ 

 

 

Obiettivi educativi 

• Sapersi inserire in gruppi di lavoro e instaurare relazioni con gli altri 

• Rispettare le regole previste dal regolamento di Istituto e dal regolamento del laboratorio di 

informatica 

 

Obiettivi didattici trasversali 

Gli obiettivi trasversali riguardano le competenze chiave di cittadinanza che per l’informatica si 

possono sintetizzare nella tabella che segue: 

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente (raccomandazione del parlamento europeo e del 

consiglio del 22.5.2018)  

Competenza multilinguistica 

Competenza digitale 

Competenza matematica 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Competenze in materia di cittadinanza 

 

Obiettivi didattici disciplinari 

La disciplina “Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa” concorre a far conseguire allo studente 

(al termine di un percorso quinquennale) risultati di apprendimento che lo mettono in grado di:  

 



• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 

dell’ambiente e del territorio;  

• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 

• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 

diversi processi produttivi. 

 

 

Competenze di base attese a conclusione del quinto anno 

Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa 

• 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 

• utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi 

• 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 

 

 

Macroaree 

Le macroaree tematiche previste per il biennio sono le seguenti: 

 

4. La sostenibilità: green economy e valore dell’ambiente 

5. Idee ed immagini dell’Europa fra storia, letteratura, arte ed economia 

6. Il lavoro: strumento di realizzazione dell’uomo 

7. La comunicazione 

8. Il tempo: passato, presente e futuro 

9. Il potere e la sua immagine 

10. La città: i mercati e i viaggiatori 

11. La rivoluzione digitale 

 

Tali macroaree verranno trattate nella disciplina Gestione Progetto e Organizzazione d’Impresa in 

alcuni moduli, secondo lo schema che segue: 

 



Macroarea Argomento 

6, 8 e 10 Evoluzione dei modelli economici e principi base della microeconomia 

6, 11 Organizzazione aziendale 

6, 11 
Elementi e strumenti per la gestione di un progetto con particolare riferimento al 
settore ICT 

11 Software per la gestione di progetti 

11 Il ciclo di vita di un prodotto/servizio 

6 Valutazione della qualità del software 

6 
Metodologie certificate per l’assicurazione della qualità di progettazione, 
realizzazione ed erogazione di prodotti/servizi 

6 
Normativa internazionale, comunitaria e nazionale di settore relativa alla sicurezza e 
alla prevenzione degli infortuni. 

 

Metodologia e organizzazione del lavoro 

SPAZI 

Aula reale e virtuale, laboratorio di informatica. 

 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Sembra importante, ai fini della valorizzazione delle conoscenze e delle competenze già possedute 

da ciascun alunno all’ingresso della scuola Secondaria di Secondo grado, partire sempre da domande 

atte a verificare quanto ciascun alunno sa già e possiede nel suo personale bagaglio culturale. È, 

inoltre, fondamentale valorizzare ciascun apporto (alunni di diverse nazionalità e differenti tradizioni, 

alunni ripetenti che in qualche caso già possiedono le linee essenziali dell’argomento) per poter 

costruire il percorso di lavoro su basi solide e condivise.  

A tal fine si privilegerà una metodologia induttiva che renda ciascun alunno sempre più protagonista 

del proprio lavoro e attivamente impegnato in un'ottica laboratoriale di costruzione di un prodotto. 

 

Sarà possibile adottare le seguenti metodologie: 

- lezioni partecipate con domande e invito alla discussione critica; 

- problem solving 

- cooperative learning 

- brain-storming 

- gruppi di lavoro omogenei/disomogenei per capacità 

- attività di ricerca individuale e di gruppo 

- produzione di schemi, mappe concettuali e ricerca di parole chiave 

- esercizi di verifica immediata da svolgere in classe 

- didattica ricorsiva 

 

MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 

Libri di testo in formato cartaceo ed e-book 

Mappe cognitive 

Piattaforma e-learning  

Lezioni multimediali (realizzazione di video-lezioni, ppt, audiosintesi) 

Learning games (KAHOOT.COM o altri) 

Questionari di autovalutazione (QUESTBASE o altri) 



Verifiche 

Le verifiche del lavoro svolto saranno costanti nel corso del l'anno scolastico al fine di accertare, di 

volta in volta, il livello raggiunto di comprensione e  rielaborazione personale dei vari argomenti. 

Secondo quanto deciso dal Collegio Docenti, ogni quadrimestre il docente avrà cura di somministrare 

almeno quattro prove di verifica tra scritte e orali.  

Per quanto riguarda le verifiche orali, gli studenti saranno chiamati a dimostrare di conoscere i 

contenuti oggetto del programma e, progressivamente, a discutere e rivedere in termini critici quanto 

analizzato in classe o a casa attraverso interrogazioni o discussioni guidate. Sarà possibile verificare 

il livello della comprensione attraverso prove strutturate e semi-strutturate che, oltre a garantire una 

valutazione più obiettiva, offrono la possibilità di valutare globalmente la preparazione della classe e 

permettono, qualora si rivelassero negativi, di operare tempestivamente il recupero.  

Le  verifiche scritte potranno essere costituite da elaborati scritti di vario tipo o prove laboratoriali 

miranti ad accertare e sviluppare il possesso delle capacità critiche e delle competenze informatiche 

degli studenti nell’operare in modo autonomo e consapevole con l’elaboratore. 

 

Valutazione 

Si realizzeranno due diverse modalità valutative da utilizzare nel corso dell’anno scolastico:  

a) la valutazione formativa con lo scopo di verificare l'acquisizione dei contenuti e di individuare 

itinerari di lavoro e strategie di recupero.  

b) la valutazione sommativa che verificherà il conseguimento degli obiettivi; in particolare si terrà 

conto del possesso di un linguaggio specifico adeguatamente utilizzato nell'esposizione degli 

argomenti e della capacità di corretta rielaborazione critica dei contenuti acquisiti.  

La valutazione sommativa, dunque, terrà conto delle seguenti conoscenze, abilità e competenze: 

• conoscere gli argomenti di studio; 

• saper riferire le proprie conoscenze in modo corretto e coerente; 

• saper utilizzare una terminologia adeguata; 

• saper sintetizzare e rielaborare gli argomenti di studio. 

Si terrà altresì conto del livello di partenza dei singoli alunni, dell'interesse e della partecipazione 

dimostrati e di eventuali situazioni personali che possano avere impedito un sereno processo di 

crescita ed apprendimento. 

Si allega griglia di valutazione. 

 

Attività di recupero 

Dal momento che si considera il recupero un’attività indispensabile per offrire agli studenti la 

possibilità di superare le difficoltà che possono di fatto impedire un proficuo inserimento nella classe 

frequentata, si ritiene necessario intervenire nel più breve tempo possibile per prevenire l’insuccesso 

scolastico fin dalle fasi iniziali. 

Per favorire il superamento delle difficoltà via via riscontrate, verranno effettuate attività di: 

- recupero in orario curricolare, a classe intera, come fase dell’attività didattica; 

- ripasso programmato in orario curriculare, su precise richieste degli alunni, che coinvolge 

l’intera classe; 

- pausa didattica; 

- attività di laboratorio. 

 

 

Attività integrative previste 

Si prevede nel corso dell’anno di organizzare la visione del film “Gli stagisti” e/o “The startup” per 

l’approfondimento di tematiche relative la gestione di un’impresa. 



Griglia di valutazione 

VOTO/ 

livello 

competenze 

RENDIMENTO DESCRITTORI 
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Avanzato 

 

 

Eccellente 

 

Ottimo  

Conoscenze Ampie, complete, senza errori, particolarmente 

approfondite 

 

Abilità 

Esposizione rigorosa, fluida, ben articolata. Sintesi critica, 

elaborazione personale, creatività, originalità. Sapiente uso 

del lessico specifico. 

 

Competenze 

Analisi complesse, rapidità e sicurezza nell’applicazione. 

Autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, nella 

documentazione di giudizi e nell’autovalutazione. 

 

 

8 

 

Intermedio 

 

 

 

Buono 

Conoscenze Complete, corrette, approfondite. 

 

Abilità 

Esposizione chiara, fluida, precisa ed articolata. Sintesi, 

apporti critici e rielaborativi apprezzabili, talvolta originali. 

Uso corretto e consapevole del lessico specifico. 

 

Competenze 

Analisi ampie, precisione e sicurezza nell’applicazione. 

Buon livello di autonomia e responsabilità nel processo di 

ricerca, nella documentazione di giudizi e 

nell’autovalutazione. 

 

 

 

7 

 

Intermedio  

 

 

 

 

Discreto  

Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei nuclei fondamentali. 

 

Abilità 

Esposizione chiara, per lo più precisa, lineare. Sintesi 

parziale con alcuni spunti critici. Uso corretto del lessico 

specifico. 

 

Competenze 

Analisi puntuali, applicazione per lo più sicura. Discreto 

livello di autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 

nella documentazione di giudizi e nell’autovalutazione. 

 

 

6 

 

Base 

 

 

 

Sufficiente 

Conoscenze Corrette, essenziali. 

 

Abilità 

Esposizione semplificata, parzialmente guidata. Sintesi 

delle conoscenze se opportunamente guidate; analisi 

adeguata e corretta. Uso sostanzialmente corretto del lessico 

specifico. 

Competenze Applicazione guidata e senza errori. 

 

 

5 

 

Base 

 

 

Insufficiente in 

maniera lieve 

Conoscenze Incomplete e parzialmente corrette. 

 

Abilità 

Esposizione ripetitiva e imprecisa. Analisi modesta e 

generica. Uso impreciso del lessico specifico. 

Competenze Applicazione incerta, talvolta scorretta anche se guidata. 

 

4/3 

 

 

Insufficiente in 

maniera grave 

Conoscenze Frammentarie, lacunose, scorrettezza nelle articolazioni 

logiche. 

 

Abilità 

Esposizione stentata, lessico inadeguato e non specifico. 

Competenze Applicazione scorretta con gravi errori, incompletezza 

anche degli elementi essenziali. 

 

2 

  Viene attribuito soltanto in caso di rifiuto e/o di non 

svolgimento della prova di verifica proposta. 

 

 

 

Catania, 31/10/2018 

 

 

 


