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 Economia e organizzazione aziendale  .   (svolto presenza/DDI)
- L’informazione come risorsa organizzativa
- L’organizzazione come configurazione d’impresa
- Meccanismi di coordinamento
- Micro e macrostruttura
- La posizione individuale e la mansione
- Le U.O., linea e staff
- Meccanismi di collegamento laterali
- Le strutture organizzative (semplice, funzionale, divisionale, a matrice)
- I costi dell’organizzazione aziendale
- Life cycle costing, whole life cycle cost

 I processi aziendali   (svolto presenza/DDI)
- I processi aziendali
- Processi primari e processi di supporto (catena del valore di Porter)
- Processi di gestione del mercato
- Elementi di marketing
- Il ciclo di vita del prodotto nel mercato
- Matrice BCG
- Le 5 parti dell’organizzazione
- Le prestazioni dei processi aziendali
- Costi, qualità, tempi e flessibilità
- Strategia di trasformazione dei processi
- Scomposizione dei processi
- I principi della gestione per processi
- Il ruolo delle tecnologie informatiche nell’organizzazione per processi
- Sistemi informativi e tecnologie di supporto all’organizzazione per processi

 La qualità totale   (svolto presenza/DDI)
- Il concetto di qualità e il TQM
- La qualità nella produzione artigianale e nella produzione di massa
- Evoluzione storica della qualità
- La filosofia della qualità totale
- Il miglioramento continuo (Kaizen) e le 5S
- Lean Organization e Lean Production
- Toyota Production System; Jacuzzi Lean Production
- Strumenti e tecniche per il miglioramento continuo
- I costi legati alla qualità
- Enti di normazione e norme ISO 9000
- Il sistema di gestione per la qualità
- Certificazione del SGQ

 Principi e tecniche di Project Management     (svolto presenza/DDI)
- Il progetto e le sue fasi
- Obiettivi di progetto
- Il ruolo del Project Manager
- Le gestione delle risorse umane e della comunicazione
- Pianificare le attività di un progetto



- La Work Breackdown Structure (WBS)
- La programmazione e controllo dei tempi (diagramma di Gantt)
- Le tecniche reticolari (PERT e CPM)
- La programmazione e il controllo dei costi (BCWS, ACWP, BCWP, EV)
- Analisi dei costi di un progetto informatico
- Risk management

 Gestione di Progetti informatici     (svolto presenza/DDI)
- Tipologie di progetti informatici
- Il ruolo del Software Engineer e del programmatore
- Il processo di produzione del software
- Modalità dei rapporti cliente/fornitore
- Preparazione di una gara formale
- Preprogetto: fattibilità e analisi dei requisiti
- Valutazione dei costi di un progetto informatico

 La sicurezza sul lavoro     (svolto presenza/DDI)
- Pericoli e rischi in ambito lavorativo
- Principali  misure di prevenzione e protezione
- I soggetti e i documenti
- Titolo VII:  sicurezza e prevenzione dei  danni  dovuti  all’uso di  apparecchiature a videoterminale

(VDT)

TESTI IN ADOZIONE 

Conte  Maria,  Camagni  Paolo,  Nikolassy  Riccardo  -  Gestione  del  progetto  e  Organizzazione
d'impresa, Hoepli
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

UF TITOLO COMPETENZE ABILITÀ ATTIVITÀ
DI

LABORATO
RIO

CORRISPO
NDENTI

Solo per le
discipline con

ITP

DISCIPLINE
CONCORRENTI

1 Economia e
organizzazi
one 
aziendale

Conoscenza dei 
principi 
fondamentali.

Essere in gradi di 
identificare la 
tipologia di 
struttura presente 
in un’azienda.

Saper tracciare l’ 
organigramma 
aziendale.

Comprendere le 
motivazioni 
determinanti una 
configurazione 
organizzativa.

Saper identificare 
le tipologie di costi 
aziendali.

Classificare le tecnologie 
dell’informazione. 

Identificare i meccanismi di 
coordinamento all’interno di una 
organizzazione. 

Disegnare l’organigramma 
aziendale.

Distinguere le diverse tipologie 
di applicazioni informatiche in 
un’azienda

2 I processi 
aziendali

Distinguere i 
processi primari da
quelli di supporto.

Riconoscere i 
processi che 
caratterizzano 
l’operatività di 
un’azienda.

Individuare e 
valutare le 
prestazioni dei 
processi aziendali.

Creare dei modelli 

Disegnare un processo, 
distinguendo input, output, 
attività e cliente.

Delineare le fasi del ciclo di vita 
di un prodotto

Effettuare la scomposizione di 
un processo

Saper disegnare il ciclo di vita di 
un prodotto in termini di tempo e
vendite

Saper collocare un portfolio 
prodotti su una matrice quota di 



di un semplice 
processo 
aziendale.

Conoscere il 
mercato industriale
e il mercato dei 
consumatori

Conoscere la 
definizione 
dell’offerta

Delineare le fasi 
del processo di 
marketing

Conoscere il ciclo 
di vita di un 
prodotto all’interno
del mercato

Riconoscere il 
ruolo delle 
tecnologie 
informatiche 
nell’organizzazion
e per processi.

mercato/crescita di mercato

Identificare i diversi processi di 
gestione del mercato 

Identificare i benefici che 
caratterizzano l’offerta

Distinguere le differenti fasi del 
processo di marketing e le 
strategie applicabili 

3

La qualità 
totale

Utilizzare le 
principali tecniche 
di miglioramento 
continuo.

Conoscere i 
modelli aziendali 
volti al 
miglioramento 
continuo

Schematizzare i 
costi legati alla 
qualità.

Saper descrivere 
la procedura di 
gestione dei 
documenti 
nell’ambito di un 
sistema di 
gestione della 
qualità.

Conoscere gli enti 
di normazione e le 
norme ISO 9000

Applicare il metodo Kaizen alla 
vita quotidiana e all’impresa

Saper applicare il metodo PDCA
volto al miglioramento continuo.

Organizzare un foglio di raccolta
dati.

Rappresentare tramite grafici a 
istogrammi le frequenze di 

Applicare la legge di Pareto a un
problema di qualità

Disegnare i digrammi di causa-
effetto

Disegnare la procedura di 
certificazione di un sistema di 
gestione per la qualità

4 Principi e 
tecniche di 
Project 

Saper 
comprendere le 
implicazioni di 

Strutturare la Work Breakdown 
Structure



Managemen
t

pianificazione e di 
controllo dei tempi,
costi e qualità di 
un progetto.

Sapere in cosa 
consiste il Risk 
Management per 
un progetto.

Saper approcciare 
alle gestione della 
documentazione di
progetto 

Riconoscere le fasi
e gli obiettivi di un 
progetto.

Tracciare il diagramma di Gantt 
per un progetto

Utilizzare le tecniche reticolari

Applicare la tecnica dell’Earned 
Value

5

Gestione di 
Progetti 
informatici

Definire le 
competenze del 
software engineer

Saper effettuare la
raccolta dei 
requisiti

Saper effettuare la
stima dei costi di 
un progetto 
informatico

Individuare le attività 
dell’ingegneria del software

Individuare le fasi di una gara di 
appalto

Distinguere i requisiti utente e i 
requisiti di sistema

Requisiti funzionali e non 
funzionali

6 La 
sicurezza 
sul lavoro

Conoscere i 
pericoli e rischi in 
ambito lavorativo

Conoscere le 
principali misure di
prevenzione e 
protezione

Valutare i rischi presenti nei 
luoghi di lavoro o legati alle 
specifiche mansioni

Individuare i fattori di rischio

Riconoscere la segnaletica di 
salute e sicurezza sul lavoro

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI

IN PRESENZA A DISTANZA

[X  ] Lezione frontale
[X  ] Lezione dialogata
[  ] Metodo sperimentale
[  ] Attività laboratoriali individuali
[  ] Attività laboratoriali di gruppo
[ X ] Scoperta guidata 
[  ] Cooperative learning 
[x  ] Problem solving 
[  ] Pair work
[  ] Peer tutoring
[X  ] Brainstorming
[  ] Flipped Classroom

[ X ] Lezione frontale
[ X ] Lezione dialogata
[  ] Metodo sperimentale
[  ] Attività laboratoriali individuali
[  ] Attività laboratoriali di gruppo
[X  ] Scoperta guidata 
[  ] Cooperative learning 
[x  ] Problem solving 
[  ] Peer tutoring
[ X ] Brainstorming
[  ] Flipped Classroom
[  ] Contributo di altre discipline



[  ] Contributo di altre discipline
[x  ] Indicazione del metodo 
      per lo studio della materia
[ x  ] Proposte di approfondimento
[x  ] Visione video o documentari

[ x ] Indicazione del metodo 
      per lo studio della materia
[ x ] Proposte di approfondimento
[ x ] Visione video o documentari

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA

IN PRESENZA A DISTANZA

[x  ] Test
[ x ] Questionari
[  ] Relazioni
[  ] Temi
[  ] Analisi del testo
[  ] Produzione di testi scritti
[  ] Presentazioni multimediali
[x  ] Problemi ed esercizi
[x  ] Sviluppo di progetti
[x  ] Interrogazioni
[  ] Compiti di realtà
[  ] Prove grafiche
[  ] Prove pratiche
[x  ] Osservazioni sul comportamento di
     lavoro (partecipazione, impegno, 
     metodo, ecc.)

[  ] Test
[  ] Questionari
[  ] Relazioni
[  ] Temi
[  ] Analisi del testo
[  ] Produzione di testi scritti
[  ] Presentazioni multimediali
[ x ] Problemi ed esercizi
[ x ] Sviluppo di progetti
[ X ] Interrogazioni
[  ] Compiti di realtà
[  ] Prove grafiche
[ x ] Osservazioni sul  comportamento di   
     lavoro (partecipazione, impegno,
     metodo ecc

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Il programma è stato svolto e riadattato continuamente a causa degli effetti della pandemia che 
hanno comportato dei continui e, spesso repentini, cambi organizzativi dell’orario delle lezioni 
settimanali e della loro modalità di svolgimento (in presenza o a distanza, ore sincrone o asincrone). 
Nonostante tutte le implicazioni, la classe è sempre riuscita ad adattarsi e mostrare flessibilità  
nell’accettare le modifiche alle attività precedentemente pianificate dal docente.
Al momento della stesura di tale documento, risultano da completare i macroargomenti 5-6, 
nell’ipotesi che non intervengano ulteriori  modifiche organizzative e, dunque, inevitabili 
ripianificazioni.


