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Anno Scolastico 2020/21

PROGETTUALITA’ DIDATTICA DIPARTIMENTO

Disciplina: GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
Classe 5^   

● DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
La programmazione dipartimentale è stata elaborata tenendo conto di quanto previsto dalle linee guida, e 
facendo riferimento alle indicazioni contenute nel POF.

● METODOLOGIA E STRUMENTI
Nella attività didattica si farà uso di videoproiettore, di consultazione di materiali in Internet,  di laboratorio 
di informatica per l’effettuazione di esperienze pratiche con apposito software.

Lezioni prevalentemente basate sul dialogo e il confronto di opinioni. 
Strumenti software: GanttProject oppure Microsoft Project,

●    VERIFICHE
Tutte le verifiche devono contenere al loro interno i criteri di valutazione, giustificanti i punteggi assegnati
e la valutazione attribuita
Numero 2 verifiche nel primo periodo e 2 verifiche (scritte o orali o pratiche) nel secondo periodo.

● PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA 
Non e’ prevista l’effettuazione di una prova comune.

● PROGETTI  (sviluppo  di  contenuti/abilità  disciplinari  e/o  interdisciplinari,  attività  laboratoriali,
strutturazione di UDA)
E’ prevista la collaborazioni tra colleghi per la realizzazione di attività comuni e di UDA.

●    PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO
Si prevede un nucleo comune di 60 ore per la Gestione Progetto e moduli opzionali di approfondimento per
le restanti 35 ore.

●     PROGETTUALITA’ di  GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA

CLASSE 5^ N. ore settimanali 3 x 33 settimane
N. ore previste =  95 ore               N. ore effettive = …..  ore

Competenze Abilità Conoscenze Tem
pi

1.
Gestire progetti 
secondo le 
procedure e gli 
standard previsti dai 
sistemi aziendali di 

Saper distinguere i concetti di processo
aziendale e di progetto.

Saper rappresentare con un formalismo
grafico le attività di un processo 
aziendale.

Saper effettuare l’analisi generale di 
obiettivi, vincoli e risultati attesi di un 

1. Il project Management

  Definizione di progetto. 
  Distinzione tra processo e progetto (cenni).
  Il ruolo del Project Manager.

  Le variabili del progetto (vincoli): Obiettivi,  
Tempi, Costi. Il triangolo di progetto.

 8 ore
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gestione della 
qualità e della 
sicurezza

progetto.

Saper effettuare la valutazione di 
redditività e di convenienza economica 
di un progetto innovativo.

Saper documentare le fasi di sviluppo 
di un progetto individuandone in modo 
preciso le attività funzionali, la task 
force, i ruoli e le responsabilità e 
definendone i confini temporali e di 
budget.

Saper documentare le diverse fasi del 
progetto: ideazione, studio di fattibilità,
pianificazione, progettazione, 
realizzazione, dispiegamento e 
chiusura.

Analizzare e rappresentare 
l'organizzazione del processo 
produttivo del software.

Comprendere i principi generali delle 
teorie della qualità collegandoli alle 
norme e metodologie organizzative e 
gestionali delle aziende.

Applicare i principi generali delle 
teorie della qualità ai processi 
organizzativi e gestionali delle aziende 
del settore ICT

  Requisiti di validità degli obiettivi del 
progetto (SMART = specific, measurable, 
achievable, realistic, time defined).

  L’esigenza della pianificazione e della 
verifica periodica (monitoraggio) del progetto.

  Il ciclo di vita del progetto: Ideazione e  
Avvio (studio di fattibilità), Pianificazione,  
Progettazione, Realizzazione e Conclusione

  Conoscenza della metodologia PMBOK del 
PMI (Project Management Institute).

  La valutazione economica di un progetto 
(budget, costi, benefici).

  L’organigramma della task force creata per 
un nuovo progetto (OBS – Organizational 
Breakdown Structure).

  La scomposizione del progetto in attività 
(WBS - Work Breakdown Structure) -  la 
stima di tempi e costi per ciascuna attività. I 
criteri per quantificare i costi da attribuire al 
progetto

  Assegnazione delle responsabilità nella 
conduzione di un progetto. La matrice delle 
responsabilità (RAM - Responsibility 
Assignment Matrix).

  Monitoraggio e controllo del progetto.

  Esempi di progetti reali

2.  La schedulazione dei tempi.
  La considerazione dei vincoli:
  - Prerequisiti e precedenze per le attività
  - Risorse richieste dalle attività (eventuali  
possibilità di parallelismo).
  Diagrammi reticolari: CPM (Critical Path  
Method) e PERT
  Il diagramma di GANTT (cronoprogramma 
del progetto).
  La allocazione delle risorse richieste dalle 
attività del progetto.
  Diagramma di Gantt di verifica: analisi degli 
sfasamenti rispetto alla pianificazione iniziale.

3.  Utilizzo di almeno uno strumento software 
per la gestione di progetti (per es. MS Project 
o ProjectLibre o similari).

4.  Cenni di organizzazione aziendale (in 
particolare ICT).

23 
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2.  Gestione di 
progetti software 
innovativi

Gestire efficacemente un team di 
sviluppo.

Padroneggiare i concetti principali 
della metodologia Agile/Scrum.

Approcciare opportunamente lo 
sviluppo di un progetto software 
complesso e/o innovativo. 

1. Principi della metodologia Agile. 
   Framework Scrum (backlog, sprint, ecc.). 

2. Progetti innovativi/Introduzione 
all’imprenditorialità: Lean Startup, Business 
Model Canvas, Design Thinking, ecc. (cenni).

3. Utilizzo di almeno uno strumento software 
per la gestione dei progetti software (per es. 
JIRA o Pivotal Tracker o similari).

  Esempi di strumenti collaborativi (per es. 
Git, Slack, ecc.).

  Concetto di Continuous 
Integration/Continuous delivery (cenni).

4. Esempi di progetti innovativi dal mondo 
reale: Big Data, IoT, Intelligenza Artificiale/
Machine Learning

8
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Castelfranco Veneto,  19/10/2020  Il Responsabile di Dipartimento 
prof.ssa Elena MOMI

●  DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO  (in merito a decisioni assunte, verifiche effettuate,
progetti realizzati, problematiche riscontrate e  proposte di miglioramento per il prossimo anno
scolastico)

Allegare il testo delle prove comuni e/o prova esperta, il correttore e le valutazioni delle classi a
confronto

Castelfranco Veneto,  ________  Il Responsabile di Dipartimento 
prof.ssa Elena MOMI


