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 Conoscenze Competenze 

Modulo 1.  

 

Pianificazione e 

sviluppo dei progetti 

e previsioni costi di 

progetto 

• Definizione di progetto  

• Definizione ed obiettivi del Project 

Management  

• Il ciclo di vita del progetto  

• Cenni storici sul Project 

Management  

• Fasi principali del Project 

Management  

• Strutture organizzative di progetto  

• Struttura e scomposizione delle 

attività lavorative di progetto WBS  

• La WBS con Microsoft Project  

• Struttura dell'organizzazione e 

responsabilità di progetto OBS  

• Struttura delle risorse aziendali di 

progetto RBS  

• Struttura e aggregati dei costi di 

progetto CB 

• 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  

• Gestire le specifiche, la 

pianificazione e lo stato di 

avanzamento di un progetto nel settore 

ICT, anche mediante l'utilizzo di 

strumenti software specifici  

• Individuare e selezionare le risorse e 

gli strumenti operativi per lo sviluppo 

di un progetto anche in riferimento ai 

costi  

• Realizzare la documentazione 

tecnica, utente e organizzativa di un 

progetto, anche in riferimento alle 

norme e agli standard di settore  

• Confrontare strutture organizzative 

di progetto  

 

 

 



Modulo 2.  

 

Gestione e 

monitoraggio di 

progetti e controllo 

dei costi di progetto  

 

• L'avvio del progetto  

• La fase di offerta e la scheda 

commessa  

• Tecniche di programmazione  

• Tecniche reticolari  

• Il CPM  

• Schedulazione con Microsoft Project  

• Programmazione di un progetto per 

la realizzazione di un sistema 

informatico  

• Il PERT  

• Diagramma a barre di Gantt  

• Gestione delle risorse  

• Monitoraggio e controllo del 

progetto  

• Gestione e controllo dei costi  

• Analisi degli scostamenti  

 

• Redigere la scheda commessa  

• Tracciare il diagramma di Gantt di 

un progetto  

• Applicare i metodi per il controllo 

del progetto  

• Gestire specifiche, pianificazione e 

stato di avanzamento di un progetto 

nel settore ICT  

anche mediante l'utilizzo di software 

specifici  

• Analizzare e rappresentare anche 

graficamente l'organizzazione dei 

processi produttivi e  

gestionali delle aziende di settore  

Modulo 3.  

 

Processi aziendali  

 

• Catena del valore e cultura del 

processo  

• Gestione del processo  

• Rappresentazione grafica di un 

processo  

• Processi aziendali e sistemi 

informativi  

• Nuove organizzazioni e modelli di 

riferimento  

• Conoscere definizione e concetto di 

processo  

• Conoscere la classificazione dei 

processi  

• Conoscere le responsabilità della FSI  

• Conoscere processi aziendali 

generali e specifici del settore ICT, 

modelli di rappresentazione dei 

processi e delle loro interazioni e 

figure professionali  

• Conoscere le caratteristiche dei 

processi aziendali e dei sistemi 

informativi  

Modulo 4. 

  

Ciclo di vita 

prodotto/servizio  

 

• Il ciclo di sviluppo del prodotto  

• Pianificazione e Concept  

• Progettazione di prodotto  

• Progettare il processo  

• Industrializzazione e avvio 

produzione  

• Tipologie di prodotto  

• Conoscere il ciclo di vita di un 

prodotto/servizio  

• Conoscere le caratteristiche 

dell'attività di pianificazione  

• Conoscere le fasi della progettazione 

di un processo  

• Conoscere le principali tipologie di 

prodotto  

Modulo 5.  

 

Documentazione 

tecnica  

 

• Manuali  

• Codifica documenti  

• Sistemi di gestione documentale  

• Knowledge base documentale  

• Conoscere la manualistica e gli 

strumenti per la generazione della 

documentazione di un progetto  

• Conoscere i principali sistemi di 

gestione documentale  

Modulo 6. 

 

Certificazione e 

qualità  

 

• Le certificazioni  

• I sistemi di gestione  

• Certificazione della qualità secondo 

la norma ISO 9001:2008  

• Certificazione ambientale secondo la 

norma ISO 14001:2004  

• Certificazione della sicurezza 

secondo la norma OHSAS 18001:2007  

• Certificazione della responsabilità 

sociale secondo la norma SA 

8000:2008  

• Conoscere norme e standard 

settoriali per la verifica e la 

validazione del risultato di un progetto  

• Conoscere la normativa 

internazionale, comunitaria e 

nazionale di settore relativa alla 

sicurezza e alla prevenzione degli 

infortuni  

• Conoscere le principali metodologie 

di certificazioni di qualità  



Modulo 7. 

 

Sicurezza e rischi in 

azienda  

 

• La normativa di sicurezza sul lavoro  

• I concetti della sicurezza  

• Le figure della sicurezza  

• Il rischio da videoterminali  

• Il rischio elettrico  

• Conoscere la normativa 

internazionale, comunitaria e 

nazionale di settore relativa alla 

sicurezza e alla prevenzione degli 

infortuni  

• Conoscere la principale normativa di 

sicurezza inerente al tavolo  

• Conoscere le principali figure della 

sicurezza e le relative funzioni  

• Conoscere i principali rischi da 

videoterminale  

• Individuare le cause di rischio 

connesse alla sicurezza negli ambienti 

di lavoro  

• Saper realizzare le principali 

condizioni ergonomiche relative a un 

posto di lavoro  

 

METODOLOGIA  DIDATTICA e VALUTAZIONI 

Per la maggior parte degli  argomenti verrà fornita la spiegazione  in classe, trascrivendo  i concetti 

fondamentali alla lavagna e utilizzando slide. Verranno forniti tutti gli appunti proiettati come solo 

strumento di supporto. Le lezioni in classe verranno svolte in modo partecipato, con domande agli 

alunni per coinvolgerli e per ripetere spiegazioni fornite nella lezione precedente. 

Dopo la spiegazione teorica, ci si recherà in laboratorio per la parte relativa all’applicazione dei 

concetti teorici con strumenti informatici.  

La valutazione degli allievi avverrà in modo continuo e regolare con domande loro rivolte durante 

le lezioni per apprendere il successo/insuccesso della loro metodologia di studio. 

Infine, prove orali, scritte e pratiche, a volte programmate altre volte non programmate mi 

permetteranno di verificare l'effettiva acquisizione degli argomenti stessi. 

Si effettueranno almeno 3 prove nel corso di ogni quadrimestre e la scala valutativa sarà dal 2 al 

10 arrotondata al mezzo voto. Sono previste anche esercitazioni valutate di gruppo. 

La valutazione complessiva quadrimestrale terrà conto sia delle valutazioni periodiche sia 

dell'impegno dell'alunno, della sua partecipazione alle attività didattiche e del progresso in itinere 

e non sarà coincisa perciò necessariamente con l’esatta media aritmetica delle valutazioni 

riportate nel corso del quadrimestre. 

Il recupero di eventuali verifiche alle quali lo studente è stato assente avverrà in un qualunque 

momento e in qualunque forma, a partire dal giorno fissato della verifica. 

Sicuramente si parteciperà a progetti da definire in corso d’anno. 


