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Programmazione modulare 2018-2019 
 
 
 

Indirizzo: Informatica  
Disciplina: GESTIONE DI PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
Classe: 5 B 
Docente: Buscemi Letizia 
Ore settimanali previste: 3 ore (2 teoria + 1 laboratorio) – Totale ore previste: 3 ore per 33 settimane = 99 ore 
 

 

 

Modulo: 1 

Titolo: ELEMENTI DI ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

Periodo mensile: settembre - novembre 

Ore previste: 24 

Prerequisiti:  

Unità didattiche in cui è diviso il modulo Conoscenze Competenze Abilità 

UDA 1: L’INFORMAZIONE L’ORGANIZZAZIONE 
UDA 2: MICROSTRUTTURA E MACROSTRUTTURA 
UDA 3: LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE 
UDA 4: I COSTI DI UN’ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 

 ruolo dell’informazione 
nell’organizzazione d’impresa 

 suddivisione del lavoro e meccanismi 
di coordinamento  

 concetti chiave di microstruttura 
 concetti chiave di macrostruttura: 

strutture organizzative, criteri di 
raggruppamento, meccanismi di 
collegamento laterali, tipi di strutture 
aziendali 

 costi di un’organizzazione aziendale 
 contributo delle tecnologie 

informatiche 

 progettare la microstruttura 
aziendale 

 stracciare un organigramma 
 identificare il tipo di struttura 

aziendale 
 progettare una struttura aziendale 
 identificare le tipologie di costi 

aziendali 
 individuare applicazioni informatiche 

per la gestione aziendale 

 classificare le tecnologie dell’informazione 
 identificare i meccanismi di coordinamento 

all’interno di un’organizzazione 
 disegnare un organigramma 
 distinguere le tipologie di applicazioni 

informatiche in un’azienda 
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Modulo: 2 

Titolo: PRINCIPI E TECNICHE DI PROJECT MANAGEMENT 

Periodo mensile: novembre - febbraio 

Ore previste: 30 

Prerequisiti:  

Unità didattiche in cui è diviso il modulo Conoscenze Competenze Abilità 

UDA 1: IL PROGETTO E LE SUE FASI 
UDA 2: IL PRINCIPIO CHIAVE NELLE GESTIONE DI 

UN PROGETTO E GLI OBIETTIVI DI 
PROGETTO 

UDA 3: L’ORGANIZZAZIONE DEI PROGETTI 
UDA 4: TECNICHE DI PIANIFICAZIONE E 

CONTROLLO TEMPORALE 
UDA 5: PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEI 

COSTI E GESTIONE DELLE AREE DI 
RISCHIO 

UDA 6: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELLA 
QUALITA’ E GESTIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

 cos’è un progetto 
 il principio dell’anticipazione dei 

vincoli e delle opportunità 
 obiettivi di progetto 
 benefici delle tecnologie informatiche 
 tipologie di strutture organizzative 

con cui può essere gestito un 
progetto 

 ruolo del project manager 
 gestione delle risorse umane 
 gestione della comunicazione nel 

project management 
 piano di progetto  
 programmazione e controllo dei costi 
 gestione dei rischi 
 pianificazione e controllo della qualità 
 documentazione di progetto 

 individuazione delle fasi e degli 
obiettivi di un progetto 

 realizzazione di un progetto secondo 
la struttura organizzativa più idonea 

 gestione corretta delle risorse umane 
 pianificazione e controllo dei tempi, 

dei costi e della qualità di un progetto 
 risk management per un progetto 
 analisi dei costi e dei rischi di un 

progetto informatico 
 gestione della documentazione di 

progetto 
 

 strutturare la matrice delle responsabilità 
 stendere un report di attività di progetto 
 strutturare la Work Breakdown Structure di 

un progetto 
 tracciare il Gantt di un progetto 
 utilizzare le tecniche reticolari (CPM, PERT) 
 applicare la tecnica dell’earned value 
 delineare i contenuti di un project charter, 

di un project status e di un issue log 
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Modulo: 3 

Titolo: GESTIONE DI PROGETTI INFORMATICI 

Periodo mensile: febbraio - giugno 

Ore previste: 45 

Prerequisiti:  

Unità didattiche in cui è diviso il modulo Conoscenze Competenze Abilità 

UDA 1: PROGETTI INFORMATICI 
UDA 2: IL PROCESSO DI PRODUZIONE DEL SW  
UDA 3: PREPROGETTO: FATTIBILITA’ E ANALISI 

DIE REQUISITI 
UDA 4: PREPROGETTO: PIANIFICAZIONE DEL 

PROGETTO 
UDA 5: LE METRICHE DEL SOFTWARE 
UDA 6: VALUTAZIONE DEI COSTI DI UN 

PROGETTO INFORMATICO 
UDA 7: VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEL SW 
UDA 8: MODELLI CLASSICI DI SVILUPPO DEI 

SISTEMI INFORMATICI 
 

 tipologie dei progetti informatici 
 cause della crisi del software e del 

fallimento dei progetti informatici 
 figure professionali coinvolte nella 

produzione del software 
 fasi del ciclo di produzione del 

software 
 ruoli in un progetto di produzione del 

software 
 fasi di una gara d’appalto 
 studio di fattibilità con analisi e 

classificazione dei requisiti 
 pianificazione 
 metriche per la stima delle quantità 
 stima dei costi 
 qualità del software 
 norma ISO/IEC 9126 
 modelli di sviluppo 

 competenze del programmatore e del 
Software Engineer 

 raccolta dei requisiti 
 stima dei costi di un progetto 

informatico 
 modello LOC e FSA e tecnica 

Backfiring 
 modello COCOMO II e modello 

COBRA 
 stima della qualità secondo il modello 

Mc Call-Boehm 
 scelta dei modelli di sviluppo in 

relazione alle diverse situazioni 

 stendere un bando per una gara d’appalto 
 analizzare un contratto di sviluppo 

software 
 individuare le attività dell’ingegneria del 

software 
 distinguere i requisiti utente e i requisiti di 

sistema 
 distinguere i requisiti funzionali e i requisiti 

non funzionali 
 sviluppare il progetto del software secondo 

i modelli dell’IS 
 

 

  

 

 

 

 


