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– Legge 26 dicembre 2006 n°296, art.1; comma 622. 
– Allegato A (Profilo culturale, educativo e professionale)  
– Allegato C (Indirizzi, Profili, Quadri orari e Risultati di apprendimento)  
– D.P.R. n. 88 del 15.03.2010 (“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici”).  



 

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 

 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 18 dicembre 2006  

relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente  
(2006/962/CE) 

 

 

 

A. la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico. La competenza matematica è 
l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo 
l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza. Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico 
riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. Tali competenze 
comportano la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun 
cittadino; 

 
B. la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC); 
 

C. imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 
apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e 
opportunità; 



 
 

PROGRAMMAZIONE PER LE QUINTE CLASSI 

Competenzechiavep

erl’apprendimentope

rmanente 

(2006/962/CE) 

Primo modulo: L’ideazione dei  prodotti ICT   

Periodo settembre/ottobre 20 ore 

A,B,C 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

  

 Analisi dei costi  di un 

progetto  

 Saper documentare 

progetti   

Tecniche e per la 

pianificazione, previsione e 

controllo di costi, 

risorse e software per lo 

sviluppo di un progetto . 

Manualistica e strumenti per la 

generazione della 

documentazione di 

un progetto. 

Tecniche e metodologie di 

testing a livello di singolo 

componente e di 

sistema. 

Norme e standard settoriali di 

per la verifica e la validazione 

del risultato di un progetto.  

 . Gestire le specifiche, la 

pianificazione e lo stato di 

avanzamento di un progetto del 

settore ICT, anche mediante 

l’utilizzo di strumenti software 

specifici. 

Individuare e selezionare 

risorse e strumenti operativi 

per lo sviluppo 

di un progetto anche in 

riferimento i ai costi. 

Realizzare la documentazione 

tecnica, utente ed organizzativa 

di un progetto, anche in 

riferimento alle norme ed agli 

standard di settore 

 Saper  analizzare le esigenze 

del mercato e l’efficienza di 

un progetto  

 Saper documentare 

tecnicamente un progetto  

Verifica di apprendimento del primo modulo–periodo ottobre:2ore 



 

A,B,C 

Secondo modulo:  Progettare a norma 

Periodo novembre/gennaio 25 ore 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

•  Strategie progettuali per 

l’impresa 
• Conoscenza dei requisiti di 

sicurezza per i prodotti ed 

lavoratori dell’impresa 

 Norme e standard 

settoriali di per la 

verifica e la validazione 

del risultato di un 

progetto. 

 

 Normativa 

internazionale, 

comunitaria e nazionale 

di settore relativa 

alla sicurezza e alla 

prevenzione degli 

infortuni. 

 Verificare e validare la 

rispondenza del 

risultato di un progetto 

alle specifiche, anche 

attraverso metodologie 

di testing conformi a 

normative o standard di 

settore . 

 

 Individuare le cause di 

rischio connesse alla 

sicurezza negli 

ambienti di lavoro 

•  Saper rendere un progetto 

commerciabile con rispetto 

delle norme nazionali e 

internazionali di 

riferimento.  

 

Verifica di apprendimento del secondo modulo–periodo novembre/gennaio:2 ore 



 

 Pausa didattica 

PeriodoFebbraio 
 

12ore 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

Recupero    

Verifica su uno dei moduli oggetto di recupero disciplinare-periodo febbraio:2 ore 

 



 

A,B,C 

Terzo modulo: Gestire ed amministrare l’impresa  

Periodo marzo/aprile 20 ore 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

 

•  Organizzare e  gestire la 

produttività d’impresa 

 

• Elementi di economia e 

organizzazione di impresa 

con particolare riferimento 

al settore ICT. 

 

• Processi aziendali generali 

e specifici del settore ICT, 

modelli di 

rappresentazione dei 

processi e delle loro 

interazioni e figure 

professionali. 

• Analizzare e 

rappresentare, anche 

graficamente, 

l’organizzazione dei 

processi produttivi e 

gestionali delle aziende di 

settore. 

•  Conoscere le esigenze di 

mercato dei prodotti ICT 

per la creazione di imprese  

Verifica di apprendimento del terzo modulo–periodo marzo/aprile:2 ore 



 

A,B,C 

Quarto modulo: Dal progetto, al prodotto al profitto d’impresa   

Periodo maggio 12ore 

UDA Conoscenze Abilità Competenze di base 

•  Saper ideare, ottimizzare 

e rendere produttivo un 

progetto d’impresa 

• Ciclo di vita di un 

prodotto/servizio. 

 

• Metodologie certificate per 

l’assicurazione della 

qualità di progettazione, 

realizzazione ed 

erogazione di 

prodotti/servizi del settore 

ICT 

  

 Comprendere e 

rappresentare le 

interdipendenze tra i 

processi aziendali. 

 

 Applicare le norme e le 

metodologie relative 

alle certificazioni di 

qualità di prodotto e/o 

di processo . 

•  Conoscere le esigenze di 

mercato dei prodotti ICT 

per la creazione di imprese 

Verifica di apprendimento del quarto modulo – periodo maggio:  2 ore  

Verifica finale di apprendimento comune – periodo maggio: 1ora 

 


