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Note di fattibilità 
UDA 1 – la gestione
dei progetti  

- https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale  

- http://www.provincia.bz.it/cultura/download/Manuale_Project_Managem

ent(1).pdf   

- http://it.ccm.net/contents/590-diagramma-di-gantt  

- Gestione progetto e organizzazione di impresa-A.Lorenzi, A.Colleoni-

Atlas pagg 12 - 39 

- I Progetti-Duffy M. Grace-SPERLING & KUPFER pagg 85 - 86 

- EUCIP A.5 Project Management (Fasi di progetto, definizione 

di progetto, triangolo di progetto)

UDA 2 - Elementi di 

economia e 

organizzazione di 

impresa nel settore 

dell’ICT   

 https://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_SWOT 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Gestione_per_obiettivi   SMART 



UDA 3 – Servizi di Rete - I principali servizi di rete: World Wide Web, Motori di ricerca, File Transfer

Protocol (FTP), Hypertext Transfer Protocol(HTTP), Telnet, Hosting, Gopher,

E-Mail, Mailing list, Newsgroup, Podcast, Chat, Forum, Blog,  Social network,

File hosting, File sharing, Video sharing, Webcast, Streaming o Web Tv, IPTV,

Web Radio, VoIP, Cloud computing, Bitcoin, Multiplayer, Home banking, E-

Commerce, E-Learning, E-Government, E-Democracy, E-health. 

UDA 4 - Sistemi 
Informativi 
Aziendali - 
Organizzazione 
dei processi 
aziendali nel 
settore dell’ICT 
nell’ambito della 
Cittadinanza & 
Costituzione

- http://wilson‐informatica.blogspot.com/2010/02/definizione‐di‐

sistema.html  

- http://wilson‐informatica.blogspot.com/2013/09/sistema‐

informativo.html  

- maslow 

- anthony 

- SCM 

- Business model canvas  

- Marx  

- Ford  

- Taylor 

- ERP   

-  Hot words (lavoro, lavoratrice / lavoratrici, lavoratore / 

lavoratori) 

UDA 5 - TQM - https://it.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A0_totale 

- https://it.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001  

- http://www.qualitiamo.com/approfondimento/20101018_Total_Quality_M
anagement.html 

UDA 6 – sicurezza
& protezione

 http://wilson-informatica.blogspot.it/p/ebook-gratis.html   

- http://www.tuv.it/it‐it 



UDA 7 – 
Progetto NES  

1. Birchbox
2. CaseStudy‐interinale
3. Commercio
4. Collasso di Sistema
5. WIN
6. comune‐smog
7. medio azienda italiana
8. CaseStudy‐professionisti
9. CaseStudy‐vinicola
10. Manifattura
11. Biblioteca / INGEGNERE
12. Informatizzazione commune
13. Esempio
14. Cartolina di natale
15. Thefinalshutdown
16. Sorveglianza
17. PMI
18. SOHO
19. carta di credito
20. albergo
21. IN530_2_Componenti_Sistema_Informativo
22. Banda larga
23. Spot
24. Wifi
25. Case study vendita
26. Upskilled



Piano della disciplina: GPOI   

Piano della disciplina: GPOI  

I Quadrimestre 

n. UDA Competenze  Conoscenze  Abilità  
1 Gestione per 

progetti  
Identificare e 
applicare le 
metodologie e le 
tecniche della 
gestione per 
progetti  

Tecniche per la 
pianificazione, 
previsione e controllo 
di costi, risorse e 
software per lo 
sviluppo di un progetto

Individuare e selezionare le 
risorse e gli strumenti operativi 
per lo sviluppo di un progetto 
anche in riferimento ai costi 

2 Elementi di 
economia e 
organizzazione 
di impresa nel 
settore dell’ICT 

Utilizzare e 
produrre 
strumenti di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale, 
anche in 
riferimento alle 
strategie 
espressive e agli 
strumenti tecnici 
della 
comunicazione in 
rete   

Elementi di economia e 
di organizzazione di 
impresa con 
particolare riferimento 
al settore ICT 

Gestire le specifiche, la 
pianificazione e lo stato di 
avanzamento di un progetto del 
settore ICT, anche mediante 
l’utilizzo di strumenti software 
specifici  

3 Servizi di Rete Utilizzare i 
principali concetti 
relativi 
all’economia e 
all’organizzazione 
dei processi 
produttivi e dei 
servizi 

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 



II Quadrimestre 

n. UDA Competenze  Conoscenze  Abilità  
4 Sistemi 

Informativi 
Aziendali - 
Organizzazione 
dei processi 
aziendali nel 
settore dell’ICT 
nell’ambito 
della 
Cittadinanza & 
Costituzione 

Utilizzare le reti e 
gli strumenti 
informatici nelle 
attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare  

Ciclo di vita di un 
prodotto/servizio  

Comprendere e rappresentare le 
interdipendenze tra i processi 
aziendali  

5 TQM Gestire progetti 
secondo le 
procedure e gli 
standard previsti 
dai sistemi 
aziendali di 
gestione della 
qualità e della 
sicurezza   

Metodologie 
certificate per 
l’assicurazione della 
qualità di 
progettazione, 
realizzazione e 
certificazione di 
prodotti/servizi 

Applicare le norme e le 
metodologie relative alle 
certificazioni di qualità di prodotto 
e/o processo  

Norme e standard 
settoriali per la 
verifica e la 
validazione del 
risultato di un 
progetto  

Verificare e validare la rispondenza 
del risultato di un progetto alle 
specifiche, anche attraverso 
metodologie di testing conformi alle 
normative o standard di settore    

6 Sicurezza e 
Protezione  

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 lavoro, 
alla tutela della 
persona, 
dell’ambiente e 
del territorio 

Normativa 
internazionale, 
comunitaria e 
nazionale di settore 
relativa alla 
sicurezza e alla 
prevenzione degli 
infortuni 

Individuare le cause di rischio 
connesse alla sicurezza negli 
ambienti di lavoro 

7  Progetto NES  Redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività individuali 
e di gruppo 
relative a 
situazioni 
professionali 

Manualistica e 
strumenti per la 
generazione della 
documentazione di 
un progetto. 
Tecniche e 
metodologie di 
testing a livello di 
singolo componente 
di sistema.  

Realizzare la documentazione 
tecnica, utente e organizzativa di 
un progetto, anche in riferimento 
alle norme e agli standard di 
settore  

Bari, 15 / 05 / 2020 Il Docente 

f.to Daniela Decembrino

       f.to Giuseppe Tandoi  


