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COMPETENZE ABILITA’/OBIETTIVI ABILITA’/OBIETTIVI MINIMI 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 
Identificare e applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per progetti. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese Riconoscere i diversi 
modelli organizzativi aziendali, documentare le 
procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a 
situazioni date. 
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con 
l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 
Applicare i principi e gli strumenti della 
programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 
Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche 
di mercato Utilizzare i sistemi informativi aziendali  

Individuare e utilizzare software di supporto ai 
processi aziendali. Collaborare a progetti di 
integrazione dei processi aziendali (ERP).  
Pubblicare su Internet pagine web.  
Riconoscere gli aspetti giuridici connessi all’uso 
delle reti con particolare attenzione alla sicurezza 
dei dati. 
Organizzare la comunicazione in rete per 
migliorare i flussi informativi. 
 Utilizzare le funzionalità di Internet e valutarne gli 
sviluppi. 

Utilizzare software di supporto ai processi 
aziendali. 
Pubblicare su Internet pagine web.  
Riconoscere gli aspetti giuridici connessi all’uso 
delle reti con particolare attenzione alla sicurezza 
dei dati. 
Utilizzare le funzionalità di Internet e valutarne gli 
sviluppi. 
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e gli strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività comunicative con 
riferimento a differenti contesti. 

  

CONOSCENZE CONOSCENZE ESSENZIALI 

Casi di diversa complessità focalizzati su differenti attività aziendali.  
Tecniche di sviluppo di progetti per l’integrazione dei processi aziendali.  
Reti per l’azienda e per la pubblica amministrazione.  
Sicurezza informatica.  
Tutela della privacy, della proprietà intellettuale e reati informatici. 
Struttura, usabilità e accessibilità di un sito Web.  
Reti di computer e reti di comunicazione. 
Data base in rete.  
Servizi di rete a supporto dell’azienda.  
E-commerce, Social networking. 

1. Office 365 

2. Conosce le procedure per creare e realizzare un sito web linguaggio 
HTML - CSS 

3. MySQL 
4. Il linguaggio PHP 
5. Interazione tra script PHP e database MySQL 
6. Piattaforma XAMPP 
7. Sistemi operativi 
8. Le reti e i protocolli 
9. I servizi di rete, sicurezza e crittografia 
10. I sistemi ERP e CRM 

MODALITA’ DI VERIFICA 
Numero minimo di valutazioni  previste: 

• nel trimestre 2 (scritte/orali/pratiche) 

• nel pentamestre 3 (scritte/orali/pratiche). 

Tipologie di verifiche: 
· Test a risposta multipla 
· Interrogazione breve 
· Valutazione approfondimento 
· Valutazione interventi in classe 
· Test online e attività assegnate sulla piattaforma 
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· Presentazioni e approfondimenti 
· Ogni altra modalità che il docente ritiene idonea all’apprendimento formativo ( presentazioni multimediali, video esplicativi...) 
· Impegno e partecipazione attiva e propositiva alle videolezioni 
· Puntualità nella riconsegna dei lavori assegnati 

 
La coordinatrice 
Maria Grazia Lupone 

 

 

 


