
Competenze previste per le discipline di indirizzo: PT1 - PT2 - PT3 - PT4 - PT5 - PT6 - P3  - P4 - C11 - C12 - M6 - S4 - L11 

Legenda: 

in rosso abilità e conoscenze previste dalle linee guida, dettagliate negli elenchi puntati dalle singole discipline 

in nero: abilità e conoscenze in dettaglio per "Informatica" 

in blu: abilità e conoscenze in dettaglio per "Sistemi e Reti" e "Tecnologie e Progettazione" 

in verde: abilità e conoscenze in dettaglio per "Gestione Progetto e Organizzazione d'Impresa" 

MAPPA DELLE COMPETENZE - Indirizzo INFORMATICA, articolazione INFORMATICA 
Monoennio finale (quinto anno) 

  
CODICE ASSE: professionale QUINTO  ANNO 

        

  COMPETENZE IN ESITO  (5° ANNO) ABILITA' CONOSCENZE 

P1 
identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti; 

 

• Identificare gli obiettivi 

• Pianificare progetti 

• Monitorare progetti 

(G. PROCESSI O. IMPRESA) 

 

 
Ciclo di vita di un prodotto/servizio  

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

 

 
 

• Ciclo di vita di un progetto 

• Fasi di un progetto, scomposizione delle attività 

• Tecniche di programmazione 

• Strumenti di gestione e controllo 

    

  



 
CODICE ASSE: professionale QUINTO  ANNO 

        

  COMPETENZE IN ESITO  (5° ANNO) ABILITA' CONOSCENZE 

P3 

redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali. 

 

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

 

• Documentare la progettazione di un DB 

• Documentare un progetto di laboratorio 

• Documentare progetti d’esame. (INFO) 

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

 

• Analisi e progettazione (concettuale, logica, …) 

• Relazioni tecniche standard (INFO Laboratorio) 
 

• Diagrammi temporali (GANTT) 

• Diagrammi UML statici e dinamici 

• Strumenti per il troubleshooting e la fase di test 
 

• Identificare e organizzare le informazioni 
tecniche 

• Redigere documenti tecnici 

(G. PROCESSI O. IMPRESA) 

 

• Modelli di documentazione tecnica 

• Manuali, tutorial, istruzioni per l’uso 

• Sistemi di gestione documentale 

• Knowledge base documentale 

    

  
CODICE ASSE: professionale QUINTO  ANNO 

        

  COMPETENZE IN ESITO  (5° ANNO) ABILITA' CONOSCENZE 

P4 

utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia e 

all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi; 

 

Comprendere e rappresentare le interdipendenze tra i processi 
aziendali 

 

 

• Utilizzare elementi di economia, in 
riferimento al settore ICT 

• Identificare i principali elementi costitutivi 
dei processi aziendali 

(G. PROCESSI O. IMPRESA) 

 

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

 
 

• Organizzazione, risorse, funzioni aziendali 

• Sistemi informativi e processi aziendali 

• Ciclo di vita di un prodotto/servizio 

    



 
CODICE ASSE: tecnico-professionale QUINTO  ANNO 

        

  COMPETENZE IN ESITO  (5° ANNO) ABILITA' CONOSCENZE 

P5 
scegliere dispositivi e 
strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali; 

Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati  

Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati 
 

• Sviluppare web application 

• Utilizzare DBMS  

• Saper confrontare DBMS diversi (INFO) 

• Linguaggi specifici orientati alle applicazioni web 

• Linguaggi specifici orientati alla gestione dati (INFO) 
 

• Saper scegliere opportunamente i mezzi 
trasmissivi e gli apparati di rete. 
(SISTEMI) 

• Mezzi trasmissivi (SISTEMI) 

• Apparati di rete  (SISTEMI) 

    

 

 
CODICE ASSE: tecnico-professionale QUINTO  ANNO 

        

  COMPETENZE IN ESITO  (5° ANNO) ABILITA' CONOSCENZE 

P6 

descrivere e comparare il 

funzionamento di dispositivi e 

strumenti elettronici e di 

telecomunicazione; 

 

nota: COME IL PT1 ma ad un livello più basso 
(competenza legata al programma svolto in terza 
e quarta) 

 

    



 
CODICE ASSE: tecnico-professionale QUINTO  ANNO 

        

  COMPETENZE IN ESITO  (5° ANNO) ABILITA' CONOSCENZE 

P7 

gestire progetti secondo le 
procedure e gli standard 
previsti dai sistemi aziendali 
di gestione della qualità e 
della sicurezza; 

Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati  

Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati 
 

• Realizzare  applicazioni web. 

• Realizzare un progetto d’esame. (INFO) 

  
Modello concettuale, logico e fisico di una base di dati 

Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la manipolazione delle basi di dati  

Linguaggi per  la programmazione lato server a livello applicativo 

Tecniche  per la realizzazione di pagine web dinamiche 

 

• Gestione eventi e vincoli di integrità  

• Normalizzazione 

• Standard di accesso ai dati e gestione utenti 
                             (INFO Laboratorio) 

Installare, configurare e gestire una rete in riferimento alla 
privatezza e alla sicurezza e all’accesso ai servizi.  

 

Progettare semplici protocolli di comunicazione 
   

• configurare e gestire una rete in 
riferimento alla privatezza e alla 
sicurezza (TECNO / SISTEMI) 

 

• Metodi di crittografia (TECNO / SISTEMI) 

• Firma digitale (TECNO) 

• Posta elettronica certificata (TECNO) 

• Reti private virtuali - VPN (SISTEMI) 

• Protocolli per la sicurezza (WPA2, HTPPS etc) 
(SISTEMI) 
 

 

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

 

• Pianificare progetti e costi 

• Gestire progetti 
 (G. PROCESSI O. IMPRESA) 

 

Metodologie certificate per l’assicurazione della qualità di progettazione, realizzazione 
ed erogazione di prodotti/servizi 

• Obiettivi, fasi, struttura del Project Management 

• Strutture organizzative 

    



 

 
CODICE ASSE: tecnico-professionale QUINTO  ANNO 

        

  COMPETENZE IN ESITO  (5° ANNO) ABILITA' CONOSCENZE 

P8 
Gestire processi produttivi 
correlati a funzioni aziendali. 

 

 

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

• Gestire e monitorare progetti 

• Controllare i costi 

(G. PROCESSI O. IMPRESA) 

 

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

 
 

• Tecniche di programmazione 

• Strumenti di monitoraggio e controllo del progetto 

• Gestione e controllo dei costi 
 

• Controllare e tracciare progetti 

(TECNO) 

 
 

• App e strumenti di sviluppo per dispositivi mobili 

• Sistemi di tracciamento di progetti per dispositivi mobili 

    



 
CODICE ASSE: tecnico-professionale QUINTO  ANNO 

        

  COMPETENZE IN ESITO  (5° ANNO) ABILITA' CONOSCENZE 

P9 
configurare, installare e gestire 
sistemi di elaborazione dati e 
reti;  

Selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di rete 
locale o ad accesso pubblico  

Identificare le caratteristiche di un servizio di rete 

• Configurare apparati di rete (SISTEMI) 

Progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le 
componenti tecnologiche 

Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi 

• Comprendere le necessità delle aziende 
nella progettazione dei della struttura 
della rete e dei servizi (TECNO) 

• Saper progettare un’infrastruttura di rete 
(TECNO/SISTEMI) 

 
 
 
 
 

• Apparati di rete  (switch, router, access point) 

• Server e servizi di rete (DHCP, DNS, Domain 
controller) 

• Strumenti per il troubleshoooting  

• Reti aziendali: cablaggio strutturato, servizi intranet ed 
extranet 

• Reti geografiche 
 
 

 

 

    



 

 

CODICE ASSE: tecnico-professionale QUINTO ANNO 

        

  COMPETENZE IN ESITO  (5° ANNO) ABILITA' CONOSCENZE 

P10 
 

sviluppare applicazioni 

informatiche per reti locali e a 

distanza; 

 

 

Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati  

Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati 
 

• Organizzare dati tramite DB. 

• Realizzare applicazioni per gestione 
dati online. (INFO) 

 
 

 

Linguaggi per  la programmazione lato server a livello applicativo 

Tecniche  per la realizzazione di pagine web dinamiche 

 

 

• Conoscenze di base dagli archivi classici 

• Database 

• Applicazioni lato server  (INFO) 

 
Realizzare applicazioni per la comunicazione di rete 

Sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti  

• Realizzare programmi con i socket in 
Java (TECNO) 

• Progettare e sviluppare siti web 
dinamici (TECNO/INFO) 

 

 

• Linguaggio Java 

• Linguaggi di scripting,  php, javascript, jquery 



 
CODICE ASSE: matematico QUINTO  ANNO 

        

  COMPETENZE IN ESITO  (5^ ANNO) ABILITA' CONOSCENZE 

 
M6 

utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni; 

Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati  

Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati 
 

• Conoscere e valutare le principali politiche 
di gestione degli Archivi 

• Progettare schemi di DB 

• Gestire DB remoti 

• Realizzare siti web dinamici (INFO) 

Linguaggi e tecniche per l'interrogazione e la manipolazione delle basi di dati  

Linguaggi per  la programmazione lato server a livello applicativo 

Tecniche  per la realizzazione di pagine web dinamiche 

 

• Politiche di gestione archivi 

• Schemi concettuali e logici di DB 

• SQL 

• PHP 

• CMS (INFO) 



 

 
CODICE ASSE: cittadinanza QUINTO  ANNO 

        

  COMPETENZE IN ESITO  (5° ANNO) ABILITA' CONOSCENZE 

C11 

 

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 

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

 

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

 

• Affrontare problemi di certificazione di 
qualità 

• Affrontare problemi di sicurezza e rischi in 
azienda 

(G. PROCESSI O. IMPRESA) 

• TECNO ??? 

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

 
 

• Normative di certificazione di qualità e di responsabilità 
sociale 
 

• Normativa di sicurezza sul lavoro 

• Le figure della sicurezza 

• I rischi sul lavoro 

 

 
CODICE ASSE: cittadinanza QUINTO  ANNO 

        

  COMPETENZE IN ESITO  (5° ANNO) ABILITA' CONOSCENZE 

C12 
 

utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di 

studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 

 

• Utilizzare internet in modo consapevole 

• Utilizzare servizi Internet (Social network, 
web 2.0) 

• Utilizzare piattaforme specifiche per 
attività didattiche 

• Utilizzare applicazioni specifiche per 
gestione processi / progetti 

 
 
 
 

Strumenti informatici, tecnologie, piattaforme 
specifiche delle singole discipline 
 

    

    



 

 

 
CODICE ASSE: scientifico tecnologico QUINTO  ANNO 

        

  COMPETENZE IN ESITO  (5° ANNO) ABILITA' CONOSCENZE 

S4 

correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di 
riferimento  

• Progettare schemi di DB 

• Informatica e società 

(G. PROCESSI O. IMPRESA) 

 

 

 

• Informatica e azienda 

• Servizi internet: e-commerce, e-learning, e-
government, ... 

    

  
CODICE ASSE: linguistico QUINTO  ANNO 

        

  COMPETENZE IN ESITO  (5° ANNO) ABILITA' CONOSCENZE 

L11 

utilizzare e produrre strumenti 

di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in 

rete 

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

Analizzare e rappresentare, anche graficamente,  l’organizzazione 
dei processi produttivi e gestionali delle aziende di settore 

 

• utilizzare strumenti di comunicazione 
multimediale  

• produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale 

(GPOI) 

 
Processi aziendali generali e specifici del settore ICT, modelli di rappresentazione 
dei processi e delle loro interazioni e figure professionali 

 
 

• Applicazioni di comunicazione ICT comunemente usate 
sul mercato 

• Strumenti di rappresentazione grafica di processi, 
progetti, sistemi 

• Strumenti di comunicazione in ambiente locale e 
remota 

    

 


