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Report di ricerca 

Premessa 

Il presente lavoro è stato pianificato e realizzato all’interno delle attività promosse dalla rete che si è 

costituita tra istituti tecnici, i quali hanno al loro interno un indirizzo di “informatica e telecomunicazioni”. 

La rete si è costituita ai sensi del D.M. n. 821 dell’11 ottobre 2013 e del DD 39 del 6/11/2013.  

Gli istituti appartenenti a questa rete sono: “Barsanti” di Castelfranco Veneto, “Einaudi – Scarpa” di 

Montebelluna, “Meucci” di Cittadella. I tre istituti appartengono ad un territorio molto omogeneo in 

termini di mercato del lavoro e occupazione e pertanto i risultati possono essere facilmente confrontabili. 

 La rete si è posta come compito l’analisi del profilo professionale del tecnico in informatica, utilizzando le 

indicazioni di referenti aziendali con cui le scuole intrattenevano rapporti di collaborazione per le attività di 

stages estivi o per l’alternanza. L’obiettivo finale era la verifica di un possibile allineamento del curriculo in 

relazione alle richieste del mercato del lavoro e in ragione dei feedback ricevuti direttamente o dai tutor 

scolastici e aziendali o dagli stessi studenti dopo l’esperienza dello stage in azienda. 

Inizialmente i docenti hanno operato identificando le competenze descritte all’interno delle linee guida del 

secondo biennio e del quinto anno, riconducendole alle diverse materie d’insegnamento ed operando 

successivamente individuando alcuni descrittori riferiti a queste competenze. Questi ultimi hanno costituito 

l’ossatura del questionario rivolto ai referenti aziendali. 

materie implicate  competenze  

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

sistemi e reti 
scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche 
funzionali 

sistemi e reti  /tecnologie e 

progettazione di sistemi informatici e 

telecomunicazioni/informatica 

/telecomunicazioni 

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

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 

tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e telecomunicazioni 

/informatica 
sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a 
distanza; 

tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e telecomunicazioni 

/informatica /telecomunicazioni scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche 
funzionali 

tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e telecomunicazioni 
configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 
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tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e 

telecomunicazioni/informatica / 

telecomunicazioni 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali 

telecomunicazioni individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 

competenze comuni   

produrre e controllare 

gestire informazioni 

gestire relazioni e comportamenti 

gestire risorse (umane, strumentali, strutturali ecc.) 

gestire problemi 

Altro quali sono le conoscenze/ abilità  più importanti per il lavoro? 
 

Il presente documento accorpa al suo interno i risultati emersi dalla somministrazione di un questionario 

rivolto a 29 profili aziendali riferibili al settore informatico e la sintesi di una successiva discussione tra 

docenti e referenti aziendali. L’indagine è stata effettuata in aprile 2014 – hanno risposto 29 aziende locali 

(provincia di Treviso, Padova), la discussione dei risultati è stata effettuata il 15 maggio 2014. 

I rispondenti appartengono sia ad aziende che si occupano di sviluppo software o di realizzazione di sistemi, 

sia ad aziende di altri settori che hanno al loro interno un Centro di Elaborazione Dati. 

Gli step seguiti sono stati: 

• formulazione di un questionario 

• analisi dei dati e confronto con referenti aziendali 

• analisi delle indicazioni provenienti dall’esperienza di tirocinio aziendale (i risultati sono all’interno 

del secondo report). 

Il questionario, elaborato nei primi incontri tra i referenti degli istituti, è stato messo in rete per la 

compilazione on line, ed è reperibile nel sito dell’istituto “Barsanti”. Per la sua formulazione i docenti hanno 

estrapolato dalle competenze descritte all’interno delle linee guida del secondo biennio e del quinto anno 

ciò che poteva essere patrimonio comune tra più materie d’insegnamento e ciò che si considera specifico di 

una di esse. 

L'obiettivo intende rilevare le competenze e le conoscenze principali che dovrebbe possedere un diplomato 
al momento dell'inserimento in azienda o che dovrebbe, comunque,  essere in grado di sviluppare in tempi 
brevi (2-3 anni al massimo dal diploma) 

Nei grafici sono riportati i dati grezzi ed in percentuale e risultati vengono rappresentati graficamente 

mediante istogrammi . 

I referenti aziendali sono stati contattati personalmente dai diversi insegnanti, spiegando loro lo scopo a cui 

si mirava: avere maggiori ragguagli in merito alla rilevanza attribuita dalle aziende in merito ad alcune 

competenze. 
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Il testo del questionario ha individuato le competenze desunte dalle schede delle materie d’insegnamento 

all’interno delle linee guida e, a partire da queste, i docenti hanno elaborato i descrittori, a loro giudizio, più 

significativi. Oltre a quesiti che si riallacciavano a competenze di tipo squisitamente tecnico, sono state 

avanzate anche domande relative a competenze di tipo più generale (competenze chiave di cittadinanza) 

previste in parte già nel profilo d’uscita al biennio. 

Nella riunione del 15 maggio 2014 i docenti degli istituti “Meucci”, “Einaudi – Scarpa” e “Barsanti” hanno 

rilevato alcune questioni da sottoporre ai referenti aziendali, componenti il gruppo di lavoro  

Alla riunione hanno partecipato:  

nominativi ruolo Istituto/azienda/ente 

Maria Bernardi 

 

Maria Bernardi 

 

Dirigente Scolastico IT Barsanti 

Roberto Bandiera docente IT Barsanti 

 

Valentino Trentin docente IT Barsanti 

 

Giovanna Scippa docente IT Meucci 

Monica Bertuola docente IT Einaudi- Scarpa 

Antonio Nardo Direttore CED Breton Spa 

Stefano Bacci Direttore ricerca e sviluppo Eurosystem  

 

Premessa 

Per avere indicazioni in merito alla rilevanza percepita dalle aziende per ciascuna competenza le domande 

sono state formulate individuando inizialmente descrittori molto ampi, per poi procedere a successive 

specificazioni.  

A giudizio del gruppo di lavoro le risposte risentono della particolare tipologia delle aziende che, per quanto 

riguarda questo settore, possono essere: 

• aziende micro o di piccole dimensioni con una vocazione prevalente alla commercializzazione di 

prodotti e servizi di altri fornitori, in alcuni casi si tratta di aziende con una specifica nicchia di 

specializzazione ad es. software gestionali per l’ufficio o di grafica 

• aziende, sempre di piccole dimensioni, che operano prevalentemente o nello sviluppo di software o 

nell’installazione di sistemi. In alcuni casi si occupano di entrambi i settori. Si tratta di una tipologia 

di azienda molto diffusa nel territorio. Prevalentemente le richieste di competenza sono ad ampio 

spettro in modo da poter occupare gli studenti in molteplici ambiti di lavoro 

• aziende di medie dimensioni di sviluppo software o di sistemi, molto strutturate nell’organizzazione 

e con un’utenza molto varia( grandi aziende, enti). Numericamente queste aziende sono molto 

poche nel territorio. In questi casi le aziende ricercano competenze solide ed approfondite ed un 

inizio di specializzazione 

• Aziende manifatturiere/enti  che al loro interno hanno un centro di elaborazione dati a supporto 

della produzione e che affrontano costantemente alcune questioni: “quanto conviene sviluppare 

all’interno un prodotto informatico o realizzare un’installazione o quanto piuttosto conviene 
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esternalizzare?”, “come far integrare le competenze specifiche di informatica, di elettronica, di 

automazione ecc.”. In questi casi la richiesta di competenze tecniche specifiche si affianca com 

maggior urgenza alla richiesta di competenze di tipo relazionale e di gestione di gruppi di lavoro. 

Questa varietà di tiplogie aziendali e conseguentemente di esigenze formative ci obbliga ad individuare 

le priorità da affrontare nella definizione del curriculo.Per questa ragione al termine di ogni riflessione 

sui dati sono state definite alune indicazioni per il miglioramento del curriculo.  

 

 

  

– 1 = per 
nulla – 

2 = poco 
– 

3 = abbast. 
– 

4 = molto 
– 

Totale 
– 

– 
installare e configurare sistemi operativi (linux, windows, MAC)  

13,79%  
4  

17,24%  
5  

20,69%  
6  

48,28%  
14  29  

– 
modificare le caratteristiche hardware di un PC in funzione di specifiche richieste  

20,69%  
6  

24,14%  
7  

24,14%  
7  

31,03%  
9  29  

– 
configurare i diversi dispositivi attivi di una ret e (pc, router, switch, access point) per 
consentire la connettività di rete  

13,79%  
4  

20,69%  
6  

6,90%  
2  

58,62%  
17  29  

– 
configurare il routing statico e il routing dinamic o di una rete  

10,34%  
3  

27,59%  
8  

24,14%  
7  

37,93%  
11  29  

– 
configurare gli switch per realizzare VLAN  

10,34%  
3  

31,03%  
9  

24,14%  
7  

34,48%  
10  29  

– 
configurare i router/firewall per applicare filtri sul traffico per motivi di sicurezza  

10,34%  
3  

27,59%  
8  

24,14%  
7  

37,93%  
11  29  

– 
applicare procedure di diagnostica di rete per indi viduare la causa di malfunzionamenti 
e proporre soluzioni  

13,79%  
4  

24,14%  
7  

27,59%  
8  

34,48%  
10  29  

– 
installare e configurare servizi di rete, quali ser ver dati, server web, server di posta, 

3,45%  
1  

31,03%  
9  

20,69%  
6  

44,83%  
13  29  
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– 1 = per 
nulla – 

2 = poco 
– 

3 = abbast. 
– 

4 = molto 
– 

Totale 
– 

server di log  

 

Le aziende richiedono competenze di base nella costruzione di reti, si nota una polarizzazione delle risposte 

sui livelli più elevati (livello 3abbastanza e 4molto) su alcuni descrittori che individuano queste attività: 

• installare e configurare sistemi operativi (linux, windows, MAC), oltre il 69% 

• configurare i diversi dispositivi attivi di una rete (pc, router, switch, access point) per consentire la 

connettività di rete, oltre il 65% 

• installare e configurare servizi di rete, quali server dati, server web, server di posta, server di log, 

oltre il 65% 

I docenti osservano che si tratta di una competenza difficile da raggiungere per limiti di orario e di risorse 

tecnologiche. Infatti, per poter agire con competenza, agli studenti servirebbero oltre alle necessarie 

conoscenze teoriche, anche molte attività di laboratorio, a partire da quelle più semplici che prevedono la 

configurazione di sistemi operativi a quelle più complesse che comportano la configurazione e 

l’installazione di servizi di rete. 

Indicazioni per il curricolo 

S i rende utile organizzare la strumentazione di laboratorio in modo tale che ci siano a disposizione degli 

studenti più computer (anche quelli che si prevede siano dismessi a breve) per effettuare praticamente 

operazioni di installazione hardware e sistemi operativi (in terza) e, nelle classi successive, per realizzare 

reti all’interno del laboratorio e tra laboratori o altri ambienti. 

Questo presuppone una diversa organizzazione dei laboratori prevedendo spazi ad hoc, una maggior 

autonomia d’azione degli studenti e una strumentazione adeguata. Presuppone, inoltre, che molto tempo 

sia destinato a tali attività e che tali competenze siano presenti anche nel personale docente tecnico 

pratico.  

Si pone anche la questione se tali attività debbano essere patrimonio consolidato degli studenti 

dell’articolazione di informatica o se si debbano considerare prevalenti per l’indirizzo di telecomunicazioni. 

Questa considerazione trova la sua ragion d’essere nella diversa distribuzione oraria della materia di sistemi 

all’interno delle due articolazioni. 

L’ipotesi di lavoro maggiormente orientata alle esigenze del mercato suggerisce di fornire competenze 

abbastanza solide nell’installazione di reti e/o di sistemi operativi (anche in un server di rete) o componenti 

hardware, per lo meno all’interno del secondo biennio di entrambe le articolazioni, e procedere poi ad 

un’ulteriore specializzazione nel quinto anno. 

Il percorso può ulteriormente essere implementato in alternanza soprattutto all’interno di aziende di 

installazione e/o riparazione che potrebbero essere considerate le maggiori fornitrici al terzo anno. 

L’attività all’interno dei laboratori scolastici può fornire competenze operative generali di approccio ai 

problemi di installazione e configurazione, lo sviluppo della competenza in alternanza può dare un ulteriore 

contributo per la possibilità di applicazione in ambiti di strumentazione tecnologicamente più recente.  
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– 1 = per nulla 
– 

2 = poco 
– 

3 = abbast. 
– 

4 = molto 
– 

Totale 
– 

– 
scegliere le modalità e gli strumenti di trasmissio ne dati più adeguati al contesto 
aziendale  

11,11%  
3  

25,93%  
7  

29,63%  
8  

33,33%  
9  27  

– 
progettare la struttura di una rete aziendale con i  suoi componenti attivi funzionali alle 
esigenze dell'azienda  

11,11%  
3  

33,33%  
9  

22,22%  
6  

33,33%  
9  27  

 

I descrittori riferiti a questa competenza considerano principalmente aspetti di valutazione, in particolare il 

rapporto esistente tra scelte tecniche e contesto di utilizzo. 

Valgono le stesse considerazioni esposte precedentemente con un’accentuazione delle capacità di analisi 

critica della situazione, delle esigenze aziendali che devono fondersi con altrettanto consolidate capacità 

valutative, non solo dell’adeguatezza dei componenti ma anche del complessivo rapporto costo/benefici di 

una scelta rispetto ad un’altra. 

Indicazioni per il curriculo 

Le capacità messe in gioco sono difficili da conseguire in ambito scolastico perché presuppongono 

conoscenze costruite in contesto lavorativo, in cui non si è solo semplici esecutori di decisioni prese da altri 

ma progettisti. Inoltre spesso nell’attività didattica gli studenti sono incentivati a seguire la scelta tecnica 

più performante senza tener conto di questioni economiche e/o di opportunità. 

Se si vogliono implementare tali capacità occorre prevedere la presenza di situazioni didattiche in cui si 

utilizzano metodologie quali: analisi di caso, problem posing e problem solving, anche eventualmente 
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partendo da casi concreti proposti da aziende. È chiamata in causa direttamente l’esperienza di Alternanza, 

all’interno della quale, in collaborazione con l’azienda si può chiedere allo studente di descrivere 

analiticamente un contesto organizzativo, le esigenze del committente, le caratteristiche del 

prodotto/servizio da realizzare e procedere successivamente a scuola, con il supporto del docente, ad  

esaminare ipotesi alternative di lavoro, da sottoporre anche al vaglio dell’azienda stessa. 

L’esperienza passata di tentativi di integrazione del curriculum in tal senso fa emergere che questo 

proposito, una volta superata la difficoltà di trovare aziende disposte alla collaborazione, seppur accolto 

con entusiasmo iniziale da entrambe le parti, poi diventa molto difficile da attuare anche a causa  delle 

diverse tempistiche operative e scadenze che caratterizzano i due diversi “mondi” (scuola e azienda). Si 

rende necessaria una grande disponibilità di intermediazione e una comprensione ampia delle esigenze 

reciproche da parte dei referenti aziendali e dei docenti. 

 

 

 

 

L’analisi di questa competenza è stata ricompresa all’interno della successiva; la capacità di  

documentazione del progetto di cablaggio è considerata prevalente dalle le aziende che forniscono un 

servizio di questo tipo, mentre questa esigenza è ridotta per le aziende che si occupano di sviluppo 

software. Come si vedrà successivamente, tutte comunque sottolineano l’importanza dell’accuratezza della 

documentazione. 

– 1 = per nulla – 2 = poco – 3 = abbast. – 4 = molto –  Totale –  

– 
documentare il progetto del cablaggio di una rete a ziendale  

14,81%  
4  

25,93%  
7  

37,04%  
10  

22,22%  
6  27  
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– 1 = per 
nulla – 

2 = poco 
– 

3 = abbast. 
– 

4 = molto 
– 

Totale 
– 

– 
definire politiche e strumenti per garantire la sic urezza degli accessi e la tutela 
delle privacy  

4,00%  
1  

24,00%  
6  

32,00%  
8  

40,00%  
10  25  

– 
definire politiche e strumenti per garantire la con tinuità del servizio (tecniche di 
fault-tolerance, gestione dei backup)  

11,11%  
3  

11,11%  
3  

22,22%  
6  

55,56%  
15  27  

 

Sottesa all’analisi di questa competenza vi è la particolare concezione della sicurezza e della qualità 

all’interno delle politiche aziendali. Il tema della sicurezza, in particolare, è interpretato come meno 

riferibile al TU 81/98 e più pertinente alla questione della sicurezza dei dati (accessi, trattamento, 

disponibilità ecc.). Si osserva che, mentre la continuità del servizio è un’esigenza sempre e comunque 

presente, in molte aziende la definizione di politiche per la garanzia della sicurezza non è ancora effettuata 

in modo formale, spesso non è gestita direttamente dal tecnico informatico ma rientra all’interno di 

competenze di tipo manageriale, in altri casi, per maggiore affidabilità, la definizione di queste politiche è 

affidata all’esterno (industrie che esternalizzano il servizio). 
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All’interno delle aziende di progettazione ed installazione di sistemi la questione della qualità attiene 

soprattutto alla documentazione: occorre curare questo aspetto sia in fase di progettazione, di installazione 

e di collaudo/manutenzione. È fondamentale individuare con chiarezza ”cosa si sta facendo” e soprattutto 

“perché lo si sta facendo” ed effettuare una verifica continua della documentazione prodotta. Si tratta, 

inoltre, di curare con continuità la manutenzione della documentazione stessa, costantemente e 

descrivendo le modifiche che intervengono, in modo che la documentazione sia sempre attendibile. Questo 

vale per le reti e per la descrizione dei programmi software. A volte anche la scrittura commentata del 

codice è necessaria perché “lavorare per oggetti auto esplicanti” può non essere sufficiente, si chiede 

pertanto l’inclusione di note per motivazione di alcune scelte. 

Per quanto riguarda il secondo descrittore esiste la consapevolezza che il problema è presente ma deve 

essere affrontato da altri perché si tratta di un descrittore che prevede competenze e capacità che non 

sono alla portata di uno studente in uscita dalla quinta. 

 

Indicazioni per il curricolo 

La richiesta è quella di abituare lo studente alla rigorosità della documentazione, a lasciare traccia avendo 

come riferimento un lettore che non ha partecipato all’elaborazione e pertanto curare la chiarezza, 

comprensibilità e la funzionalità della documentazione stessa. Pertanto risulta utile anche la presenza di 

eventuali commenti, come note a margine che descrivono gli elementi valutativi considerati al momento 

delle scelte e che, quindi, le motivano. Questa non è una capacità che deve perseguire il solo docente di 

informatica, ma deve essere l’impronta data alla classe da tutti i docenti, in contesti e ambiti 

d’apprendimento diversi. 
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– 1 = per nulla 
– 

2 = poco 
– 

3 = abbast. 
– 

4 = molto 
– 

Totale 
– 

– 
codificare un algoritmo mediante un linguaggio di p rogrammazione di alto livello (C, 
C++, C#, Java, altri)  

10,71%  
3  

25,00%  
7  

32,14%  
9  

32,14%  
9  28  

– 
sviluppare il codice corrispondente ad un dato diag ramma delle classi (C++, C#, Java, 
altri)  

14,29%  
4  

35,71%  
10  

17,86%  
5  

32,14%  
9  28  

– 
sviluppare una applicazione desktop (console o graf ica)  

14,29%  
4  

32,14%  
9  

28,57%  
8  

25,00%  
7  28  

– 
programmare processi paralleli (multi-threading)  

14,29%  
4  

25,00%  
7  

35,71%  
10  

25,00%  
7  28  

– 
sviluppare applicazioni client-server (socket)  

10,71%  
3  

28,57%  
8  

39,29%  
11  

21,43%  
6  28  

– 
sviluppare una applicazione web  

3,57%  
1  

10,71%  
3  

39,29%  
11  

46,43%  
13  28  

– 
sviluppare una applicazione per dispositivi mobili (Android. iOS, WinPhone)  

7,14%  
2  

32,14%  
9  

35,71%  
10  

25,00%  
7  28  

– 
individuare una opportuna struttura dati per rappre sentare in RAM i dati di una 
applicazione  

18,52%  
5  

40,74%  
11  

25,93%  
7  

14,81%  
4  27  

– 
progettare una base di dati secondo il modello rela zionale  

7,41%  
2  

11,11%  
3  

29,63%  
8  

51,85%  
14  27  

– 
realizzare le classi e i metodi CRUD per l'accesso e la manipolazione dei dati di un 
database  

11,11%  
3  

33,33%  
9  

29,63%  
8  

25,93%  
7  27  

– 
utilizzare il pattern MVC nello sviluppo di applica zioni web  

14,81%  
4  

37,04%  
10  

29,63%  
8  

18,52%  
5  27  

– 
codificare l'accesso a dati in RAM mediante un appr occio funzionale (lambda function, 
LINQ di .net)  

22,22%  
6  

48,15%  
13  

18,52%  
5  

11,11%  
3  27  

– 
utilizzare il pattern MVVM nello sviluppo di applic azioni  

14,81%  
4  

44,44%  
12  

22,22%  
6  

18,52%  
5  27  

– 
utilizzare framework ORM per l'accesso e la manipol azione dei dati di un database  

22,22%  
6  

25,93%  
7  

33,33%  
9  

18,52%  
5  27  

– 
applicare metodologie automatiche di testing  

22,22%  
6  

25,93%  
7  

33,33%  
9  

18,52%  
5  27 
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La competenza individuata si declina in descrittori a diverso livello di specificazione e pertanto si possono 

individuare descrittori più generali ed altri che scendono nel dettaglio.  

Per alcuni descrittori le scelte si distribuiscono in modo piuttosto uniforme; questo rappresenta un segnale 

di un non elevato livello di significatività per le aziende, data l’eterogeneità delle attività svolte dalle stesse.. 

Per quanto riguarda, invece, i descrittori “sviluppare una applicazione web ” e “progettare una base di dati 

secondo il modello relazionale” si verifica una decisa polarizzazione verso i livelli di scelta più alti. 

A seguire, si è proceduto ad un maggior dettaglio delle voci, procedendo a verificare quanto le aziende 

gradiscono il possesso di competenze legate ai “pattern di sviluppo”, all’utilizzo di un approccio funzionale 

o/e a questioni organizzative anche nel team di lavoro: in generale si richiede un’elevata preparazione a 

livello concettuale su questi aspetti di ingegnerizzazione del software. 

Si sottolineano le differenze tra sviluppo web e portali: molto più complessa l’organizzazione di un portale 

che richiede la conoscenza di linguaggi di programmazione orientati alla gestione dei data base e alla 

gestione delle sessioni di lavoro degli utenti. 

La progettazione di base dati è ritenuta essenziale,  in particolare la conoscenza dei linguaggi con cui si 

vanno  a scrivere anche funzioni  di interrogazione e aggiornamento . La parte di programmazione secondo 

le varie tecniche è fondamentale, si chiede ad esempio la conoscenza di TFS di Microsoft. Conoscere questi 

strumenti costituisce una fonte di informazioni per effettuare un’analisi di come le persone lavorano.  

Infatti, la capacità complessiva di gestire un progetto, che prevede la conoscenza del progetto stesso, dei 

risultati da ottenere entro certi termini di tempo e la capacità di tenere sotto controllo i processi relazionali 

e produttivi, gli steps intermedi valutando attentamente i risultati ottenuti all’interno di tappe, è 

fondamentale per poter lavorare in team. 

Spesso si assiste ad una sottovalutazione di questo aspetto che può comportare notevoli disguidi; se a metà 

di un lavoro che prevede 100 ore si è giunti al 25% del prodotto previsto da sviluppare è il caso di informare 

il team leader e provvedere immediatamente a delle soluzioni anziché aspettare la scadenza temporale, 

dopo di che si blocca inevitabilmente anche il lavoro degli altri. Sono aspetti difficili da comprendere da 

parte di uno studente ma che devono essere consapevolmente acquisiti. 

Indicazioni per il curricolo 

Utilizzare strumenti e metodologie per pianificare un progetto, insegnare come si studia e 

conseguentemente a pianificare e organizzare i propri impegni, organizzare e utilizzare strategie anche per 

il proprio studio (creazione di un’agenda, di un piano) diventa propedeutico per capire le tecniche di project 

management.  L’obiettivo è quello di iniziare anche dal biennio a introdurre strumenti di gestione del 

tempo e delle attività che dovranno poi essere approfonditi e maggiormente formalizzati, anche 

considerando la gestione di risorse e di persone. 

Si suggerisce di anticipare in classe quarta i concetti di base di utilizzo dei data base per consentire un 

maggiore allineamento con le richieste aziendali durante il periodo di Alternanza e perché la conoscenza 

tali concetti risulta comunque necessaria per il primo approccio ai problemi dati dalla costruzione di portali 

o siti web. 
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I docenti indicano anche un’altra strada di collaborazione con le aziende, soprattutto quelle di piccole 

dimensioni che potrebbe tradursi in questi termini: poiché non sempre le piccole aziende hanno il tempo e 

le risorse per valutare l’opportunità di intraprendere nuove strade in un mercato che presenta prodotti 

sempre più innovativi ma anche a facile obsolescenza, la scuola, all’interno delle attività didattiche, 

potrebbe promuovere degli approfondimenti per una prima analisi delle caratteristiche del prodotto in 

ragione delle esigenze dell’acquirente. Questo potrebbe stimolare maggiormente gli studenti a confrontarsi 

con l’innovazione. 

 

 

– 1 = per 
nulla – 

2 = poco 
– 

3 = 
abbast. –  

4 = molto 
– 

Totale 
– 

– 
documentare la progettazione di una applicazione me diante il diagramma dei casi d'uso e 
la descrizione dei diversi scenari di utilizzo  

14,81%  
4  

18,52%  
5  

37,04%  
10  

29,63%  
8  27  

– 
documentare un progetto software mediante diagramma  delle classi  

7,41%  
2  

29,63%  
8  

37,04%  
10  

25,93%  
7  27  

– 
operare con riferimento al sistema controllo qualit à  

3,70%  
1  

37,04%  
10  

25,93%  
7  

33,33%  
9  27  

– 
utilizzare metodologie di project management per la  gestione di progetti informatici  

3,70%  
1  

7,41%  
2  

51,85%  
14  

37,04%  
10  27 

 

 

I primi due indicatori sono specifici per aziende che si occupano di sviluppo software, per questo 

soprattutto nel primo caso si ha una distribuzione su diversi livelli. Anche in questo caso il riferimento alla 

specifica realtà aziendale è d’obbligo per comprendere alcune risposte. Le aziende poco strutturate e di 

piccole dimensioni non sempre hanno riferimenti chiari per il sistema qualità, d’altro canto aziende 

manifatturiere che hanno un CED partecipano al sistema aziendale per la qualità. 
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Il descrittore che fa riferimento all’utilizzo di strumenti di project management è invece decisamente 

apprezzato perché rientra tra gli strumenti gestionali che devono essere posseduti da chi ha incarichi di 

responsabilità nei confronti di un gruppo di lavoro ma che devono essere conosciuti consapevolmente 

anche da chi partecipa ad un lavoro di gruppo. 

Indicazioni per il curricolo 

Nello sviluppo della materia d’insegnamento “gestione di progetto e organizzazione aziendale ”prevista in 

quinta classe sarebbe opportuno inserire i concetti fondamentali relativi a tecniche e metodologie di 

project management ed inserire anche simulazioni molto realistiche relative a principali problemi che si 

possono presentare (di mancanza di tempo , di risorse strumentali e finanziarie, di valutazione delle 

capacità dei componenti ecc.) in modo che vi sia soprattutto consapevolezza delle conseguenze che 

possono esserci in relazione ad alcune scelte o non scelte. 

 

 

 

 

 

– 1 = per nulla –  2 = poco –  3 = abbast. –  4 = molto –  Totale –  

– 
utilizzare e configurare piattaforme on-line per la  condivisione e l'accesso dei dati  

7,41%  
2  

29,63%  
8  

44,44%  
12  

18,52%  
5  27 
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Si tratta di strumenti di lavoro che tendono a divenire sempre più utilizzati all’interno di aziende e tra 

aziende e che presumibilmente vedranno un crescente sviluppo  anche all’interno della Pubblica 

Amministrazione. 

Indicazioni per il curricolo 

Iniziare ad usare le piattaforme e-learning a scuola, lavorare per gruppi di lavoro utilizzando strumenti di 

comunicazione e di team working all’interno di simulazioni effettuate a scuola.  

 

 

– 1 = per nulla – 2 = poco – 3 = abbast. – 4 = molto – Totale – 

– 
produrre e controllare  

3,70%  
1  

7,41%  
2  

29,63%  
8  

59,26%  
16  27  

– 
gestire informazioni  

3,70%  
1  

0,00%  
0  

51,85%  
14  

44,44%  
12  27  

– 
gestire relazioni e comportamenti  

3,70%  
1  

3,70%  
1  

37,04%  
10  

55,56%  
15  27  

– 
gestire risorse (umane, strumentali, strutturali ec c.)  

7,41%  
2  

11,11%  
3  

40,74%  
11  

40,74%  
11  27  

– 
gestire problemi  

3,70%  
1  

0,00%  
0  

18,52%  
5  

77,78%  
21  27  

– 
uso della lingua inglese  

3,70%  
1  

3,70%  
1  

37,04%  
10  

55,56%  
15  27  

 

Queste competenze, che non sono strettamente tecniche e che spesso sono sottovalutate dalla scuola, 

sono invece ritenute molto significative dalle aziende. A partire da “gestire problemi”, che fa riferimento 

non solo a problemi prevedibili che si incontrano all’interno dello sviluppo di un progetto ma, in particolar 

modo, alle situazioni impreviste e con carattere di urgenza che richiedono capacità di analisi e di 

valutazione, sono tutte competenze che inevitabilmente non si sviluppano soltanto all’interno di contesti 

d’apprendimento formali, ma richiedono esperienza “sul campo” e riflessione.  
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Da sottolineare in particolare l’apprezzamento per la capacità di “gestire relazioni e comportamenti” che, in 

genere, risulta piuttosto ostica per gli studenti di informatica avvezzi ad interfacciarsi più con il computer 

che con persone e gruppi in caso di  soluzione di problemi. 

I docenti hanno posto la questione se queste competenze siano effettivamente conseguibili a scuola, se 

siano riferibili a caratteristiche personali minimamente modificabili oppure se siano suscettibili di 

apprendimento.  

I referenti aziendali sottolineano che la scuola può comunque intervenire su alcune conoscenze di fondo a 

supporto di queste competenze.  

Indicazioni per il curricolo 

Fornire solide basi matematiche che consentano l’analisi del problema nelle sue caratteristiche e variabili 

adottando strategie d’insegnamento meno strettamente legate alle abilità tecniche ma più rivolte alla 

dimensione critica e di ragionamento ipotetico-deduttivo, di ragionamento induttivo e di modellizzazione, 

di inferenza. Si dovrebbe incentivare la voglia di comprendere realtà complesse e di scomporle in modelli 

matematici.  

Matematizzare anche negli ambiti delle scienze naturali e fisiche anche durante il biennio può essere 

considerato propedeutico a questo obiettivo. 

All’interno della materia d’insegnamento “gestione di progetto e organizzazione aziendale” introdurre 

elementi di analisi di problemi e strumenti di valutazione di processo e di risultato, in relazione a vincoli 

presenti e risorse disponibili.  

Introdurre, anche in forma di percorsi modulari, elementi di comunicazione interpersonale anche in 

funzione di una maggiore capacità di ascolto delle esigenze del cliente e/o del committente. 

All’interno delle attività di Alternanza oltre a competenze tecniche professionali prevedere, nel progetto 

formativo, anche l’acquisizione di uno stile e di comportamenti adeguati nell’affrontare i problemi 

professionali e relazionali. 

Il possesso solido della lingua inglese è fondamentale; sempre più spesso sono richiesti lettura e scrittura di 

documentazione di manuali d’uso redatti in lingua straniera, così come è richiesto un buon livello di inglese 

colloquiale per l’interazione in gruppi di lavoro internazionali o semplicemente per contattare clienti esteri. 

Per quanto riguarda l’esperienza di stage della durata di qualche settimana si fa presente che all’interno di 

un periodo di poche settimane è difficile pensare all’inserimento di studenti in un gruppo di lavoro che si 

occupa di sviluppo software, si potrebbero però percorrere queste strade: 

• una progettazione relativamente semplice proposta da un’azienda ad un gruppo di studenti che 

lavora in istituto come simulazione di una situazione reale. Periodicamente gli studenti si 

confrontano, anche con modalità on line, con un referente aziendale per un feedback. In questo 

caso l’esperienza di alternanza si costruisce con una modalità più diluita nel tempo e focalizzata su 

un obiettivo di lavoro che deve essere portato a termine. La permanenza in azienda può essere di 

breve durata, anche ad intervalli ma il lavoro trova una continuità a scuola; 

• Se il periodo di Alternanza si concentra in un arco temporale breve si può creare un percorso 

limitato ad hoc per lo studente , con obiettivi di lavoro limitati e procedere con un’azione di 
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affiancamento ad un esperto con la consapevolezza che non sempre ci possono essere delle 

situazioni lavorative alla portata degli studenti, perché troppo complesse o richiedenti un tempo di 

sviluppo molto lungo per cui non è possibile partecipare dall’inizio a tutte le fasi di sviluppo e 

conclusione del progetto. 

• Più facile l’inserimento per lo studente in un’attività legata alla realizzazione di una rete perché 

essa si conclude in tempi relativamente brevi e lo studente può accompagnare il tutor aziendale dal 

cliente, osservare cosa e come si opera ed effettuare anche le operazioni di verifica e collaudo. 
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Quali sono le conoscenze/ abilità più importanti per il lavoro? 

• Hanno risposto: 15  
• Hanno saltato la domanda: 14 

 

1. Capacità di essere autonomi e lavorare in condizioni di stress e con scadenze brevi  (Alessio Elettrosicurezza) 
 

2. DISPONIBILITA' ALLE NOVITA' E FLESSIBILITA' NEL LAVORO (Simec  SPA) 
 

3. Conoscenze di linguaggi php mysql, jquery (Minds srl) 
 

4. Architettura three-tier (BB informatica srl) 
 

5. ABILITA' :saper ascoltare; capire cosa intende (cosa chiede realmente!) l'interlocutore;  semplificare. (Breton 
spa) 
 

6. Abilità relazionali, base di sviluppo codice (algoritmi, stile, metodologia)  (Bluewind srl) 
 

7. Fondamenti di amministrazione di una rete aziendale (Active Directory, e policy Windows) ;DB relazionali 
;Fondamenti di un linguaggio di sviluppo moderno (es. Microsoft Visual Studio) ; Conoscenze base di 
CAD/CAM (De Pretto Industrie) 
 

8. Utilizzo del prodotto MS Project (versione client e versione server). Light Google e linguaggi di 
analisi/propositivi). Strumenti di analisi decisionale su database. Linguaggi Java, VB .Net, html/Asp. Database 
Oracle, SQLServer (Gruppo EuroSystem Sistemarca) 
 

9. Problem solving e capacità relazione trattandosi di un ruolo frequentemente consultato da tutta la popolazione 
aziendale, capacità di stabilire priorità e di gestione dello stress a fronte di tutte le richieste dei colleghi (FOC 
Ciscato Spa) 

 
10. La capacità di analizzare, prima, ed organizzare poi il proprio lavoro in relazione con altri membri di un team. 

(Edistar spa) 
 

11. Definizione e condivisione degli obiettivi. Autonomia nel raggiungimento degli obiettivi individuati (Kemira 
3FChimica Spa) 

 
12. flessibilità e rapidità di capire un problema e proporre varie soluzioni. non essere schematici ma avere la mente 

aperta a nuove esperienze e pensare sempre a come poter sviluppare quanto visto o sentito (VE.CA. S.p.A) 
 

13. Saper progettare e realizzare applicazioni B2B Conoscere e saper dare consulenza in merito a prodotti 
software (es.: gestionali/siti web/office automation, ...) a basso costo o gratuiti Saper configurare sistemi SEO 
per l'indicizzazione dei siti Saper comunicare con il committente e interfacciarsi tra committente e sviluppatore 
(le competenze relazionali e le capacità comunicative sono più importanti e più difficili da riscontrare rispetto 
alle competenze tecniche che poi si possono acquisire sul campo) (Cooperativa Sestante - Spazio HUB) 

 
14. Saper analizzare il traffico di rete (es.: Wireshark) Saper analizzare la sicurezza dei sistemi mediante tecniche 

di scan (es.: Nessus, OpenVas) Saper produrre e gestire documentazione di progetto. Saper utilizzare tecniche 
di project management: analisi dei fattibilità, definizione attività/task/risorse, stato di avanzamento, diagrammi di 
PERT/GANTT (YARIX s.r.l). 

 
15. Riuscire a comprendere le desiderata del cliente/committente, a creare schemi/modelli e a comunicare in modo 

comprensibile la soluzione proposta (linguaggio tecnico, ma non troppo). Documentare il proprio lavoro in modo 
da renderlo facilmente accessibile ad altri e/o in tempi diversi. Gestire la digitalizzazione dei documenti ora 
cartacei e l'organizzazione dei documenti digitali in modo da renderne semplice il ritrovamento. (Asco Piave 
s.p.a) 
 

 
 
Rispondenti  
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Alla domanda aperta hanno risposto 

• denominazione azienda/ente Alessio Elettrosicurezza  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato Sistemi di Sicurezza  
• numero dipendenti 15  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale Nazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario Sviluppatore Software e Tecnico I.T  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte Sviluppatore Software e 

Tecnico I.T  

• denominazione azienda/ente SIMEC SPA  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato COSTRUZIONE MACCHINE ED IMPIANTI PER LA 

LAVORAZIONE DELLA PIETRA (SETTORE METALMECCANICO)  
• numero dipendenti 130  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale INTERNAZIONALE  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario RESPONSABILE DEL PERSONALE  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte PROGRAMMATORE 

PLC 

• denominazione azienda/ente Minds Srl  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato servizi  
• numero dipendenti 0  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale nazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario art director  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte Chief technical officer  

• denominazione azienda/ente BB Informatica srl  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato Sviluppo software  
• numero dipendenti 15  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale nazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario Responsabile organizzativo e della qualità  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte Consulente per le 

applicazioni gestionali, Analista e programmatore, Gestore di basi di dati  

• denominazione azienda/ente breton spa  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato macchinari per la lavorazione della pietra naturale e composita  
• numero dipendenti 580  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale internazionale al 70%  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario IT Manager / Responsabile CED  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte Addetto al CED 

(sistemista junior) 

• denominazione azienda/ente BLUEWIND srl  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato Progettazione di sistemi elettronici embedded  
• numero dipendenti 11  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale 80% Itali, 20% Europa / US  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario Direzione tecnica, socio  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte Sviluppatore software 

junior  

• denominazione azienda/ente De Pretto Industrie Srl  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato Progettazione e realizzazione di turbomacchine  
• numero dipendenti 230  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale Internazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario Responsabile IT  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte Amministratore di 

rete  

• denominazione azienda/ente Gruppo EuroSystem Sistemarca  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato Gestionali, sistemi di rete  
• numero dipendenti 90  
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• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale Nazionale e solo limitatamente 
internazionale  

• ruolo aziendale di chi compila il questionario Responsabile della produzione e di controllo di gestione  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte Analista di sistemi 

informativi, analista e gestore reti, analista programmatore 

• denominazione azienda/ente FOC Ciscato Spa  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato forgiati e stampati in acciaio  
• numero dipendenti 200  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale internazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario HR specialist  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte Addetto ITC 

• denominazione azienda/ente Edistar S.p.a  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato Servizi Cloud Multicanale  
• numero dipendenti 28  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale nazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario Amministratore e CTO  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte il team del nostro 

ufficio tecnico  

• denominazione azienda/ente Kemira 3FChimica Spa  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato Prodotti per il trattamento acque  
• numero dipendenti 30  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale internazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario responsabile del personale  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte Addetto IT 

• denominazione azienda/ente VE.CA. S.p.A.  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato produzione e commercio articoli da giardino in plastica  
• numero dipendenti 90  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale 50 e 50  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario amministratore  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte chi segue lo sviluppo  

• denominazione azienda/ente Cooperativa Sestante - Spazio HUB  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato Supporto all'avvio della piccola impresa (giovani imprenditori)  
• numero dipendenti 70  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale nazionale (provincia di TV - ulss15)  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario Formatore, facilitatore  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte Responsabile 

commerciale per prodotti e servizi ICT, specialista di applicazioni web, multimediali e app  

• denominazione azienda/ente YARIX s.r.l.  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato Gestione sicurezza dati del cliente  
• numero dipendenti 20  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale nazionale  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario Direzione tecnica (sign. Stefano Meller)  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte Consulente per la 

sicurezza, analista e responsabile dei sistemi informativi e informatici, amministratore sistemi IT e di rete, 
progettista di erti e sistemi di telecomunicazioni  

• denominazione azienda/ente Asco Piave s.p.a (sign. Gentili Luigi)  
• tipologia del prodotto o del servizio erogato Distribuzione gas metano  
• numero dipendenti 280  
• l'azienda opera prevalentemente in campo internazio ne o nazionale nazionale (nord Italia)  
• ruolo aziendale di chi compila il questionario Responsabile delle risorse umane  
• a quale profilo professionale presente in azienda s i è ispirato per fornire le risposte Specialista di 

applicazioni web, multimediali, app  
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