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4.1    OPERATORE INFORMATICO 
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1. IL MERCATO 

 

L'informatica, oggi, oltre ad avere ormai raggiunto un'ampia diffusione sia nell'ambito lavorativo 

sia in quello domestico, mette a disposizione dell'utente (in termini di hardware e di software) 

sistemi di notevole potenza. La maggior parte degli utenti però sottoutilizza tali capacità per la 

mancanza delle conoscenze necessarie. E sono sempre di più quelli che se ne rendono conto. 

Ciò rende la formazione informatica un mercato con notevoli potenzialità di sviluppo.  Il mercato 

Europeo dell'ICT è in rapido e continuo sviluppo; a trainare sono il software ed i servizi 

applicativi, settori dove l'Europa cresce più degli Stati Uniti; l’hardware, invece, presenta crescite 

più contenute. Lo scenario è, quindi, positivo e rispecchia un settore in movimento sia sul fronte 

del mercato che sul fronte dei consumatori. Cresce il mercato mobile delle applicazioni e dei giochi 

e cresce anche il pubblico degli utilizzatori che diventa sempre più allargato, in maniera trasversale 

all’età e al genere. Rispetto a qualche anno fa, gli utenti sono più adulti e consapevoli e c‘è una 

percentuale femminile in crescita. 

L’attenzione verso le tematiche inerenti alle figure professionali dell’industria informatica è in forte 

crescita, basti pensare che ormai sono numerosi i corsi di laurea con specializzazione nel campo. In 

questo contesto si inserisce il corso di “OPERATORE INFORMATICO” che ha l’obiettivo è quello 

di formare figure junior, con basi solide nella programmazione e nel design di prodotti dell’industria 

informatica, che siano in grado agevolmente di proseguire il loro corso di studi successivamente 

con un corso di laurea specifico Informatico oppure di inserirsi da subito in aziende del settore 

come figure operative pronte al lavoro e orientate alla crescita. 

 

2. PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA  

 

L’Operatore Informatico rappresenta la figura professionale che, oltre a possedere conoscenze 

basilari di informatica, conosce perfettamente i sistemi operativi più comuni e, dunque, i vari 

pacchetti applicativi maggiormente utilizzati per la gestione del tipico lavoro di ufficio. 

Avvalendosi del computer, quindi, l’operatore informatico organizza la propria posizione 

lavorativa, identifica e segnala eventuali anomalie alle attrezzature ed è, inoltre, competente 

nell’uso degli strumenti legati ad internet (compresa la realizzazione di semplici pagine per il web). 

Svolge la sua attività presso amministrazioni pubbliche e private, negli uffici professionali e, 

spesso, in autonomia (grazie al telelavoro). 
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La declinazione delle competenze nel dettaglio sarà oggetto di condivisione in seno al CTS prima e 

poi nei singoli Consigli di Classe a seguito della rilevazione dei bisogni del mercato del lavoro. 

Inoltre le caratteristiche della figura professionale in questione devono far parte integrante del 

PTOF dell'Istituto 

 

I principali compiti dell' Operatore Informatico sono: 

 

1. Proporre e Pianificare le migliori soluzioni possibili per la realizzazione di prodotti 

informatici; 

2. Analizzare i punti di forza e di debolezza di un’idea e capire la competizione della stessa 

all’interno del mercato; 

3. Identificare le diverse tipologie di sistemi e applicativi, le loro dinamiche ed i relativi 

modelli di business; 

4. Capire la psicologia dell’utente ed identificare le migliori tecniche di fidelizzazione dello 

stesso. 

5. Conoscere e utilizzare i linguaggi di programmazione (ad oggetti e non) e conoscere ed 

utilizzare con familiarità elevata i migliori Framework e Tool per lo sviluppo. 

Per operare nel settore, quindi, lo sviluppatore  deve possedere le seguenti competenze in uscita: 

a) Programmazione: avere familiarità con i linguaggi e gli strumenti per lo sviluppo del 

progetto informatico alla base; 

b) Design: deve avere conoscenza delle tecniche di scrittura e creazione della “storia” alla base 

del prodotto; 

c) Social Media Marketing: come promuovere con i social il proprio prodotto, e come 

integrarlo con gli stessi in modo da venderlo online; 

d) Economia: identificare i diversi modelli di business alla base dell’economia delle 

applicazioni e scegliere il modello più opportuno da adottare in base al contesto. 

 

Inoltre, il percorso si inserisce al livello 4 del Quadro Europeo delle Qualificazioni, EQF,  declinato 

in: 

Obiettivi formativi: 

a) Conoscere se stessi, le proprie attitudini e motivazioni, il proprio progetto di vita. 

b) Saper lavorare in gruppo in modo attivo e coinvolgente, sviluppando il pensiero laterale 

creativo e gestendo in modo autonomo e produttivo i problemi ed i conflitti. 



 
Via Caio Ponzio Telesino, 26 – 82037 Telese Terme (BN) – tel.0824 976246 - fax 0824 975029 

Codice scuola: BNIS00200T – e-mail: bnis00200t@istruzione.it – sito web www.iistelese.it 
e-mail cert.: bnis00200t@pec.istruzione.it – CF: 81002120624 –  Cod.Unic.Uff.: UFSIXA  

LICEO SCIENTIFICO  - LICEO SCIENZE APPLICATE - LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE QUADRIENNALE 
LICEO LINGUISTICO ESABAC – LICEO LINGUISTICO - LICEO ECONOMICO SOCIALE - INDIRIZZO PROFESSIONALE  

 

Paola Giardino  - Referente ASL 23.02.2016 

 

 

c) Essere in grado di attivare gli strumenti dell’ascolto attivo e dell’assertività  per 

comunicare in modo efficace il proprio punto di vista e la propria visione. 

d) Riconoscere ed integrare nel proprio progetto di vita le competenze non formali ed 

informali con quelle formali. 

 

Competenze trasversali: 

a) Comprendere/produrre  testi  e comunicazioni di diversa tipologia, continui e non continui, 

utilizzando un lessico adeguato rispetto all’utenza ed allo scopo comunicativo. 

b) Acquisire ed usare in modo efficace strategie di ricerca e di studio per l’apprendimento  in 

contesti di studio e di lavoro 

c) Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, 

di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti,  gestendo con successo l’imprevisto. 

d) Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la 

valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio 

  

Competenze di indirizzo 

Essere in grado di: 

a) Impiegare uno stile comunicativo e relazionale appropriato in relazione al target di utenza di 

riferimento, adottando tecniche e strategie comunicative differenziate ed utilizzando un 

lessico informale e/o un lessico formale e client oriented  

b) Organizzare in modo professionale ed autonomo il lavoro d’ufficio, rispettando gli ordini di 

servizio ed il mansionario,  

c) Conoscere ed usare in situazione le norme sulla sicurezza e sulla privacy. 

d) Conoscere ed usare in situazione le modalità di funzionamento di  un gruppo di lavoro, il 

problem solving, l’ascolto attivo, la comunicazione assertiva 

e) Conoscere ed usare in situazione i termini ricorrenti del proprio indirizzo di studi  e la 

terminologia del settore in modo appropriato ed efficace 

f) Analizzare contenuti e situazioni 

g) Organizzare contenuti e processi 

h) Formulare piani d’azione e predisporre attività 

i) Stendere ed eseguire procedure 

j) Gestire i tempi di lavoro e rispettare i termini di consegna 
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3. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Piano formativo triennale  

 

Le materie che saranno oggetto del percorso di Operatore Informatico sono di due tipologie: materie 

teoriche e laboratori pratici. Il percorso culturale intende fornire agli allievi un approfondito 

approccio storico-culturale che permetta loro di avere una visione critica e metodologica attraverso 

lo studio di opere, tecniche ed autori che hanno fatto la storia dell’animazione e dei videogiochi 

oltre che dei segmenti di mercato in cui si innestano. 

Particolare attenzione sarà data allo studio delle maggiori realtà produttive, in modo che gli allievi 

possano imparare ad utilizzare, in maniera puntuale, i software e gli altri “strumenti del mestiere”. 

Considerata la tematica che coinvolge l’evoluzione del settore e in base alle direttive della legge 

107/2015 il percorso si sviluppa in tre anni come di seguito indicato: 

 

Primo Anno: 40 ore in aula – 40 ore in azienda 

 

CHI CHE COSA STRUMENTI 

METODOLOGIA 

ORE DOVE QUANDO 

Docenti della 

Scuola in 

Organico 

Potenziato,  

Docenti della 

scuola 

preposti 

all’Orientame

nto 

Coordinatori 

di Classe 

Attività di Orientamento 
Elementi di diritto commerciale e 

microeconomia 

In base alle scelte 

dell’Istituto Scolastico 
 

24 in aula e/o 

laboratorio 

Gennaio/Aprile 

Formatore 

Esperto Inail, 

Consulente 

abilitato per la 

sicurezza sul 

lavoro, RSPP 

dell’istituto 

Sicurezza nei luoghi e negli 

ambienti di lavoro 
Come da indicazioni della legge 

107/2015, si presenteranno le 

nozioni fondamentali sulla 

sicurezza sul lavoro e l'insieme 

delle misure preventive da 

adottare  per rendere sicuri e 

salubri i luoghi di lavoro, sì da 

evitare o ridurre l'esposizione dei 

lavoratori ai rischi connessi. 

video e lezione dialogata 

studi di caso 

8 In aula Febbraio/Marzo 

Tutor 

aziendale 
Linguaggi di programmazione, 

il linguaggio C++ 

video e lezione dialogata 

studi di caso 

6 In aula Aprile 
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Esperto in 

marketing e 

comunicazion

e – Tutor 

aziendale 

Storia delle applicazioni  e loro 

evoluzione 
 

video e lezione dialogata 

studi di caso 

Problem Solving 

2 In aula Aprile 

Tutor 

dell’azienda 
Tirocinio in azienda 
Durante questo primo approccio 

in azienda gli studenti potranno 

mettere in pratica quanto appreso  

On the Job con ruoli e 

compiti aziendali  

40 In azienda Aprile/Maggio 

 

L’articolazione delle competenze nel dettaglio sarà oggetto di condivisione e riprogettazione in seno 

al CTS e al Consiglio di Classe a seguito dell’attività di monitoraggio e valutazione del percorso 

progettuale stesso. 

 

 

Secondo Anno: 30 ore in aula – 50 ore in azienda 

 

CHI CHE COSA STRUMENTI 

METODOLOGIA 

ORE DOVE QUANDO 

Docenti della 

Scuola in 

Organico 

Potenziato,  

Docenti della 

scuola 

preposti 

all’Orientame

nto 

Coordinatori 

di Classe 

Attività di Orientamento 
(promozione imprenditorialità, 
legislazione di settore, privacy) 

 

 
 

In base alle scelte 

dell’Istituto Scolastico 
 

10 in aula e/o in 

laboratorio 

Ottobre/Febbr

aio 

Formatore 

Esperto Inail, 

Consulente 

abilitato per 

la sicurezza 

sul lavoro, 

RSPP 

dell’istituto 

Sicurezza nei luoghi e negli 

ambienti di lavoro 
Come da indicazioni della legge 

107/2015, si presenteranno le 

nozioni fondamentali sulla 

sicurezza sul lavoro e l'insieme 

delle misure preventive da 

adottare  per rendere sicuri e 

salubri i luoghi di lavoro, sì da 

evitare o ridurre l'esposizione dei 

lavoratori ai rischi connessi. 

video e lezione dialogata 

studi di caso 

4 In aula Febbraio 

Esperto – 

Tutor 

aziendale 

Analisi dei casi di successo delle 

applicazioni  

 

flipped classroom 

Problem Solving 

Strategies 

Video- Book 

4 In aula Marzo 
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Esperto – 

Tutor 

aziendale 

Linguaggi di programmazione, 

il linguaggio di markup 

HTML5 e Javascript 

Tecniche di scrittura di user 

story avanzate 

Applicazioni di robotica 
 

video e lezione dialogata 

studi di caso 

12   

Tutor 

dell’azienda 
Tirocinio in azienda 
Gli studenti potranno mettere in 

pratica quanto appreso  

On the Job con ruoli e 

compiti aziendali nella 

redazione della Reporteen 

School 

50 In azienda e/o 

in work 

experience nel 

territorio 

provinciale o 

regionale. 

Marzo/Maggio 

 

L’articolazione delle competenze nel dettaglio sarà oggetto di condivisione e riprogettazione in seno 

al CTS e al Consiglio di Classe a seguito dell’attività di monitoraggio e valutazione sul percorso 

progettuale stesso. 

 

Terzo anno: 20 ore in aula – 20 ore in azienda 

 

Introduzione 
Durante il terzo anno gli studenti dovranno saper utilizzare conoscenze, strumenti ed attrezzature volte alla promozione prodotto 

Sviluppato. L’articolazione delle competenze nel dettaglio sarà oggetto di condivisione e riprogettazione in seno al CTS e al 

Consiglio di Classe a seguito dell’attività di monitoraggio e valutazione del percorso progettuale stesso. 

 

CHI ARGOMENTO CHE COSA ORE DOVE QUANDO 
Docenti della Scuola 

in Organico 

Potenziato,  

Docenti della scuola 

preposti 

all’Orientamento 

Coordinatori di Classe 

Analisi del mercato di 

settore; Legislazione 

Privacy; politiche 

economiche di settore  

Le normative vigenti, 

analisi di casi pratici, le 

diverse professionalità 

del settore, intervento 

dello Stato nel settore.  

10 In aula Settembre 

Esperto in 

programmazione  

Tecniche  di grafica 2d e 

gestione del suono, effetti 

speciali e musica 

Lezioni in aula, ed 

esercitazioni da fare in 

presenza e a distanza. 

Webinar, Slides 

 10 In aula Febbraio 

Tutor aziendale Integrazione 

dell’applicazione  con i 

principali Social Netwok 

ed uso di questi per la 

relativa promozione e 

vendita. 

Pianificare e realizzare 

intervento di diffusione 

del prodotto 

 

20 Azienda Ottobre/Dicembre 
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Prima della fine dell’anno e a conclusione del percorso formativo presenteranno come gestire un 

piano di comunicazione integrata per campagna di successo con la presenza della dirigenza 

scolastica, di tutti docenti, e dei genitori 

 

4.CURVATURA DEL CURRICOLO 
 
Alla luce della legge 107|2015 il percorso necessario per procedere alla curvatura del curricolo vede 

i Consigli di Classe, a seguito della proposta di indirizzo del CTS dell'Istituto, impegnati a svolgere 

la funzione di individuare le competenze e gli obiettivi da raggiungere nel percorso di alternanza 

scuola-lavoro (ASL)  nell’ottica di una  programmazione didattica integrata con il territorio che 

vada a definire un profilo professionale in uscita dal ciclo di studi.  

 

INGLESE - Termini tecnici e stesura dei materiali promozionali in lingua 

ITALIANO –tecniche di Storytelling  

INFORMATICA – Realizzare un software partendo dal design dello stesso. 

GESTIONE D’IMPRESA- Budget e analisi finanziaria del prodotto e dei costi della Start Up 

MATEMATICA – Equazioni della Fisica dei corpi e della cinematica, analisi dei moti degli oggetti 

e della statica dei corpi con relativo approfondimento alle forze. 

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE – Studio ed impostazione di un progetto informatico e 

relativa progettazione funzionale ed operativa. 

 

I C.d.C. sempre in piena sinergia con l’azienda partner elaborano le procedure e gli strumenti di 

verifica, valutazione e certificazione delle competenze acquisite al termine del percorso di ASL che 

costituiscono parte integrante del giudizio finale degli allievi 

 

 


