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1. Introduzione 

1.1. Punto di partenza e tema del lavoro 

La società cambia, così come le esigenze, le abitudini, le culture, gli stili di vita, i modi di pensare 

ed esprimersi e le concezioni dei gruppi e dei singoli cittadini. Cambiano gli adulti e docenti, e 

cambiano i giovani. Cambia il modo di comunicare, la percezione del tempo e dello spazio ed il 

concetto di realtà. Cambia il mondo del lavoro e, di conseguenza anche i requisiti che i dipendenti 

devono avere. Le nuove generazioni vedono il web come risorsa per comunicare, per divertirsi e per 

ricercare qualsiasi informazione di cui necessitano. Mostrano, infatti, capacità di attenzione e 

concentrazione compatibili con telefonini e messaggini, chat e social network e spesso studiano 

ascoltando musica, guardando filmati in streaming ed utilizzando software di videotelefonia. Le 

classi creano gruppi in WhatsApp e spesso e volentieri gli studenti fanno i compiti e si preparano 

per le verifiche avvalendosi di FaceTime. Tramite chiamate audio e, soprattutto, videochiamate, si 

aiutano, si esercitano, si confrontano, ripetono insieme, chiedono aiuto e si spiegano a vicenda. 

Cercano quindi di imparare e studiare in modo collaborativo e cooperativo, utilizzando i coetanei 

quale risorsa nel loro accrescimento scolastico. Il gruppo dei pari, durante l’adolescenza, 

rappresenta spesso lo stakeholder privilegiato cui rivolgersi in quanto il giovane ha “fame” di 

relazioni orizzontali. La docente è ben cosciente del trend descritto ed ha potuto osservarlo 

direttamente, avendo un fratello che frequenta il terzo anno presso la Scuola cantonale di 

commercio di Bellinzona. Da qui è nato l’interesse personale in termini di educazione tra pari ed è 

così iniziata la ricerca.  

La scuola è un’istituzione pubblica inserita nella società e deve pertanto essere anch’essa dinamica 

e stare al passo con i cambiamenti che la circondano. La Scuola cantonale di commercio, essendo 

una scuola media superiore, deve confrontarsi con la crescente complessità della società e con la 

rapida evoluzione del mondo del lavoro contemporaneo in quanto gli studenti saranno i futuri 

cittadini e i futuri lavoratori. È per questi motivi che il lavoro proposto si fonda sulla ricerca di un 

metodo didattico alternativo per introdurre, ad una classe del primo anno alla SCC, il tema degli 

interlocutori aziendali.  

Abbinare alle lezioni frontali un apprendimento cooperativo e collaborativo che prevede uno 

sviluppo attivo dell’alunno e che coinvolge il gruppo dei pari quale partecipante all’evento 
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educativo, è sembrato un elemento innovativo nella pratica didattica per stare al passo con i tempi e 

con lo sviluppo contemporaneo della società. 

L’idea di base dell’impianto è di consentire agli studenti di perseguire gli obiettivi didattici 

prefissati dal piano degli studi1, ma attraverso un apprendimento pratico e flessibile. Il progetto si 

basa sulle seguenti motivazioni: 

• finalità di contenuto: acquisizione da parte degli alunni di conoscenze adeguate sul tema 

degli interlocutori aziendali 

• finalità didattica: attivazione degli allievi per sviluppare competenze mirate e trasversali.  

Il soggetto, inserito in uno specifico contesto educativo e in riferimento al tema considerato, è 

chiamato a svolgere un ruolo attivo, autonomo e di responsabilità verso i pari status. Il modello di 

progettazione didattica proposto è quindi incentrato sugli allievi, sui loro bisogni e sulle loro 

risorse. Gli studenti hanno la possibilità di imparare l’uno dall’altro: non apprendono dal docente, 

ma da un individuo che si pone le stesse domande, che sta affrontando le stesse situazioni e gli 

stessi problemi, che condivide gli stessi interessi e linguaggi e le stesse situazioni. Un coetaneo è 

una persona vicina, una persona credibile e di fiducia che può svolgere un ruolo positivo e attivo in 

un contesto di apprendimento scolastico.  

La struttura del lavoro di diploma prevede tre macro parti: una prima parte teorica, una seconda 

parte sull’intervento didattico e una terza parte sullo studio empirico.  

1.2. Motivazione didattica e rilevanza per la crescita professionale 

Lo scopo di questo lavoro è di verificare l’efficacia didattica di un metodo di insegnamento basato 

sull’educazione tra pari per sviluppare e approfondire il microambiente. Una tematica come quella 

degli interlocutori aziendali si presta bene a sviluppare con gli studenti un discorso sulla peer 

education. È un argomento rilevante per la materia Economia aziendale: viene introdotto in prima, 

ma accompagna direttamente o indirettamente tutti gli argomenti didattici sviluppati nelle classi 

successive. Mettere a fuoco questo argomento, suddivisibile in parti, ed i relativi concetti è dunque 

di primaria necessità. Sia la metodologia didattica sia il tema disciplinare sono quindi stati 

accuratamente scelti e dettati dalle motivazioni citate. 

                                                

 
1 Scuola cantonale di commercio, Piano degli studi, materia Economia aziendale 
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Si ritiene fondamentale che il piano di sviluppo professionale sia continuo e mai concluso: questo 

vale per qualsiasi professione, ma ancor di più per quella dell’insegnante dal momento che è a 

contatto con dei giovani in formazione che saranno i cittadini del futuro.  

Un docente deve costantemente saper guardare con occhio critico il proprio operato e chiedersi se i 

metodi di insegnamento selezionati e le trasposizioni didattiche sono funzionali, adeguati ed efficaci 

per gli studenti. Un feedback sul proprio lavoro può essere molto utile alfine di apportare dei 

correttivi all’approccio selezionato oppure valutare metodi di insegnamento alternativi.  

Il fatto di interrogarsi e mettersi in discussione è particolarmente rilevante ad inizio carriera in 

quanto si è privi di esperienza in questo ambito. Tuttavia dovrebbe diventare una prospettiva 

continua e mai conclusa durante tutti gli anni di attività in tale professione. Questo perché, come 

detto, i tempi mutano, la società pure e la scuola deve stare al passo del contesto nel quale è inserita. 

Bisogna partire dal presupposto che le metodologie e le tecniche didattiche non sono sempre uniche 

e valide e bisogna riconoscere che il percorso formativo dipende da tre soggetti: allievo, docente, 

classe. Dal punto di vista didattico la parte empirica vuole essere un tentativo di interrogazione, 

semplice e  sulla validità del progetto, basato sul presupposto che l’acquisizione della conoscenza è 

più incisiva se sviluppata e costruita con i compagni.  
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2. Quadro teorico  

Nelle teorie classiche e negli approcci d’istruzione tradizionali il punto cardine dell’attività didattica 

è rappresentato dall’insegnante. In tale contesto il docente è detentore del sapere e trasmette 

conoscenze e contenuti agli studenti. La struttura delle lezioni è quasi esclusivamente frontale e il 

giovane in formazione ha un ruolo passivo.  

 

Negli ultimi decenni si è assistito ad un’evoluzione importante, tutt’ora in corso, del concetto di 

apprendimento. Tale tematica è molto discussa anche a livello cantonale e in relazione sia a scuole 

obbligatorie sia a formazioni post-obbligatorie.  

Questa parte è suddivisa in paragrafi, nei quali vengono presentate le basi teoriche necessarie allo 

svolgimento del progetto: la metodologia di insegnamento tra pari ed il metodo del Jigsaw. I libri e 

gli articoli sono innumerevoli, ma si è fatta una scelta delle teorie più interessanti e rilevanti per il 

lavoro in questione.  

 

• L’insegnamento tra pari (peer education) 

La peer education affonda le sue origini in Inghilterra nei primi anni dell’Ottocento. Tuttavia, i 

primi progetti moderni risalgono agli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso. Risale invece 

agli anni settanta una più ampia diffusione (in tutto il mondo e in differenti contesti) degli 

interventi centrati sull’importanza dei pari.  

“L’educazione ai giovani fatta dai giovani” (Shiner, 1999) “rappresenta una strategia che mira 

ad attivare un processo naturale di passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze tra i 

membri di un gruppo: un intervento che mette in atto un ampio processo di comunicazione (…) 

e fondato sullo scambio e sulla co-costruzione di nuovi significati” (Di Cesare & Giammetta, 

2011, p.47). 

Il metodo di insegnamento tra pari, che considera il gruppo quale risorsa e che è definito a 

mediazione sociale,  “poggia anche sulla teoria social-cognitiva di Bandura (1997), secondo la 

quale l’apprendimento non è un processo passivo, ma un’acquisizione attiva che si effettua 

all’interno di un rapporto dinamico tra individuo e ambiente” (Di Cesare & Giammetta, 2011, 

p.51). 
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Nell’approccio collaborativo tra pari l’allievo è visto come risorsa fondamentale. Gli studenti 

collaborano, si aiutano a vicenda e sono corresponsabili del loro apprendimento e il docente 

assume il ruolo di facilitatore, ossia supporta i giovani in formazione in una progressiva 

assunzione di responsabilità e autonomia (Johnson et al., 1996, p.8). 

Gli studenti sono in una particolare fase del ciclo di vita: l’adolescenza. I cambiamenti da 

gestire sono molti e profondi e il gruppo dei pari gioca un ruolo importante in quanto il giovane 

ha “fame” di relazioni orizzontali. Durante l’adolescenza i coetanei sono spesso gli stakeholders 

privilegiati cui rivolgersi per condividere idee e sensazioni, per cercare informazioni, per 

superare paure e problemi e per scambiarsi opinioni. 

Il gruppo classe è un’estensione del gruppo dei pari in quanto il compagno è un coetaneo. 

Attraverso la peer education, che considera i “pari status” una leva per l’apprendimento e per la 

crescita generale dell’allievo, gli studenti hanno la possibilità di imparare l’uno dall’altro: non 

apprendono dal docente, ma da un individuo che si pone le stesse domande, che sta affrontando 

le stesse situazioni e gli stessi problemi, che condivide le stesse situazioni.  

 

• Il Jigsaw 

Il metodo del Jigsaw, elaborato da Aronson negli anni settanta del secolo scorso (Stati Uniti) e 

successivamente sviluppato da Slavin, è una modalità di apprendimento cooperativo. La sua 

nascita è determinata, come nel caso dell’apprendimento tra pari, da un momento di crisi 

dell'istituzione scolastica.  

L’attività del Jigsaw assegna vere e proprie responsabilità all’interno dei gruppi di 

apprendimento e coinvolge tutte le abilità linguistiche e disciplinari in un processo che è 

caratterizzato dalla sfida di un puzzle: ogni studente possiede una parte rilevante di sapere e 

conoscenza ed è quindi indispensabile nell’opportunità di crescita della classe nel suo insieme. 

È visto come uno strumento di costruzione della conoscenza, dove l’interazione con l’esperto 

non è più un momento di ricezione passiva, ma un’occasione attiva di lavoro, di scoperta, di 

crescita, di condivisione personale e professionale, nella quale l’expertise è fortemente 

condiviso (Jonassen, 1995). 

Anche questo approccio persegue lo scopo di promuovere l'interdipendenza degli studenti 

attraverso la scomposizione e la ricomposizione dei gruppi di lavoro.    

 

Implementare un progetto basato su entrambe le teorie è sembrato utile per responsabilizzare e 

coinvolgere attivamente tutti gli studenti, anche quelli più deboli da un punto di vista disciplinare e 
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quelli meno predisposti alle relazioni con gli altri in quanto timidi e introversi. Per far decollare la 

collaborazione e rendere l’impianto completo e più efficace, l’apporto del singolo risulta 

determinante. 

Il percorso didattico esposto tiene conto degli elementi teorici esposti, allo scopo di permettere ai 

giovani in formazione di: 

• accrescere il loro bagaglio personale di conoscenze (attivazione e responsabilità); 

• aumentare la fiducia nella loro efficacia (autonomia); 

• sviluppare competenze trasversali (relazioni sociali). 

 

Entrambe le tecniche considerate permettono all'allievo di responsabilizzarsi, sia verso il gruppo 

base (gruppo di esperti) sia verso il gruppo eterogeneo, imparando a lavorare in modo cooperativo 

al fine di raggiungere un obiettivo comune: gli interlocutori aziendali che costituiscono il 

microambiente di un’impresa. 

Gli studenti, nei gruppi orizzontali, assumono il ruolo di insegnanti e devono verbalizzare 

efficacemente, individuando modalità creative per spiegare al gruppo il loro argomento. 

2.1. Le ipotesi di lavoro e le domande di ricerca 

L’aspetto sul quale si desidera far leva in questa ricerca è incentrato sull’efficacia dell’approccio 

didattico presentato all’interno del contesto di riferimento disciplinare selezionato. Ciò che sarà 

interessante capire è se questo metodo, finalizzato a favorire un sapere sviluppato attivamente e in 

modo collaborativo, incontra l’approvazione degli studenti e se ne comprendono l’utilità. Si parte 

dal presupposto che il metodo di lavoro proposto può risultare utile e incisivo probabilmente non 

per tutto il gruppo classe, ma solo per una certa tipologia di allievi.  

Le ipotesi di lavoro sviluppate e che tale ricerca andrà a confermare o smentire sono quindi le 

seguenti: 

• L’educazione tra pari appare una metodologia didattica efficiente e vantaggiosa per 

sviluppare attivamente un sapere tecnico quale il microambiente di un’azienda; 

• L’educazione tra pari appare una metodologia didattica efficiente e vantaggiosa soprattutto 

per gli allievi predisposti a collaborare e relazionarsi all’interno dei gruppi. 
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Nello specifico, sono state formulate alcune domande di ricerca: 

• L’approccio proposto può incidere positivamente sullo sviluppo di conoscenze e capacità in 

relazione al microambiente costituito da relazioni che un’azienda ha direttamente con il 

mondo esterno? 

• La metodologia scelta rende gli studenti autonomi, attivi e responsabili nel processo di 

apprendimento? 

• Gli studenti si formano in relazione agli altri membri del gruppo e all’ambiente che si crea? 

• L’impianto creato permette di sviluppare delle capacità comunicative e relazionali? 

• Il metodo utilizzato e i materiali prodotti incontrano il favore di quali allievi? 
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3. Intervento didattico 

3.1. Contesto 

Il progetto in questione è stato presentato ad una classe del primo anno della Scuola cantonale di 

commercio di Bellinzona, composta da 21 allievi (13 ragazze e 8 ragazzi). L'interazione, la 

partecipazione attiva, l'attenzione, l'interesse, la motivazione e l'impegno sono buoni e costanti ed il 

clima in classe è piacevole e favorevole all'apprendimento.  

Come da piano degli studi (Scuola cantonale di commercio, Piano degli studi, materia Economia 

aziendale), nel corso dell’unità didattica 1 sono state date le basi terminologiche e concettuali 

generali dell’economia aziendale con focus sull’attività economica e sui suoi soggetti, mentre 

nell’unità didattica 2 si è cercato di introdurre gli allievi al mondo aziendale. L’unità didattica 3 ha 

invece l’obiettivo di far comprendere che l’azienda è un sistema aperto in continue relazioni con il 

mondo esterno e con gli interlocutori aziendali. Ed è in questo contesto che si è deciso di inserire il 

progetto sul quale ruota questo lavoro: sono stati scelti degli stakeholders e il programma è stato 

articolato in 10 lezioni, ognuna due ore (Allegato 1).  

 
Tabella 1 – Programma del percorso didattico 

Lezione Data Breve descrizione 

Lezione 1 16.02.2016 Contestualizzazione e introduzione generale  

Lezione 2 22.02.2016 Presentazione del caso di studio e peer education verticale 

Lezione 3 23.02.2016 Peer education verticale: atelier di specialisti 

 29.02.2016 Nessuna lezione. Assenza docente per malattia. 

 01.03.2016 Nessuna lezione. Assenza docente per malattia. 

Lezione 4 07.03.2016 Peer education verticale: atelier di specialisti 

Lezione 5 08.03.2016 Peer education verticale: atelier di specialisti 

Lezione 6 14.03.2016 Peer education orizzontale: atelier eterogenei 

Lezione 7 15.03.2016 Peer education orizzontale: atelier eterogenei 

Lezione 8 05.04.2016 Prova scritta sul tema di approfondimento  

Lezione 9 06.04.2016 Peer education orizzontale: atelier eterogenei 

Lezione 10 11.04.2016 Peer education orizzontale: atelier eterogenei 
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La lezione del 12 aprile 2016 è stata dedicata ad una sintesi conclusiva con finalità di 

consolidamento e ripasso dei concetti appresi. In plenaria è stata costruita una mappa mentale (in 

MindMeister) che verte su tutti gli interlocutori aziendali trattati e gli aspetti rilavanti considerati. 

Come ulteriore ritorno alla pratica, nella lezione successiva (18 aprile 2016) è stato chiesto 

(individualmente) di certificare il percorso formativo iniziato il 16 febbraio 2016: 

• individuando tutti gli interlocutori aziendali con i quali la startup Newscron SA intrattiene 

dei rapporti economici; 

• rappresentando graficamente le relazioni esistenti determinate al punto sopra.  

Per i gruppi di interesse già esaminati e studiati (fornitori, fornitori di assicurazioni, clienti, 

collaboratori e finanziatori) era necessario approfondire maggiormente, mentre per gli altri (ad 

esempio lo Stato e la concorrenza) si doveva riflettere sui possibili punti chiave da sviluppare 

successivamente. 

3.2. Prerequisiti, obiettivi di apprendimento e finalità cognitive 

L’allievo, prima dell’elaborazione di questo percorso didattico, dovrebbe: 

§ saper descrivere e analizzare le aziende come sistemi;   

§ saper caratterizzare un’azienda attraverso l’ambiente in cui si trova ad operare;   

§ saper individuare e distinguere gli interlocutori (stakeholder o gruppi di interesse) che 

costituiscono il microambiente di un’azienda;    

L'allievo, attraverso l'elaborazione di questo percorso didattico, dovrebbe: 

§ essere in grado di riconoscere la funzione del microambiente; 

§ prendere coscienza dell’importanza del microambiente e dei singoli interlocutori;   

§ comprendere gli elementi fondamentali che caratterizzano gli interlocutori selezionati; 

§ riflettere sulle relazioni che intercorrono tra un’azienda e il suo microambiente; 

 

Tali obiettivi formativi possono essere declinati nella competenza seguente: 

“In situazioni aziendali poco complesse ma reali, l’allievo dovrebbe essere in grado di elaborare le 

informazioni necessarie ai fini di identificare, caratterizzare e analizzare gli intelocutori aziendali 

con i quali un’impresa interagisce costantemente e di comprendere l’importanza di tali relazioni 

per la continuità e per il successo aziendale.” 
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Le finalità del percorso didattico possono essere espresse in: 

Conoscenze 

§ Comprendere la rilevanza dei singoli interlocutori in un contesto aziendale, il perché della 

loro esistenza e delle relazioni che intercorrono 

§ Comprendere che l’azienda non può esistere senza gli stakeholders che costituiscono il 

microambiente 

§ Essere al corrente dei concetti più importanti in relazione a ciascun interlocutore selezionato 

§ Essere cosciente degli ambiti di interazione con gli interlocutori (risorse, norme, valori, 

cultura, pretese e interessi) 

Capacità  

§ Saper dimostrare l’importanza del microambiente per un buon funzionamento aziendale 

§ Saper interpretare le informazioni fornite in merito all’azienda considerata e al relativo 

microambiente 

§ Saper caratterizzare le relazioni con gli interlocutori selezionati (fornitori, fornitori di 

assicurazioni, clienti, collaboratori e finanziatori) 

§ Saper descrivere possibili conflitti d’interesse tra azienda e interlocutori aziendali  

Atteggiamenti 

§ Rendersi conto dell’importanza delle relazioni con i singoli gruppi di interesse ai fini di una 

buona gestione dell’azienda e di un auspicato successo aziendale 

§ Lavorare con i compagni, così da potersi confrontare ed aiutare 

§ Attivare un processo “peer to peer” di passaggio di conoscenze e di saperi disciplinari a 

compagni pari status  
§ Partecipare attivamente all’interno dei vari gruppi, esprimendo le proprie idee e motivandole 

con valide argomentazioni 

§ Gestire e sfruttare al meglio il tempo a disposizione 

I prerequisiti, gli obiettivi di apprendimento, la competenza e le finalità delucidati sono a livello di 

percorso didattico quindi ciò a cui si ambisce al termine della proposta d’insegnamento, oggetto del 

Lavoro di diploma. Esprimerli per le singole lezioni sarebbe stato troppo complesso e non molto 

logico: per ogni gruppo sarebbero stati diversi (interlocutori differenti) e soprattutto in un progetto 

come quello messo in atto il docente può stabilire il punto di partenza e il punto di arrivo, ma non la 
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parte centrale che dipende dal gruppo, dall’organizzazione interna e dalle dinamiche che si creano 

(l’insegnante funge da guida e da facilitatore dell’apprendimento). 

Nell’Allegato 3 sono però presentati i prerequisiti, gli obiettivi di apprendimento, la competenza e 

le finalità rispetto ai singoli interlocutori aziendali considerati nel piano di lavoro. Questi 

costituiscono gli step “intermedi” da raggiungere al termine della prima parte del progetto (gruppi 

di esperti - peer education verticale) e quelli “finali” da acquisire entro la fine del percorso (gruppi 

eterogenei - peer education orizzontale). 

3.3. Trasposizione didattica del sapere disciplinare 

Nella trasposizione didattica dell’argomento considerato (alcuni interlocutori del microambiente) si 

è pensato di fornire una situazione concreta da analizzare, alfine di favorire l'apprendimento e il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

La scelta è ricaduta su una startup ticinese, dopo un’accurata riflessione e un’ampia ricerca:  

• si desiderava portare in aula un caso reale; 

• si riteneva importante far conoscere agli studenti la realtà ticinese; 

• si reputava più semplice affrontare il tema sviluppando il caso su una startup (un’azienda in 

ristrutturazione poteva essere un’alternativa valida, ma probabilmente dati e informazioni 

sarebbero stati difficili da ottenere e un intervento di simile ampiezza avrebbe comportato 

un impegno ancor più notevole); 

• si ambiva a trovare un’azienda che fosse congeniale agli interessi degli studenti (ambito 

tecnologico) e che potesse attirare la loro attenzione. 

 

Si considera quindi particolarmente interessante e formativo portare in aula aspetti concreti che più 

si avvicinano al mondo del lavoro e alla realtà aziendale: la situazione di riferimento è quindi stata 

progettata basandosi su una startup esistente e presente sul territorio ticinese da alcuni anni, 

Newscron SA, che soddisfaceva i criteri sopra menzionati. Si è preso contatto con l’azienda (che si 

è dimostrata molto disponibile), e dopo aver ottenuto le informazioni necessarie, si è preparato il 

materiale didattico, successivamente distribuito agli allievi.  

Nella situazione di riferimento (reale, ma non complessa) sono stati volutamente eliminati aspetti 

troppo difficili e tecnici, dal momento che si tratta di lezioni proposte ad una classe del primo anno 

e onde evitare di distaccarsi da contenuti trattati alla Scuola cantonale di commercio.  
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Con l’attivazione degli allievi durante le lezioni si desiderava fare in modo che il sapere da 

insegnare diventasse il sapere dell’alunno, che i giovani in formazione sviluppassero interesse e 

fossero direttamente coinvolti nel loro percorso evolutivo. L’intervento didattico rivolto agli 

studenti voleva essere di natura partecipativa e interattiva per favorire un processo orizzontale (peer 

to peer) di passaggio di conoscenze e competenze. 

3.4. Metodologia e didattica 

Il percorso didattico è stato caratterizzato essenzialmente dall’approccio metodologico legato 

all’educazione tra pari, in cui lo studente ha assunto il ruolo di protagonista. Sono stati tuttavia 

inseriti anche momenti alternati di lezione frontale e dialogata in cui il docente aveva la funzione di 

facilitatore (limitati), di messa in comune e di verifica dello sviluppo formativo. Interventi 

puramente teorici, sia in plenaria sia nei singoli gruppi, non sono stati svolti e volutamente non 

previsti già in fase di programmazione delle lezioni in quanto: 

• il materiale fornito avrebbe dovuto permettere di far fronte alle situazioni date e avrebbe 

dovuto consentire l’acquisizione dei contenuti disciplinari;  

• l’obiettivo era quello di mettere in atto un intervento educativo di natura partecipativa 

rivolto ai giovani studenti.  

Le situazioni proposte e il caso di studio inerente la startup ticinese si prestano alla progettazione di 

un percorso didattico idoneo ed utile alfine di coinvolgere, attivare e stimolare gli studenti. 

I punti centrali inerenti la scelta dell’approccio didattico sono: 

• fornire agli allievi l’opportunità di collaborare, interagire e relazionarsi con un gruppo di 

coetanei; 

• favorire la partecipazione attiva degli studenti; 

• promuovere una trasmissione orizzontale del sapere (attivare un processo naturale di 

passaggio di conoscenze e competenze tra i membri del gruppo); 

• potenziare nei pari la comunicazione verbale, oltre che scritta. 
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3.4.1 Ruolo del docente e ruolo dello studente 

L’insegnante, nell’occasione di apprendimento collaborativo tra pari proposta, ha assunto un ruolo 

di organizzatore, di facilitatore e di guida. Ha controllato e supervisionato le attività, ha esaminato i 

processi e grazie all’osservazione costante è intervenuto puntualmente quando percepiva 

un’incomprensione, un dubbio o semplicemente una diminuzione della motivazione. La relazione 

educativa allievo docente era perciò diversa e più “libera”: l’insegnante doveva affiancare lo 

studente, permettergli di imparare ad apprendere in modo autonomo e responsabile fornendogli 

supporto metodologico e disciplinare. L’intero percorso didattico ha richiesto un grande impegno da 

parte del docente soprattutto in termini di organizzazione.  

L’alunno ha avuto, in tutte le fasi del lavoro, una funzione di protagonista. Era spinto a cooperare in 

un team e ad apprendere in gruppo, aiutando i compagni. Ad ogni studente è stato attribuito un 

ruolo specifico ed essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento finali. Nel 

gruppo di peers tutti erano quindi responsabili di un tassello indispensabile di sapere: dalla 

responsabilità, dal percepire il proprio incarico e le proprie mansioni fondamentali, dovrebbe 

nascere la motivazione ed il totale coinvolgimento nell’attività.  

I giovani in formazione erano quindi tenuti a “giocare” il ruolo di protagonisti nel proprio percorso 

educativo e cognitivo all’interno dei gruppi di pari creati: coadiuvati dal docente, hanno dovuto 

collaborare sia nei gruppi verticali (gruppi di esperti) sia in quelli orizzontali (gruppi eterogenei dal 

punto di vista del sapere disciplinare). 

3.4.2. Gruppi di esperti e gruppi eterogenei 

Considerato il quadro teorico di riferimento, ossia l’educazione tra pari e la tecnica del Jigsaw, a 

ciascun alunno è stato attribuito un pezzo del puzzle: ogni pezzo era essenziale per il 

completamento del quadro (risultato, prodotto) complessivo finale e per raggiungere la competenza 

alla quale il percorso creato e messo in atto mirava.  

Si è quindi provveduto a suddividere la classe in team: dapprima sono stati composti i gruppi di 

esperti e successivamente quelli eterogenei (i singoli allievi sono stati informati sin dall’inizio 

sull’intero programma). Gli studenti, nei gruppi di esperti, sono stati chiamati a documentarsi e 

formarsi su un interlocutore aziendale specifico, diverso rispetto a quello attribuito agli altri team. 

Al termine delle attività previste negli atelier di studio tra esperti, ogni studente è stato inserito in un 

nuovo gruppo, un gruppo misto, in cui è avvenuto lo scambio di saperi.  
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I gruppi di esperti (peer education verticale) 

Gli alunni si sono incontrati con altri pari ed hanno lavorato su una tematica comune allo scopo di 

raccogliere informazioni, documentarsi sull’argomento, accrescere le loro conoscenze e 

competenze, diventare il più possibile “esperti” e prepararsi ad esporre con una certa fluidità e 

padronanza lo stakeholder di riferimento. Ogni atelier ha avuto accesso solo alle informazioni 

inerenti il segmento (gruppo di interesse) affidatogli. L’organizzazione del lavoro e degli sviluppi 

nell’apprendimento sono stati gestiti internamente dal gruppo e guidati solo in parte dal docente.  

In totale sono stati inizialmente creati 5 atelier di studio: quattro composti da quattro persone e uno 

da cinque. Ad ogni gruppo è stato assegnato un interlocutore. Tra gli interlocutori che costituiscono 

il microambiente di un’azienda (fornitori, finanziatori, clienti, collaboratori, concorrenti, Stato e 

altri gruppi di interesse) sono stati scelti i fornitori, i fornitori di servizi-assicurazioni, i clienti, i 

collaboratori ed i finanziatori. Per i collaboratori il focus è stato posto sull’organizzazione, sulla 

selezione e sulla gestione dei dipendenti e sul costo del lavoro, senza però entrare nel merito del 

conteggio salari/stipendio dell’impiegato e del conteggio oneri sociali a carico dell’azienda e 

complessivi. Questo perché si tratta di aspetti più tecnici, che includono calcoli e che si preferisce 

affrontare in modo alternativo e successivamente, attraverso la didattica per situazioni. Per lo stesso 

motivo si è preferito non includere nel progetto l’interlocutore Stato: il tema delle imposte dirette e 

indirette ed in particolar modo il funzionamento dell’IVA comportano altrettanti aspetti tecnici e 

applicativi. I concorrenti e gli altri gruppi di interesse si è invece ritenuto opportuno esaminarli in 

fase conclusiva. 

I gruppi eterogenei (peer education orizzontale) 

L’allievo, dopo essersi arricchito di informazioni fatte proprie ed essere diventato “specialista” 

sull’interlocutore approfondito nel gruppo di esperti, è stato invitato a insegnare ai compagni nel 

nuovo gruppo di peers, un gruppo questa volta eterogeneo nel senso che ognuno possedeva un 

sapere specifico da far imparare ed apprendere agli altri (ad ognuno è stato chiesto di presentare il 

“proprio” interlocutore nel gruppo). Si auspicava ad un lavoro di squadra in cui tutti avevano un 

ruolo preciso ed erano quindi responsabilizzati ed incoraggiati a sfruttare al meglio l’opportunità 

data, ponendo domande ai compagni e intervenendo attivamente. Alla persona in più del gruppo 3 

(si veda Figura 1), è stato attribuito il ruolo di jolly. Aveva quindi una chance ulteriore, ma allo 

stesso tempo un’incombenza supplementare: quella di sorvegliare, affiancare ed aiutare gli ex 

compagni di gruppo nelle loro esposizioni. Anche questa decisione non è stata casuale. 
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Il denominatore comune che contraddistingue sia il lavoro nei gruppi di esperti che nei gruppi 

eterogenei è dato dal compito non individuale ma bensì collettivo: la parola chiave per raggiungere 

gli obiettivi di apprendimento del percorso didattico è insieme. Il singolo giovane in formazione è 

dipendente dai colleghi di squadra e al termine delle lezioni tutti devono sapere tutto: se non si 

lavora con gli altri, riuscire nell’intento risulta difficile.  

Al termine del percorso tutti devono sapere tutto ed è compito dell'insegnante verificare che ognuno 

abbia acquisito tutte le competenze.  

 

Figura 1 – Gruppi di esperti e gruppi eterogenei: panoramica della strutturazione dell’attività. 

 

Il filo conduttore è dato dal caso inerente la startup ticinese Newscron SA. Gli allievi, nei gruppi 

verticali, diventano esperti su uno stakeholder e conoscono aspetti rilevanti che caratterizzano 

l’azienda studiata e il suo microambiente. Una volta creati i gruppi orizzontali si tratta di 

condividere i saperi appresi, così da attuare un processo di trasmissione ai compagni e verificare la 

piena acquisizione dei concetti.  
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Si è deciso di scegliere la composizione dei vari gruppi (sia orizzontali che verticali) e questo 

essenzialmente per due motivi: creare dei team eterogenei dal punto di vista disciplinare e rendere 

consapevoli gli alunni che in ambito professionale i colleghi di lavoro difficilmente possono essere 

scelti.  

3.5. Considerazioni e approfondimenti 

Il progetto prevedeva un punto di partenza e un punto di arrivo decisi dal docente, mentre il 

percorso è stato sviluppato e stabilito dal sistema, ossia dal gruppo dei pari. Le scelte metodologico-

didattiche proposte sono state finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 

formulati e giustificate dal desiderio di porre l'allievo al centro del percorso educativo, allo scopo di 

rendere più efficace l’intervento formativo.  

Le lezioni sono state progettate e pianificate considerando la competenza esplicitata in precedenza 

(derivata dagli obiettivi di apprendimento sopra descritti). Si rimanda all’Allegato 1 per maggiori 

dettagli. 

Il caso della startup Newscron SA si inserisce bene nello sviluppo del tema incentrato sul 

microambiente di un’azienda. Si è quindi pensato di proporlo, come collegamento con la realtà 

professionale ticinese e come situazione aziendale autentica poco complessa ma concreta.  

Gli elementi inseriti nel caso compongono un quadro semplice ma completo per lo scopo di tale 

percorso didattico. Consegne chiare e facilmente comprensibili sono una prerogativa fondamentale. 

Unico neo in tal senso è la mancanza di approvvigionamento e scorte. 
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4. La valutazione del percorso didattico adottato 

4.1. Scelta della tecnica di valutazione 

Il processo di ricerca alla base di questo lavoro di diploma è induttivo: dalle teorie, sono state 

identificate le ipotesi. Da queste è doveroso selezionare lo strumento di ricerca adatto per poter 

raccogliere i dati, valutare i risultati, verificare se le ipotesi inizialmente esplicitate sono confermate 

o rigettate e fare un’analisi e una conseguente riflessione. 

Gli studenti sono il centro della formazione e in quanto tali è importante tener conto delle loro 

impressioni, del loro riscontro e del loro parere. Il compito di valutare non spetta unicamente al 

docente, ma anche l’allievo deve avere la possibilità di esprimersi e di analizzare i punti di forza e 

di debolezza dell’operato dell’insegnante e dei percorsi proposti, affinché egli possa costantemente 

mettersi in gioco e migliorare sempre. 

Considerando che il fulcro dell’attività didattica nel percorso proposto è rappresentato dal gruppo 

dei pari e avendo ben presenti le domande di ricerca e le ipotesi di lavoro, si è deciso di optare per 

la ricerca qualitativa quale tecnica di valutazione. In particolare, lo strumento di indagine che ci si è 

prefissati di utilizzare per la raccolta dei dati è l’intervista qualitativa, che dovrebbe dare la 

possibilità di comprendere il punto di vista dell’allievo intervistato e la sua visione d’insieme sul 

percorso svolto. Lo scopo primario dell’intervista è infatti quello di accedere alla prospettiva del 

soggetto studiato, cogliendo le sue impressioni, le sue interpretazioni della realtà e i motivi dei suoi 

atteggiamenti. Tale metodologia è sembrata la migliore, dati gli obiettivi, ed anche in questa parte 

conclusiva lo studente è attivo e protagonista.  

Le interviste qualitative si possono dividere in base al grado di strutturazione. La scelta è ricaduta 

sull’intervista semi-strutturata. È apparso lo strumento più appropriato e questo perché si ha la 

possibilità: 

• di prestabilire il contenuto delle domande, ma la forma può variare; 

• di far emergere il punto di vista dell’alunno, senza porre vincoli al modo in cui gli argomenti 

sono trattati; 

• di identificare le aree tematiche da esplorare ed una possibile traccia; 

• di sondare in profondità e lasciare spazio all’intervistato. 
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Alfine di valorizzare ancor di più il contributo dell’allievo, si è optato per delle interviste orali e non 

scritte. Due sono le problematiche da considerare:  

• Asimmetria docente allievo 

Si è cercato di ridurre il più possibile gli effetti dell’asimmetria, caratterizzata da una 

relazione di potere tra docente e allievo (che rappresenta un chiaro limite): gli studenti sono 

stati informati dello scopo della ricerca e delle interviste e durante tutto il percorso si è fatto 

in modo di farli sentire a proprio agio. Con la classe in questione sono molte le ore di 

lezione settimanali e si è instaurato un buon rapporto di fiducia, rispetto reciproco e serietà, 

ma allo stesso tempo anche confidenzialità e sincerità.  

 

• Inesperienza 

Condurre un’intervista orale non è affatto semplice e questo è un altro limite: l’intervistatore 

deve essere adeguatamente formato (Milani & Pegoraro, 2011, p.34) . La flessibilità che 

caratterizza un’intervista strutturata solo in parte, rende complessa l’individuazione di regole 

generali per una corretta ed equa conduzione, soprattutto per l’intervistatore non esperto, 

come in questo caso. A questo proposito sono state utili alcune linee guida (Corbetta, 1999, 

p. 423), quali ad esempio la ripetizione della domanda e della risposta, la richiesta di 

approfondimento, l’incoraggiamento e l’identificazione di domande principali. Il ruolo 

dell’intervistatore è indubbiamente importante e una maggior padronanza in questo ambito 

porterebbe forse a risultati migliori in termini di risposte dell’intervistato e di informazioni 

raccolte. 

4.2. Osservazione e selezione del campione 

Gli studenti di una classe del primo anno alla Scuola cantonale di commercio di Bellinzona sono la 

popolazione di riferimento.  

Intervistare tutti i 21 allievi che compongono la classe, è risultato sin da subito impossibile per 

ovvie ragioni: 

 “L’obiettivo di fondo resta quello di accedere alla prospettiva del soggetto studiato: cogliendo 

le sue categorie mentali, le sue interpretazioni, le sue percezioni e i suoi sentimenti, i motivi 

delle sue azioni”. (Corbetta, 1999, p. 69-70) 
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• Mancanza di tempo  

Il tempo stimato, in media, per intervista è pari a mezz’ora. Questo significa che devono 

essere svolte al di fuori del normale orario scolastico e purtroppo non ci sono molti momenti 

in cui docente e allievi sono liberi. Utilizzare le ore lezione di economia a tale scopo 

impedirebbe di avanzare con il programma. 

 

• Mancanza di disponibilità e/o di approvazione 

Tutti gli studenti (tranne uno) sono minorenni. Questo significa che gli alunni devono essere 

propensi a partecipare attivamente alle interviste e allo stesso tempo ci deve essere 

l’autorizzazione dell’autorità parentale a registrare voce e risposte degli intervistati. 

 

Si è pertanto deciso di selezionare degli alunni come testimoni di una certa tipologia di studenti. Il 

docente, durante le varie lezioni del percorso didattico, ha cercato di assumere uno sguardo da 

osservatore, alfine di percepire diversi segnali, cogliere i dettagli e cercare di capire chi ha lavorato 

particolarmente bene nell’impianto e chi invece ha fatto più fatica ad adattarsi all’educazione tra 

pari. Per fare questo sono stati selezionati in fase di ideazione e preparazione del percorso didattico, 

dei criteri specifici che potessero facilitare tale compito e che permettessero, in una fase successiva, 

di dar seguito alle ipotesi di ricerca. 

Prima di iniziare il percorso didattico si è riflettuto molto alfine di stabilire dei criteri utili per creare 

una griglia che permettesse di fare in modo sistematico l’osservazione. 

I criteri sono stati:  

• Predisposizione: più/meno a proprio agio - capacità relazionali 

• Attitudine ad approfittare: più/meno incline a sfruttare la situazione – autonomia e 

responsabilità 

Lezione per lezione è stato portato avanti un diario, nel quale sono stati annotati gli elementi 

essenziali osservati. I risultati ottenuti, al termine del percorso, sono raffigurati nello schema 

sottostante. 
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Figura 2 - Rappresentazione dei singoli allievi della classe in base alle variabili di riferimento 

 

Esempio di lettura: il grafico presenta la predisposizione sull’asse orizzontale e l’attitudine ad 

approfittare sull’asse verticale. Ha lo scopo di mostrare il rapporto tra le variabili e di visualizzare 

il posizionamento degli studenti. Le bolle raffigurano gli studenti: più la circonferenza è ampia, più 

studenti sono situati in quel punto. Nella dimensione delle bolle è quindi rappresentata la 

dimensione del dato. Ad esempio il cerchio azzurro (e gli altri della stessa dimensione) ritrae una 

persona, quello arancione personifica due allievi, mentre quello giallo incarna ben otto alunni. I 

colori sono casuali. 

 

Inizialmente il campione voleva essere costituito da una decina di allievi. Successivamente, 

considerando lo schema si è deciso di intervistare sei persone (scelta ragionata):  

• una che si trova nel riquadro 1 (-/+) 

• due che si trovano nel riquadro 2 (+/+) 

• una che si trova nel riquadro 3 (+/-) 

• due che si trovano nel riquadro 4 (-/-) 
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In questo modo ogni profilo è considerato e raffigurato e si tiene conto anche del fatto che i riquadri 

2 e 4 comprendono più del 70% degli alunni della classe. Dallo schema risulta ben visibile la 

correlazione esistente tra i criteri: la dispersione dei dati inoltre non è marcata. Malgrado il numero 

ridotto di intervistati, l’obiettivo è quello di avere dei testimoni per tipi di studenti in rappresentanza 

ed in riferimento alle tipologie illustrate e presentate nel grafico (anche se ogni alunno potrebbe 

avere una versione diversa degli eventi). Di seguito alcune informazioni dettagliate riguardo i 

testimoni selezionati: 

 
Tabella 2 – Riepilogo delle caratteristiche degli studenti intervistati 

Intervistati 6 

Età 15-17 anni 

Sesso femminile e maschile 

Ripetenti SCC 0 

Ripetenti Liceo 1 

Premesse Economia aziendale da settembre 2015 

 

L’osservazione in classe è stata molto utile in quanto ha permesso di capire che le dinamiche 

all’interno dei gruppi si modificano ed è interessante comprenderne i motivi.  



L’educazione tra pari a scuola 

 24 

4.3. Fasi della ricerca dell’intervista semi-strutturata 

Il fulcro della parte empirica si compone di alcune fasi importanti relative al metodo scelto (ricerca 

qualitativa) e allo strumento identificato (intervista semi-strutturata).  

4.3.1 Selezione degli ambiti e preparazione delle domande 

Tenendo presente l’ipotesi di lavoro e l’obiettivo della ricerca sono stati identificati tre ambiti di 

indagine: 

• approccio metodologico; 

• materiale didattico; 

• relazioni all’interno del gruppo dei pari. 

Una mappa dei nuclei tematici al quale far riferimento, è necessario definirla in quanto riporta gli 

argomenti che devono essere affrontati nel corso dell’intervista e serve come orientamento. 

L’ordine con il quale vengono toccati i temi è casuale.  

 

Per ognuno di questi nuclei tematici sono state formulate delle domande guida (Allegato 5): 

• alcune (4-5) rappresentano domande standard e dal carattere generale da sottoporre a tutti gli 

intervistati; 

• altre fungono da stimolo per un confronto con l’insegnamento più tradizionale. 

All’intervistato si è pensato di porre delle domande aperte e strutturate. È stata attuata questa scelta 

già in fase di preparazione allo scopo di lasciare tempo e spazio agli allievi per far emergere ciò che 

davvero pensano e le differenze che ritengono importanti in riferimento ai due metodi: quello 

proposto che utilizza il gruppo dei pari quale risorse e quello più tradizionale che predilige lezioni 

frontali. Venire a conoscenza di come valutano l’impianto di educazione tra pari è indubbiamente 

fondamentale: delle domande chiuse non sarebbero adeguate in tal senso e verrebbe a mancare il 

completo coinvolgimento e la piena attivazione. 

4.3.2. Approvazione (liberatoria) 

Tutti gli allievi intervistati sono minorenni. È stato quindi necessario attivarsi per chiedere la 

disponibilità allo studente di essere intervistato. Successivamente si è provveduto a domandare 

l’autorizzazione ai genitori sia per l’intervista, sia per la registrazione della stessa (Allegato 4). Sin 
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da subito è stato dichiarato lo scopo della ricerca qualitativa ed è stata sottolineata la rilevanza 

scientifica del contributo che ogni singolo allievo avrebbe potuto fornire. Si è inoltre provveduto 

più volte a rassicurare gli studenti intervistati che le informazioni raccolte sarebbero restate 

anonime ed i risultati sarebbero stati comunicati non appena disponibili.  

4.3.3. Intervista 

Le interviste semi-strutturate sono state svolte al termine del percorso didattico proposto. 

Considerando che il ciclo di lezioni incentrato sull’approccio dell’educazione tra pari è stato 

terminato solo l’11 aprile 20162, le interviste sono state svolte nelle settimane seguenti in un’aula 

alla SCC, al di fuori dell’orario scolastico: tutte sono state registrate (autorizzazione concessa). 

Le stesse sono state condotte seguendo la traccia preparata, con focus su questioni e aspetti ritenuti 

importanti e utili per l’indagine. In base a ciò che veniva raccontato, si approfondivano gli 

argomenti. 

 

Si è cercato di andare il più possibile sul fattuale e non troppo su giudizi e si è prestata particolare 

attenzione alla formulazione delle domande alfine di ridurre una desiderabilità sociale nella risposta 

facilmente intuibile dall’allievo. Durante le interviste personali, in cui l’intervistatore e l’intervistato 

si sono incontrati di persona, si è cercato quindi di far comprendere agli studenti che le risposte, le 

argomentazioni e le considerazioni non erano oggetto di valutazione. 

 

Il tempo necessario è stato sicuramente molto: per gli allievi, soprattutto in questo periodo dell’anno 

di forti pressioni, non è stato evidente dedicare 20-30 minuti a questa ulteriore attività.  

  

                                                

 
2  Il piano degli studi impediva di anticipare l’argomento didattico considerato, ossia l’approfondimento degli 
interlocutori aziendali che costituiscono il microambiente di un’impresa. L’assenza del docente, causa malattia, a metà 
febbraio ha posticipato di una settimana la conclusione del percorso didattico proposto. 
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4.4. Raccolta di dati e analisi 

La ricerca qualitativa, ed in particolar modo le interviste, richiedono competenze, rigore, attenzione 

e riflessione da parte del ricercatore. Le registrazioni delle interviste sono state ascoltate più volte e 

trascritte. Si è deciso di implementare una “riduzione” dei dati e di organizzarli al meglio in quanto 

considerare tutti i materiali raccolti sarebbe stato estremamente dispendioso. L’identificazione dei 

passaggi più interessanti è stata impegnativa e laboriosa. La “pulitura” è consistita nell’eliminare 

aspetti generali e meno pertinenti, focalizzando l’attenzione su quelli centrali e che avrebbero 

permesso di verificare le ipotesi e le domande di ricerca.  

Indubbiamente l’analisi del contenuto e del testo si è rivelata complessa, soprattutto a causa di 

inesperienza in questo ambito. I dubbi erano molti. Ciò che è apparso chiaro sin da subito è che, per 

analizzare il contenuto e il testo era importante darsi dei criteri. Si è quindi provveduto a tenere in 

considerazione la domande di ricerca iniziali e a rilevare i passaggi che, all’interno delle singole 

interviste, avrebbero permesso di dare delle risposte a tali interrogativi. Dei materiali raccolti sono 

dunque stati rilevati solo alcuni esempi (Tabella 3, Frasi tratte dalle interviste): 

• si è stabilito innanzitutto di mettere in luce le risposte maggiormente frequenti, formulate 

però differentemente e con particolari singolari e significativi; 

• si è anche optato per integrare eventuali risposte contrastanti che mostravano posizioni 

diverse rispetto alle “comuni” risposte. 

Tale scelta è stata dettata dal desiderio di proporre un quadro oggettivo e completo, che tenesse 

conto delle opinioni di tutti gli interrogati.  

Nei vari testi delle interviste trascritte, si stata inoltre identificata la parola più ricorrente: 

“interessante”. In tutte le interviste, il termine è emerso più volte in relazione sia alla metodologia 

didattica, sia al materiale didattico sia in merito alla scelta di avvicinamento alla realtà ticinese 

locale. 

 

Dall’interpretazione dei dati (Tabella 3, Considerazioni) , sembrerebbe che le domande di ricerca 

trovino risposte grazie alla parte empirica del lavoro (anche se i singoli casi, trattandosi di ricerca 

qualitativa, non sono probabilmente statisticamente rappresentativi). Dall’analisi è stato anche 

possibile verificare le ipotesi di ricerca iniziali. La prima di queste risulta essere soddisfatta e 

plausibile, mentre la seconda solo parzialmente dimostrabile. È perciò ragionevole affermare che 

l’educazione tra pari, a parere degli intervistati, appare una metodologia didattica efficiente e 

vantaggiosa per sviluppare attivamente un sapere tecnico quale il microambiente di un’azienda. La 
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maggior parte dei testimoni di tipi di studenti supporta anche la seconda ipotesi, ma vi è però 

un’eccezione. In particolare una persona, che si ritiene molto timida e che solitamente preferisce 

lavorare da sola e non in gruppo, ha più volte sottolineato durante l’intervista che la metodologia 

didattica scelta le ha permesso di raggiungere gli obiettivi didattici prestabiliti. Malgrado la non 

predisposizione a questo genere di attività, si è trovata bene ed ha avuto la possibilità di collaborare 

con compagni. 

“Non è che sono una persona molto aperta… cioè sono una persona molto chiusa. Il fatto di 

lavorare in gruppo però mi ha stimolato. È stato bello lavorare con i compagni… e… era 

qualcosa di particolare”. 

 

Tabella 3 – Sguardo riassuntivo degli esempi rilevati e delle considerazioni generate 

Domande di ricerca Frasi tratte dalle interviste Considerazioni 

L’approccio proposto può 
incidere positivamente sullo 
sviluppo di conoscenze e 
capacità in relazione al 
microambiente, costituito da 
relazioni che un’azienda ha 
direttamente con il mondo 
esterno? 

 

• “Ho imparato un sacco di cose anche dai compagni, 
ognuno dava la sua opinione e non c’era nessuno che 
non mostrava interesse”. 
 

• “Io normalmente faccio fatica a capire le cose dopo una 
prima lettura o dopo una sola spiegazione, ho apprezzato 
molto il modo in cui i miei compagni hanno rispettato i miei 
ritmi e mi abbiano aiutato a capire ciò che mi mandava in 
confusione”. 

 

• “Questo lavoro mi è servito molto per quel che riguarda le 
spiegazioni di qualcosa che gli altri non sapevano e 
mettevano alla prova la tua conoscenza facendo 
domande. Lavorare in gruppo mi ha obbligato a spiegare 
gli elementi agli altri e ciò è importante secondo me per 
capire bene le cose imparate”. 

Il gruppo ha permesso di 
mantenere vivo il desiderio di 
apprendere perché si 
desiderava condividere. In 
tutte le interviste vige una 
dimensione collaborativa che 
favorisce un processo 
spontaneo di passaggio e 
condivisione di conoscenze, 
considerazioni e opinioni. 

La metodologia scelta rende 
gli studenti autonomi, attivi e 
responsabili nel processo di 
apprendimento? 

 

• “Abbiamo lavorato in modo autonomo…e lavorare in 
modo autonomo credo sia una cosa molto positiva per noi 
e ci aiuta a collaborare con tutti solo con le nostre 
conoscenze”. 
 

• “Abbiamo lavorato tutti allo stesso livello, ma soprattutto 
era un lavoro che riguardava solo noi allievi quindi 
eravamo molto più partecipi del solito… la trovo una cosa 
molto utile perché ci aiuta a diventare autonomi e ci mette 
a confronto con dei ruoli che di solito non abbiamo”. 

 

• “Mi sono sentito come un punto di riferimento per gli altri “. 

Quasi tutti gli allievi intervistati 
reputano il gruppo come 
risorsa privilegiata di lavoro. 
Sono consapevoli di essere 
stati coinvolti in un progetto 
che li vedeva direttamente 
protagonisti in ogni fase del 
lavoro. Percepiscono la 
dimensione di autonomia e di 
responsabilità. Ognuno ha 
avuto la possibilità di 
esprimersi, avvertendo un 
senso di appartenenza al 
progetto. 
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Gli studenti si formano in 
relazione agli altri membri 
del gruppo e all’ambiente 
che si crea? 

 

• “Nel gruppo a volte mancava la voglia in alcuni dei 
componenti ed era poco motivante”. 

 

• “Nei primi gruppi si lavorava meglio. Era anche perché si 
andava d’accordo…”. 

L’impianto proposto ha 
generalmente permesso di 
fare social e di sviluppare 
momenti trasversali rilevanti. Il 
gruppo e l’ambiente che si 
crea influenza il processo di 
formazione. 

L’impianto creato permette di 
sviluppare delle capacità 
comunicative e relazionali? 

 

• “Lavorare a gruppi è stato utile per il confronto delle idee e 
per riuscire a raccogliere tutti gli elementi principali da 
spiegare in seguito nel nostro gruppo”. 

 

• “Ho imparato che è molto importante spiegare bene e 
comunicare in modo semplice. All’inizio parlavo troppo 
veloce e gli altri non capivano (…)”. 

 

• “Mi è piaciuto condividere i pensieri con gli altri senza 
dover per forza chiedere al docente perchè magari 
qualcun altro già sapeva”. 

Sembrerebbe che vi sia una 
percezione da parte degli 
intervistati di quanto sia 
importante comunicare in 
modo corretto e efficiente. 

4.5. Considerazioni e approfondimenti 

Durante tutto il percorso si è cercato di dare degli strumenti al “terzo occhio” alfine di guardare la 

realtà nel modo più oggettivo possibile. Si tratta di una sorta di autovalutazione fatta con metodo. Si 

cerca di sviluppare questa pratica costantemente. Da quando si è iniziata questa nuova sfida 

professionale nel campo dell’insegnamento, si tiene una sorta di diario dove, lezione per lezione, 

vengono annotate delle osservazioni: interrogativi, ragionamenti sulle azioni e gli strumenti 

didattici, dubbi, domande e feedback positivi e negativi.  

 

Il docente mentore ha assistito a molte lezioni oggetto del Lavoro di diploma. Le impressioni di 

questa figura esterna sono state molto positive per essenzialmente due motivi: 

• tutti gli allievi erano coinvolti e impegnati nel processo formativo (importanza del singolo); 

• l’attivazione degli studenti è completa (responsabilità). 

L’esito della verifica sommativa svolta in data 5 aprile 2016 è stato generalmente positivo, con 

risposte interessanti e pertinenti. Anche il mini-test formativo dell’8 marzo 2016 (non 

preannunciato) per appurare quanto acquisito ha dato riscontri interessanti e più che soddisfacenti. 

La valutazione sviluppata in questo ambito va però oltre questi elementi, in quanto si tratta di 

ricerca empirica, di ricerca più strutturata che prevede il coinvolgimento attivo degli alunni. 
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L’esperienza di indagine è stata molto proficua. Si reputa il lavoro svolto molto utile poiché si ha 

avuto la possibilità di accedere al “mondo invisibile” ossia ai pensieri, alle paure, alle aspettative e 

alle impressioni degli allievi.  

Tuttavia il campione di riferimento e i testimoni intervistati non permettono sicuramente di trarre 

conclusioni complessive o estendibili e l’indagine presenta diversi limiti. Sarebbe auspicabile un 

coinvolgimento completo della classe, intervistando i singoli alunni, perché ognuno è unico, ognuno 

è differente. Sarebbe inoltre apprezzabile condurre un esperimento simile su più classi, così da 

avere un maggior numero di allievi coinvolti ed un campione più ampio in termini di dimensione. 

Sarebbe forse consigliabile l’utilizzo di software come aiuto nell’analisi del contenuto delle 

interviste trascritte (i computer potrebbero supportare nella codifica dei materiali raccolti, ma non 

nell’interpretazione). Trattandosi di un’analisi qualitativa, l’interpretazione dei dati da parte del 

docente potrebbe essere molto soggettiva e quindi anche i risultati differenti e non identici e 

univoci. 

Solo il portare a termine un progetto e un’attività, permette di rendersi effettivamente conto degli 

aspetti migliorabili e delle questioni aperte. 

 

Su una frase, in particolare, si è riflettuto molto: probabilmente proporre un’attività simile ad inizio 

anno o nel corso del primo semestre, permetterebbe agli studenti di conoscersi meglio sin da subito: 

“L’esperienza ha aiutato molto ad interagire tra i nostri compagni, al dì la 

dell’attività…e…ehm…abbiamo iniziato a parlare un po’ di più con persone che comunque 

prima non calcolavamo e quindi a me a fatto piacere molto questa cosa.” 

Tutti gli intervistati hanno affermato che non avevano mai svolto un lavoro incentrato su tale 

metodologia e impostato come illustrato nel presente documento. Cinque intervistati su sei 

riproporrebbe volentieri in futuro un’attività simile. 
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5. Conclusione  

Nel presente Lavoro di diploma l’attenzione è stata posta su una metodologia didattica innovativa, 

incentrata sull’educazione tra pari e ispirata al Jigsaw, per approfondire alcuni interlocutori esterni 

con il quale l’azienda interagisce. L’idea è nata dal desiderio di affiancare ai tradizionali metodi di 

insegnamento, degli approcci alternativi che vedono l’allievo al centro del percorso formativo. Da 

quando è iniziata la nuova sfida professionale nel mondo scolastico, è apparso evidente che il 

sistema educativo e le tecniche formative non erano evolute molto negli ultimi 10-15 anni. In 

generale, infatti, molte lezioni vengono tuttora svolte in modo canonico e le attività didattiche 

rinviano ad un insegnamento abituale in cui il discente è passivo. Ciò, malgrado un importante 

sviluppo circostante avvenuto su più fronti. Si è quindi riflettuto molto (e si riflette costantemente) 

sui metodi per pianificare, progettare e attuare la formazione, alfine di rendere l’evento formativo 

efficiente ed efficace e coinvolgere a pieno titolo l’allievo. 

 

Lo studente è al centro del percorso ideato ed attuato: la sua percezione e il suo punto di vista sono 

quindi cruciali. Dall’analisi empirica, svolta tramite delle interviste semi-strutturate, sembrerebbe 

che l’intervento didattico abbia prodotto risultati positivi e soddisfacenti. I dati qualitativi raccolti 

hanno confermato che la maggior parte degli studenti desidererebbe avere nuove possibilità di 

lavoro basato da tale metodologia, sostenendo che l’approccio didattico è stato utile, interessante ed 

ha permesso di sviluppare una maggior consapevolezza rispetto al grado di acquisizione degli 

obiettivi di apprendimento. Anche il materiale didattico, volto ad acquisire concetti disciplinari e 

tecnici attraverso una conoscenza di una realtà aziendale locale, è stato particolarmente gradito e 

descritto come significativo, appropriato e attuale.  

Indirettamente, grazie a questo intervento, gli allievi sono stati messi nella condizione di auto 

valutarsi e questo ha permesso loro di accrescere la cognizione di quanto sia diverso pensare di 

sapere, sapere (conoscere) e saper spiegare: solo quando si è capaci di spiegare agli altri, si è fatto 

proprio un sapere. L’insegnare, il far comprendere, l’esporre e il rendere comprensibile sono tutte 

attività complesse che richiedono una buona padronanza dell’argomento e core skills 

(l’apprendimento non si basa solo sul passaggio di contenuti disciplinari).  

Lo studio conferma le ipotesi iniziali, ossia che l’educazione tra pari appare una metodologia 

didattica efficiente e vantaggiosa per sviluppare attivamente un sapere tecnico quale il 
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microambiente di un’azienda e che questo vale soprattutto per gli allievi predisposti a collaborare e 

relazionarsi all’interno dei gruppi. 

La ricerca ha evidenziato inoltre una stretta relazione tra la predisposizione a lavorare in gruppo e 

l’attitudine ad approfittare. Coloro che sono più inclini a collaborare e sono a proprio agio a 

svolgere compiti in team, piuttosto che attività individuali, si sono dimostrati, in linea generale, 

motivati ed hanno ritenuto l’intervento didattico proposto maggiormente efficace. Questo perché 

l’evento formativo prevedeva un attivismo a 360° degli allievi.  

Naturalmente non è possibile “fare di tutta l’erba un fascio”: è indubbio che esistono differenze tra 

gli alunni che compongono una classe ed è normale che non tutti gli studenti abbiano le stesse 

opinioni. Tale eterogeneità va considerata sia in fase di ideazione di un progetto, sia in fase di 

realizzazione e si reputa importante che i discenti di una scuola media superiore sappiano riflettere e 

siano in grado di percepire quale metodo didattico permette loro di meglio raggiungere gli obiettivi 

di apprendimento e risulta quindi essere più congeniale e utile. In ogni campo d’applicazione e per 

ogni evento formativo è indubbio che vi sono punti di forza e punti di debolezza a dipendenza dei 

soggetti coinvolti.  

 

Le domande da porsi costantemente sono: “Come fare formazione?” e “Come rendere l’agire 

formativo efficace?”. Nell’ambito dell’insegnamento è fondamentale trovare strategie didattiche 

volte a migliorare il processo d’apprendimento e di acquisizione di conoscenze e capacità. 

Probabilmente non esiste un metodo migliore di un altro. È importante diversificare le modalità 

didattiche ed identificare le caratteristiche degli studenti che si trovano bene con un determinato 

approccio, piuttosto che con un altro. Così facendo, si può pensare a priori come aiutare coloro che 

con un certo metodo sono predisposti a disfunzionare, apportando magari dei correttivi o degli 

accorgimenti particolari. I momenti frontali e di insegnamento tradizionale non sono quindi da 

escludere ed eliminare nella pratica didattica, ma da integrare. Qualunque sia la metodologia scelta, 

si parte dal presupposto che, durante tutte le lezioni, lo studente dovrebbe: leggere, scrivere, parlare 

ed ascoltare. Anche di questo bisogna tener conto durante la pianificazione per favorire 

l’apprendimento di tutti i partecipanti. 

In fondo il mestiere del docente deve avvenire prima dell’arrivo in aula: è un incarico 

interessantissimo e allo stesso tempo complesso che richiede un grande lavoro di preparazione! Un 

“buon” docente, un professionista, non è mai arrivato! 
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Allegato 1: Struttura delle lezioni 

Lezione 1 (16.02.2016) - Contestualizzazione e introduzione generale 

Struttura (Piano Lezione) 

Tempo Attività Materiale Finalità 

30’ Presentazione del progetto e della 
pianificazione del percorso didattico. 

Computer (PowerPoint) Suscitare curiosità e interesse e informare 
sulla proposta didattica. 

15’ Ripresa del concetto di microambiente. Computer (PowerPoint) 

Lavagna 

Far riaffiorare le preconoscenze 
sull’argomento microambiente aziendale. 

25’ Ripresa del termine startup con visione 
di un filmato. Breve discussione in 
plenaria. 

Computer (Filmato) Far riaffiorare le preconoscenze inerenti il 
termine startup e provocare voglia di scoprire 
il nome dell’azienda considerata. 

15’ Composizione dei gruppi e prima 
attività sugli interlocutori di riferimento. 

Materiale cartaceo Attivare gli studenti nei singoli atelier e 
verificare le preconoscenze. 

5’ Considerazioni finali. Computer (PowerPoint) 

Lavagna 

Riepilogo sintetico sulla lezione e messa a 
punto degli elementi rilevanti. 

Breve descrizione  

Si è provveduto a mettere al corrente sin da subito gli allievi che il progetto proposto sarebbe stato 
oggetto del Lavoro di diploma. È stato presentato l'impianto e la pianificazione di massima del 
percorso didattico. In plenaria si è provocato un brainstorming per riscoprire gli elementi essenziali 
sull’impresa come sistema aperto e sul microambiente aziendale. Si è poi introdotto il termine 
startup in modo dettagliato ed è stato mostrato un filmato (di 20 minuti) sulle startup (andato in 
onda in data 11 dicembre 2015 alla RSI3). Ha fatto seguito una discussione a livello di classe per far 
emergere i punti centrali del passaggio di trasmissione visionato. 

Gli studenti sono stati informati sulla composizione dei gruppi e su ciascun interlocutore di 
riferimento. Ogni atelier di studio ha avuto 10 minuti di tempo per scrivere 10 parole in relazione 
all’interlocutore assegnatogli. In tal modo è stato possibile verificare le preconoscenze. Nella 
conclusione sono stati puntualizzati e ripresi gli aspetti fondamentali della lezione svolta e allo 
stesso tempo rilevanti per le lezioni successive. 

Considerazioni: la lezione si è svolta come da pianificazione. Essendo in leggero ritardo rispetto 

alla pianificazione, per la quarta fase (composizione dei gruppi e attivazione negli atelier) sono 

stati concessi solo 10 minuti di tempo.  

                                                

 
3 Tempi moderni, Le startup – puntata del 11 dicembre 2015, LA1, 
http://www.rsi.ch/la1/programmi/informazione/tempi-moderni/Le-startup-6491545.html 
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Lezione 2 (22.02.2016) – Presentazione del caso di studio e peer education verticale 
Struttura (Piano Lezione) 

Tempo Attività Materiale Finalità 

10’ Breve riaggancio alla lezione 
precedente. 

Computer (PowerPoint) Far emergere quanto visto nella lezione precedente 
e introdurre quella attuale. 

20’ Presentazione della startup 
Newscron SA. 

Computer (PowerPoint) 

Caso di studio (cartaceo) 

Far conoscere l’azienda considerata e promuovere 
un interessamento. 

15’ Ascolto di un’intervista alla Radio4 e 
visione in YouTube5 del filmato di 
presentazione dell’App Newscron. 

Computer 

(intervista alla radio e 
filmato) 

Attirare l’attenzione e fornire ulteriori dettagli 
sull’azienda in modo alternativo (diversificazione 
delle risorse didattiche). 

40’ Attività a gruppi (atelier di 
specialisti) su situazioni 
d’apprendimento differenziate. 

Situazioni d’apprendimento 
(cartaceo) 

Attivare gli studenti nei singoli atelier ed esortare al 
ragionamento e alla collaborazione e cooperazione. 

5’ Considerazioni finali. Computer (PowerPoint) 

Lavagna 

Riepilogo sintetico sulla lezione e messa a punto 
degli elementi rilevanti. 

Breve descrizione 

È stato consegnato il caso di studio sulla startup scelta, Newscron SA. Il caso è stato letto in 

plenaria, alfine di approfondirne i dettagli e spiegare al meglio alcuni concetti importanti relativi 

all’attività dell’azienda e al mondo tecnologico nel quale è inserita. Si è ascoltato una breve 

intervista alla Radio a Elia Palme che forniva informazioni interessanti, aggiuntive e pertinenti. 

Nella seconda parte della lezione sono state distribuite delle situazioni problema, con richieste 

specifiche, a ciascun gruppo di esperti.  

Considerazioni: la lezione si è svolta come da pianificazione. I gruppi di peers hanno lavorato sin 

da subito ai casi di studio forniti. Molti allievi hanno chiesto di poter scaricare sul loro telefonino 

l’applicazione. Nella pausa si è quindi mostrato loro come ottenerla (App gratuita) e si è 

provveduto ad illustrarne le funzionalità più importanti. È stato interessante osservare le 

dinamiche all’interno dei vari gruppi: alcuni hanno collaborato sin da subito, altri si sono 

suddivisi i compiti, altri ancora hanno faticato a relazionarsi ed erano piuttosto silenziosi e timidi.

                                                

 
4 Il bello della vita, Giovane start-up: Newscron – intervista del 23 luglio 2013, Rete Uno, http://www.rsi.ch/rete-
uno/programmi/intrattenimento/il-bello-della-vita/Giovane-start-up-Newscron-315135.html 
5 https://www.youtube.com/watch?v=ICkOzphFT4o 
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Lezione 3 (23.02.2016) - Peer education verticale: atelier di specialisti 

Struttura (Piano Lezione) 

Tempo Attività Materiale Finalità 

5’ Ripresa iniziale. Computer 
(PowerPoint) 

Lavagna 

Rievocare quanto già fatto e mostrare la pianificazione 
della lezione. 

30’ Consegna di nuove domande stimolo (a 
complemento di quelle già fornite la 
lezione precedente) e proseguimento 
delle attività negli atelier di specialisti. 

Materiale cartaceo  

(a discrezione dei 
singoli gruppi) 

Permettere uno sviluppo graduale dei concetti e 
mantenere vivo il coinvolgimento. 

45’ Consegna delle parti di teoria utili per far 
fronte al caso di studio proseguimento 
delle attività negli atelier di specialisti. 

Materiale cartaceo  

(a discrezione dei 
singoli gruppi) 

Permettere uno sviluppo graduale dei concetti e un 
lavoro di preparazione autonomo, responsabile e 
proattivo. 

5’ Raccolta dei materiali prodotti dai singoli 
gruppi. 

Materiale cartaceo  

(a discrezione dei 
singoli gruppi) 

Verificare il lavoro svolto, alfine di monitorare l’attività 
dei singoli atelier ed eventualmente intervenire nella 
lezione successiva con osservazioni puntuali. 

5’ Considerazioni generali finali (senza 
entrare nel merito dei singoli gruppi). 

Computer 
(PowerPoint) 

Lavagna 

Fare il punto della situazione. 

Breve descrizione 

Dopo una breve ricapitolazione iniziale ed il riavvio delle attività all’interno dei gruppi di 

specialisti, sono state fornite ulteriori domande stimolo per attivare ragionamenti, discussioni, 

scambi di opinioni e di conoscenze tra pari (step by step delle difficoltà e dei contenuti). Dieci 

minuti prima della pausa tra un’ora di lezione e l’altra sono stati distribuiti gli elementi di teoria da 

elaborare per far fronte al meglio alle consegne.Una strutturazione delle problematiche emerse nei 

singoli team e un breve brainstorming per far emergere idee volte alla risoluzione dei quesiti posti 

sono stati effettuati durante le fasi di lavoro tra pari. Al termine della lezione, ogni gruppo ha 

dovuto consegnare quanto fatto sul caso di studio e sulle domande annesse, oltre a un riassunto dei 

contenuti disciplinari ritenuti rilevanti. 

Considerazioni: la lezione si è svolta come da pianificazione. Tuttavia, nella fase 3, si è optato e 

improvvisato un momento di strutturazione delle problematiche emerse nei singoli team e un breve 

brainstorming. Tale momento è risultato e importante per un buon proseguimento dei lavori: è 

stato utile intervenire in modo mirato (5-10 minuti in ogni atelier) per sistematizzare gli obiettivi di 

ciascun gruppo (in rapporto all’interlocutore di riferimento). Si riterrebbe quindi fondamentale 

inserirlo nella pianificazione, qualora si volesse riproporre il percorso didattico in questione.  
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Lezione 4 (07.03.2016) - Peer education verticale: atelier di specialisti 

Struttura (Piano Lezione) 

Tempo Attività Materiale Finalità 

5’ Introduzione alla lezione e punto della 
situazione (vedi fase 5 della lezione 3). 

Computer (PowerPoint) Suscitare curiosità e interesse e informare 
sulla proposta didattica. 

5’ Restituzione nei materiali consegnati 
nella lezione precedente con l’aggiunta 
di precise indicazioni e osservazioni. 

Materiale cartaceo  

(a discrezione dei singoli 
gruppi) 

Rendere partecipi e provocare desiderio di 
conoscenza. 

35’ Rielaborazione delle domande stimolo 
e delle situazioni d’apprendimento. 

Materiale cartaceo  

(a discrezione dei singoli 
gruppi) 

Coinvolgere costantemente e attivare l’allievo 
nel processo evolutivo disciplinare. 

35’ Consegna di una proposta di soluzione 
alle richieste precedentemente date. 
Autocorrezione e autovalutazione 
formativa. 

Materiale cartaceo Responsabilizzare e rendere autonomi gli 
studenti. 

Permettere di imparare ad apprendere. 

10’ Considerazioni generali finali (senza 
entrare nel merito dei singoli gruppi). 

Computer (PowerPoint) 

Lavagna 

Fare il punto della situazione. 

Breve descrizione 

La lezione è iniziata con una panoramica sullo stato di avanzamento dei lavori e un’introduzione al 

programma delle due ore seguenti. Sono stati restituiti i materiali consegnati nella lezione 

precedente. Ogni team è stato opportunamente informato in merito a errori, imprecisioni e richieste 

di ulteriori approfondimenti. Il feedback ha permesso di discutere all’interno dei gruppi i singoli 

commenti e di far scaturire un’attività di correzione, di miglioramento nel materiale e di 

comprensione degli elementi poco chiari o non sufficientemente sviluppati. Nella seconda ora è 

stata distribuita una proposta di risposta alle varie richieste, alfine di confrontare, autocorreggere e 

auto-apprendere.  

Considerazioni: la lezione si è svolta come da pianificazione. È stato interessante osservare come 

le dinamiche all’interno dei vari gruppi cambiano. Basta una persona assente per far cambiare gli 

equilibri. Emergono i leader. 
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Lezione 5 (08.03.2016) - Conclusione dell’attività negli atelier di studio (gruppi di esperti) 

Struttura (Piano Lezione) 

Tempo Attività Materiale Finalità 

10’ Riepilogo lezioni precedenti e 
presentazione programma della lezione 
5. 

Computer (PowerPoint) 

Lavagna 

Riprendere il quadro generale e introdurre la 
lezione attraverso il coinvolgimento degli allievi.  

15’ Riflessione individuale su una possibile 
impostazione dell’esposizione ai 
compagni dell’interlocutore di riferimento 
che sarà da svolgere nei gruppi 
orizzontali (peer education orizzontale). 

Materiale cartaceo Attivazione del singolo studente. 

25’ Pianificazione condivisa di una possibile 
bozza di “lezione” sul tema specifico. 

Materiale cartaceo Promuovere la discussione, stimolare lo scambio 
di idee, di opinione e la riflessione generale. 

Proporre una “scaletta” a livello di gruppo. 

20’ Simulazione semplificata della “lezione” 
pianificata all’interno del gruppo di 
esperti. 

Materiale cartaceo Favorire la pratica. Far provare la lezione: chi 
presenta si mette alla prova nel saper spiegare i 
saperi acquisiti, gli altri membri del gruppo 
verificano e certificano la validità del piano di 
lezione ideato (eventualmente modificano, …). 

20’ Risoluzione di un mini test formativo, 
senza preavviso. 

Mini test formativo 
(cartaceo) 

Accertare le conoscenze sul tema specifico 
(interlocutore aziendale di riferimento). 

Breve descrizione 

Ogni allievo ha riflettuto individualmente su come impostare la lezione ai compagni quando, la 

settimana successiva, si sarebbero creati i nuovi gruppi (educazione tra pari orizzontale). Dopodiché 

ha preso avvio la fase di discussione e condivisione delle idee all’interno del gruppo di esperti 

(atelier di studio). Dal confronto e dallo scambio di parere è nata la bozza (scaletta) di 

pianificazione di una possibile “lezione” sul tema specifico. È stata poi attuata la simulazione della 

“lezione” pianificata: una persona del gruppo ha provato a spiegare ai compagni l’argomento 

attribuitogli. Nell’ultima parte della lezione è stato sottoposto alla classe un mini test formativo, 

differenziato a dipendenza del gruppo di lavoro, alfine di verificare le conoscenze sul tema di 

riferimento. 

Considerazioni: la lezione si è svolta come da pianificazione. È stato particolarmente efficace il 

passaggio da lavoro individuale a lavoro a gruppi. Il tempo dedicato alle tre fasi centrali della 

lezione non era però molto: probabilmente, se si dovesse proporre nuovamente il percorso 

didattico in questione si dovrebbe dedicare un’ora in più per le attività descritte nel piano della 

lezione 5. Avendo una settimana a disposizione tra la lezione 5 e la lezione 6 l’allievo ha avuto gli 

spunti necessari per prepararsi al meglio per le nuove mansioni e i nuovi obiettivi del percorso. 
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Lezione 6 (14.03.2016) - Peer education orizzontale: atelier eterogenei 
Struttura (Piano Lezione) 

Tempo Attività Materiale Finalità 

10’ Breve riaggancio iniziale e 
composizione dei nuovi gruppi 
(peer education orizzontale). 

Computer 
(PowerPoint) 

Riagganciare lo studente all’impianto didattico proposto. 
Suscitare interesse per la nuova parte del percorso. 

25’ Programmazione autonoma, 
all’interno dei nuovi gruppi, delle 
lezioni successive. 

Materiale 
cartaceo 

Rendere consapevole l’allievo di essere coinvolto in un progetto 
che lo vede direttamente sviluppatore, consumatore e 
beneficiario. 

45’ Lavoro nei team orizzontali. A discrezione 
dei singoli 
gruppi 

Favorire i contributi individuali. Far sperimentare nuove 
dimensioni quali l’autonomia, l’espressività, la creatività e la 
socializzazione all’interno del gruppo. 

Creare interesse, responsabilizzando il singolo allievo e il gruppo. 

10’ Punto della situazione in plenaria 
e riflessione conclusiva. 

Lavagna Verificare come gli studenti hanno percepito la prima parte 
dell’attività di peer education nei gruppi orizzontali. 

Breve descrizione  

Ad una concisa contestualizzazione iniziale ha fatto seguito la suddivisione della classe nei nuovi 

gruppi ed ha preso avvio la seconda parte dell’impianto. Dopo aver mostrato gli obiettivi da 

raggiungere entro la fine del percorso proposto, è stata consegnata a ciascun team una griglia di 

pianificazione ed è stato chiesto di programmare al meglio il tempo a disposizione nelle varie ore 

lezione. Ogni gruppo si è quindi organizzato internamente e in modo autonomo sulla gestione del 

tempo da dedicare a ciascun interlocutore e sull’ordine di esposizione. Ha preso immediatamente 

avvio l’attività concreta di trasmissione e condivisione del sapere. I lavori sono stati interrotti un 

attimo prima del termine della lezione: è stato così possibile fare il punto della situazione, discutere 

e riflettere in plenaria sulle prime impressioni e ritirare, così da osservarla per il giorno successivo, 

la griglia di pianificazione di ogni gruppo di peers. 

Considerazioni: la lezione si è svolta come da pianificazione, anche se si è deciso solo in quel 

momento di farsi consegnare il piano completato. Si è infatti pensato che potesse essere costruttivo 

osservare e analizzare la programmazione della gestione del tempo e della suddivisione dei 

compiti, così da confrontarla con ciò che verrà svolto in classe. 
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Lezione 7 (15.03.2016) - Peer education orizzontale: atelier eterogenei 

Struttura (Piano Lezione) 

Tempo Attività Materiale Finalità 

10’ Riaggancio e 
contestualizzazione. 

Computer (PowerPoint) Far emergere quanto trattato nelle lezioni precedenti così da 
agevolare l’entrata in materia. 

100’ Lavoro nei team orizzontali. A discrezione dei singoli 
gruppi 

Favorire i contributi individuali. Far sperimentare nuove 
dimensioni quali l’autonomia, l’espressività e la creatività e la 
socializzazione all’interno del gruppo. 

Creare interesse, responsabilizzando il singolo allievo e il 
gruppo. 

20’ Messa a fuoco dello stato di 
avanzamento delle attività e 
assegnazione di un compito 
per la lezione 9.  

Computer (PowerPoint) 

 

Lavagna 

Far riassumere quanto trattato durante la lezione e far 
esplicitare lo stato di avanzamento nei singoli gruppi di peers.  

Favorire l’attivazione di un processo spontaneo di riflessione e 
creazione di materiale. 

Breve descrizione  

La lezione, dopo un intervento introduttivo, è stata incentrata sull’attività di lavoro nei team 

orizzontali (condivisioni dei saperi nei gruppi, attraverso presentazioni e spiegazioni). Alcuni 

gruppi si sono organizzati alfine di poter proiettare le slides preparate, altri hanno preparato 

materiali da distribuire in formato cartaceo, altri ancora hanno inserito della documentazione nei 

dischi di rete (cartella di comune accesso a tutta la classe) per favorire la presa d’appunti in classe e 

il ripasso a casa. È stato inoltre assegnato un compito individuale: ad ogni studente è stato chiesto di 

preparare per la lezione 9 un breve mini test formativo da sottoporre agli altri membri del gruppo. 

Elaborare delle domande e degli esercizi sul proprio tema (esperti), potrebbe essere un tassello 

aggiuntivo per migliorare e perfezionare il processo di apprendimento anche in ottica della prova 

scritta sommativa in programma nella lezione 8. 

Gli ultimi 20 minuti sono stati dedicati, come stabilito in fase di ideazione e schematizzazione del 

progetto, ad una resoconto per mettere a fuoco gli aspetti principali dell’impianto formativo e 

richiamare l’attenzione sulla situazione corrente delle attività rispetto alle varie pianificazioni. 

Considerazioni: la lezione si è svolta come da pianificazione. In base alle programmazioni (si veda 

la lezione 6), quasi tutti i gruppi erano “in ritardo sulla tabella di marcia”. Si è quindi cercato di 

sensibilizzarli e di responsabilizzarli ulteriormente in tal senso. Gli alunni si sono resi conto 

dell’importanza del singolo, all’interno di ciascun gruppo, per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati: hanno compreso che ogni ruolo è essenziale e che un’assenza, per di più non 

preannunciata, scombussola i piani.  
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Lezione 8 (05.04.2016) - Prova scritta sul tema di approfondimento 

Struttura (Piano Lezione) 

Tempo Attività Materiale Finalità 

90’ Prova scritta sul tema di 
approfondimento: primo esercizio 
uguale per tutti (macroambiente 
azienda Newscron SA), mentre gli altri 
differenziati a seconda del tema 
specifico sul quale gli allievi hanno 
posto il focus nelle settimane 
precedenti. 

Materiale cartaceo 

 

 

Migliorare il processo di apprendimento e 

verificare conoscenze e capacità.   

 

Considerazioni: la lezione si è svolta come da pianificazione. Due allievi assenti: hanno recuperato 

il test la settimana successiva. In generale i risultati sono stati soddisfacenti. 
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Lezione 9 (06.04.2016) - Peer education orizzontale: atelier eterogenei 

Struttura (Piano Lezione) 

Tempo Attività Materiale Finalità 

15’ Breve ripresa iniziale e raccolta dei 
materiali prodotti dai singoli allievi 
(compito lezione 7). 

Computer (PowerPoint) 

 

Lavagna 

Far venir voglia di riprendere le attività e 
portare avanti i lavori alfine di raggiungere 
gli obiettivi di apprendimento del percorso 
didattico. 

100’ Riavvio dei lavori nei team orizzontali. A discrezione dei singoli 
gruppi 

Favorire i contributi individuali. Far 
sperimentare nuove dimensioni quali 
l’autonomia, l’espressività e la creatività e la 
socializzazione all’interno del gruppo. 

Creare interesse, responsabilizzando il 
singolo allievo e il gruppo. 

10’ Confronto tra il piano delle lezioni e lo 
stato attuale (da effettuare nei singoli 
gruppi). 

A discrezione dei singoli 
gruppi 

Essere aggiornati sull'avanzamento del 
progetto rispetto agli obiettivi prefissati (e alla 
pianificazione abbozzata nella lezione 6). 

5’ Riflessione conclusiva in plenaria. Lavagna Raccogliere i vari feedback. 

Breve descrizione  

La lezione è iniziata con uno scambio di sensazioni e impressioni sulla verifica scritta svolta il 

giorno prima alla quale ha fatto seguito una fase di ripresa del caso di studio, dei contenuti 

disciplinari e del percorso messo in pratica. Il materiale prodotto per compito è stato ritirato e si è 

continuata l’attività nei gruppi di peers. Come per la lezione 7, prima di concludere in plenaria e di 

raccogliere così i feedback dai vari team, i singoli atelier orizzontali hanno avuto modo di riflettere 

sull’avanzamento del progetto rispetto agli obiettivi prefissati.  

Considerazioni: la lezione si è svolta come da pianificazione. L’assenza prolungata (2 lezioni) per 

motivi di salute di due alunni ha causato alcune problematiche organizzative all’interno di due 

gruppi. 
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Lezione 10 (11.04.2016) – Peer education orizzontale: atelier eterogenei 

Struttura (Piano Lezione) 

Tempo Attività Materiale Finalità 

10’ Presentazione della struttura della 
lezione e collegamento logico con 
l’intero percorso. 

Computer (PowerPoint) Permettere agli allievi di creare un nesso 
logico con quanto svolto sino ad ora / lezioni 
precedenti. 

50’ Riattivazione della socializzazione e dei 
lavori all’interno dei “sottogruppi”. 

A discrezione dei singoli 
gruppi 

Favorire i contributi individuali. Far 
sperimentare nuove dimensioni quali 
l’autonomia, l’espressività e la creatività e la 
socializzazione all’interno del gruppo. 

Creare interesse, responsabilizzando il 
singolo allievo e il gruppo. 

30’ Creazione di uno schema riassuntivo 
complessivo che tiene conto degli 
interlocutori aziendali considerati. 

 

Restituzione individuale della verifica 
sommativa eseguita nella lezione 8. 

Materiale cartaceo Verificare le conoscenze e le capacità 
acquisite. 

Incoraggiare, anche in questo caso, la 
collaborazione. 

Breve descrizione 

Tre fasi hanno avuto luogo nella lezione in oggetto. Inizialmente è stata presentata la struttura delle 

due ore a disposizione, collegandola con l’intero percorso. Sono stati riavviati e portati a termine i 

lavori all’interno dei gruppi di peer education orizzontale: in particolar modo sono stati svolti i mini 

test creati dai compagni di gruppo (copie da distribuire mandate in stampa alla SCC).  

Nell’ultima parte, mentre gli allievi (sempre a gruppi) creavano uno schema riassuntivo del 

percorso e dei vari interlocutori del microambiente considerati, è stata riconsegnata individualmente 

la verifica (lezione 8) con un breve commento e feedback. 

Considerazioni: la lezione si è svolta come da pianificazione. I due allievi, assenti per due lezioni, 

sono rientrati e nei due gruppi toccati da questa questione sono state recuperate le parti 

posticipate. Lo schema riassuntivo è stato portato a termine a casa in quanto alla seconda fase è 

stato dedicato più tempo del previsto. Le tempistiche dovrebbero quindi essere riviste, anche perché 

30 minuti per sintetizzare l’intero percorso, discuterne e fare un buon lavoro sono probabilmente 

insufficienti. 
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Allegato 2: Materiali distribuiti6 

Il caso di studio: Newscron SA 

NASCITA DELL'IDEA 

L’idea è nata da un bisogno, un bisogno personale. Elia Palme studiava a Zurigo e voleva sfruttare 

il tragitto casa-università per leggere le notizie online. Era appena stato immesso sul mercato il 

primo Iphone, non esistevano ancora le applicazioni e per caricare un articolo sul browser ci voleva 

parecchio tempo in quanto internet era molto lento (il 3G non era ancora attivo). Risultava quindi 

difficile riuscire ad aggiornarsi su temi d’attualità e di cronaca durante i minuti di percorrenza su 

tram e bus. Di questa problematica ha quindi deciso di parlarne con una Professoressa del Dottorato 

che stava seguendo. 

Se si fosse creata un’applicazione ottimizzata per la banda lenta, adatta ad essere utilizzata sul 

telefono e in grado di raccogliere e raggruppare tutte le notizie in un unico programma, sarebbe 

stato molto più comodo, veloce e  proficuo (evitare di passare da un sito all'altro e di aspettare il 

caricamento della pagina richiesta).  

Ed è così che il progetto ha preso forma. È stata creata l’applicazione (2011) e sin dal suo lancio era 

in vetta alla classifica delle App più scaricate in Svizzera. Probabilmente, quindi, altre persone 

percepivano lo stesso bisogno e cercavano una soluzione in tal senso.  

Giovani e Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
Durante il dottorato al Politecnico di Zurigo, un giovane studente voleva leggere i giornali della Svizzera italiana sul bus, 
ma ogni mattina perdeva troppo tempo alla ricerca delle varie fonti...Allora si è accesa la lampadina e ha deciso di creare 

un'App, un'applicazione per Smartphone che perdesse tempo al suo posto...  

http://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/intrattenimento/il-bello-della-vita/Giovane-start-up-Newscron-315135.html 

 

IL PUNTO DI SVOLTA 

Sei mesi più tardi, nel 2012, è nata la start-up Newscron SA: l'Istituto Federale Svizzero di 

Tecnologia (ETH) di Zurigo ha infatti chiesto a Elia Palme di "spin-offare". Nato e cresciuto in 

                                                

 
6 Si sceglie di non allegare la maggior parte dei materiali distribuiti e analizzati in classe in quanto i Power Point 
proiettati contengono immagini non Creative Commons e molti documenti sono stati prodotti dagli allievi, essendo un 
percorso che li ha visti protagonisti in tutte le fasi. Come esempio, è stata inserita la documentazione del gruppo di 
interesse “Finanziatori”. 
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Ticino, ha deciso di ritornare a Lugano alfine di creare dei posti di lavoro IT specializzati nel sud 

della Svizzera. 

Newscron ha, di conseguenza, la sede presso l’incubatore d’azienda CP Start-up dell’Università 

della Svizzera Italiana a Lugano ed è sostenuta dal Centro Promozione Start-up USI-SUPSI, ente 

costituito nel 2004 dalla Fondazione per le Facoltà di Lugano dell’Università della Svizzera Italiana 

nell’intento di promuovere e sostenere progetti imprenditoriali innovativi.  

 

IL VANTAGGIO DI ESSERE I PRIMI 

Uno dei vantaggi della start-up ticinese è sicuramente dato dal fatto di essere stati i primi. Una volta 

non c'erano le App del Corriere del Ticino, di Ticinonews, della NZZ e del Tagesanzeiger. Quando 

poi chiaramente ogni giornale ha sviluppato la propria App, Newscron ha perso un po' questo 

“momentum” e da una forte forte crescita iniziale è passata ad una crescita che è sufficiente, e 

quindi da spingere, da sostenere.  

L’azienda è comunque sempre stata molto competitiva. Ad esempio, nel 2014, Facebook ha 

lanciato un’App chiamata Paper per leggere le notizie. L’applicazione verrà dismessa a breve in 

quanto non ha funzionato. I risultati ottenuti da Facebook con Paper sono inferiori rispetto a quelli 

di Newscron: la start-up ticinese, negli anni, ha quindi fatto un buon lavoro. Anche perché la 

tecnologia cambia molto in fretta e nell’ultimo decennio ha registrato un enorme evoluzione. È 

indispensabile stare al passo con i tempi, ma non è così evidente. 

 

IL PRINCIPIO ALLA BASE 

“Troppe notizie, nessuna notizia. E’ su questo principio che si fonda Newscron, un aggregatore di 

notizie “intelligente” che riesce a modellare il set di news che offre, in base alle caratteristiche 

dell’utente. L’applicazione consente di leggere e aggregare le notizie preferite dai lettori e di 

selezionare le aree geografiche e le categorie d’interesse, scegliendo tra moda, viaggi, wine&dine, 

salute, fotografia, politica, sport, gossip. Grazie ad un algoritmo semantico, Newscron aggrega le 

diverse notizie in maniera veloce e aggiornata, raggruppa in storie articoli che riguardano la stessa 

notizia, così da poterne seguire l’evoluzione nel tempo ottenendo prospettive multiple da più fonti. 

Filtrando le notizie, Newscron riduce così il cosiddetto “information overload” ovvero quel 

sovraccarico di informazioni che fa perdere molto tempo ai lettori sul web. 
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Newscron, in poco tempo, è diventato il più importante aggregatore semantico multilingua europeo 

di notizie on-line. Lanciato inizialmente in Svizzera e Italia è oggi disponibile anche in Francia, 

Germania, Spagna, Regno Unito, Austria e Belgio.”  

Fonte: http://www.macitynet.it/newscron-la-start-up-che-ha-creato-lo-spotify-delle-notizie/ 

 
START-UP PLURIPREMIATA 

 

 

LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO  

• Tutto in uno 

• Personalizzato 

• Organizzato 

• Veloce 

Newscron (tra le 10 aziende finaliste) premiata start-up più innovativa 
della Confederazione Elvetica dalla Fondazione W.A. De Vieger 

 

La Fondazione W.A. De Vigier premia Newscron, la start-up sostenuta 
dal Centro Promozione Start-up dell'Università della Svizzera Italiana, 
come progetto imprenditoriale più innovativo. 

 

Già vincitrice del Premio 2012 per la migliore idea imprenditoriale del 
Cantone Ticino, istituito dal Centro Promozione Start-up di Lugano in 
collaborazione con BSI - Banca della Svizzera Italiana e Fondazione 
AGIRE (Agenzia per l'innovazione regionale del Cantone Ticino), 
Newscron sale di nuovo agli onori delle cronache aggiudicandosi il premio 
come progetto imprenditoriale più innovativo  della Confederazione 
Elvetica rilasciato dalla Fondazione W.A. De Vieger, prestigiosa 
istituzione che dal 1987 premia ogni anno i progetti in grado di assicurare 
una promozione attiva dell'economia.  

Fonte: http://www.press.usi.ch/comunicati-stampa/comunicato-
stampa.htm?id=1054#.Vzh4xmNQZPM 

Per l’idea il giovane 
Elia Palme ha ricevuto 
un premio in denaro per 
la giovane e innovativa 
imprenditoria, il premio 
de Vigier.  

 

Fonte: 
http://www.rsi.ch/rete-
uno/programmi/intratteni
mento/il-bello-della-
vita/Giovane-start-up-
Newscron-315135.html 

Selezionata tra 180 concorrenti in gara, Newscron è stata premiata presso la sede della Fondazione a 
Soletta con un assegno di 100 mila franchi svizzeri, consegnato da Moritz Suter, Presidente della 
Fondazione W.A. De Vigier ai tre responsabili dello staff di Newscron Elia Palme (CEO & Founder), 
Patrick Lardi (Chief Operating Officer) e Roberto Prato (Chief Technology Officer). "Il Consiglio di 
Fondazione ha selezionato Newscron in funzione del suo carattere innovativo - viene riportato nella 
motivazione del premio - del suo concreto interesse per la società, della effettiva realizzabilità tecnica e 
finanziaria, nonché del potenziale commerciale e di creazione di nuovi impieghi". 

Fonte: https://www.assodigitale.it/start-up-newscron-e-la-piu-innovativa-della-confederazione-elvetica/ 
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Domande stimolo - Finanziatori 

	

	

Consegne Lezione 2 

 

1. Un’azienda per avere successo e per garantirselo in futuro cosa deve fare? 

2. La base di una situazione finanziaria sana è da ricercare nel finanziamento dell’azienda. Le 

fonti di finanziamento possono essere diverse ed è importante pianificare il fabbisogno 

finanziario sia in fase iniziale per la costituzione e per l’avvio dell’impresa, sia in fase di 

operatività investimenti e cambiamenti. È vero? 

3. Per realizzare un progetto, per fare impresa, occorrono risorse finanziarie. Generalmente una 

piccola media impresa ha varie possibilità per finanziarsi? Riflettete sulle modalità di 

finanziamento a disposizione delle aziende, evidenziando i vantaggi e gli  svantaggi di ogni 

possibilità individuata. 

4. Se foste stati nei panni di Elia Palme, come vi sareste attivati per ricorrere ad un aiuto 

finanziario esterno? 

5. A vostro parere, come fanno i finanziatori a decidere se fornire risorse finanziarie o negare 

l’appoggio finanziario a un’azienda? Cosa avrebbe potuto spingere potenziali investitori a 

finanziare Newscron SA?  

	
Economia	az i enda le 	

	

	

	

		

	

	

Materiale	didattico	

UD3.4	
I	finanziatori		

Newscron	SA	

1S
CC
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Consegne Lezione 3 

 

1. Inizialmente per una società trovare finanziamenti piccoli quindi 10-20-50 mila franchi è 

molto facile in Svizzera soprattutto se si tratta di un progetto che è partito all'interno di 

un'università. 

Poi la seconda fase sarebbe quella di raccogliere cifre attorno ai centomila franchi, magari 1-

2 milioni: in questo caso diventa già un po' più difficile. In altre nazioni è molto più comune 

che una startup riesca a raccogliere qualche decina di milioni per poterti finanziare (Stati 

Uniti, Berlino, Londra). Dal punto di vista di una società 1-2 milioni non è una grande 

cifra… 

Analizzate quanto riportato, considerando anche il passaggio seguente, tratto dall’intervista 

ad Elia Palme: 

“Newscron ha una concorrente americana, la startup Prismatic. Le due società sono 

state fondate nello stesso periodo e sono molto simili anche in termini di numeri 

(clienti, persone che leggevano le notizie all'interno dell'applicazione, tipo di 

servizio offerto…). Quando Newscron era riuscita a raccogliere più o meno 1,2 

milioni di franchi, negli Stati Uniti Prismatic ne aveva raccolti 16. Quindi Newscron 

si è ritrovata a competere globalmente con Prismatic, ma con un budget molto più 

ridotto a disposizione. In realtà Prismatic poi si è schiantata molto in fretta….” 

2. Newscron SA, già in fase di costituzione aziendale, avrà avuto bisogno di aprire un conto in 

banca per pagamenti correnti. Qual era la tipologia di conto più adatta a questo scopo? 

L’azienda avrà, secondo voi, altri conti? 

3. Newscron SA, per iniziare la sua attività, ha dovuto acquistare diversi computer, apparecchi 

tecnologici e software: necessitava di 30’000 per 150 giorni. Banca Migros le avrebbe 

prestato l’intera somma richiedendo un interesse di CHF 1’600. Banca Stato era disposta a 

prestare CHF 20’000 al tasso dell’5.50%; la somma mancante poteva essere reperita presso 

Credit Suisse con un interesse di CHF 420. Alla startup, all’epoca, interessava stabilire se 

era più conveniente ricorrere alla prima soluzione (Banca Migros) oppure alla seconda 

(richiedere la somma in parte a Banca Stato e in parte a Credit Suisse).  

Qual era l’alternativa migliore (più conveniente) e perché? Se foste stati nei panni di Elia 

Palme, cosa avreste scelto? 

(Situazione inventata, quindi non reale)  



  Silene Fassora 

  53 

 

Mini test - Finanziatori 

Perché le aziende necessitano di finanziamenti?  

Affermazioni  Vero  Falso  

Gli aumenti di capitale proprio possono avvenire secondo due modalità, ovvero con l’aumento 
della quota di partecipazione degli azionisti attuali o con l’entrata di nuovi azionisti/soci. 

  

Due persone vanno nella stessa banca e richiedono entrambe un prestito di CHF 100’000, 
rimborsabile in un anno. Ottengono lo stesso tasso d’interesse in quanto questo varia in 
funzione della durata del prestito, dell’ammontare e della banca, indipendentemente dal 
rischio di insolvenza. 

  

Il finanziamento per partecipazione è un finanziamento proprio esterno in quanto è 
rappresentato da apporti in azienda da parte dei proprietari.  

  

Il conto privato è la tipologia di conto solitamente utilizzata dalle grandi imprese per i 
pagamenti quotidiani. 

  

Il finanziamento proprio interno è composto dagli utili non distribuiti.   

Maggiori sono le risorse finanziarie a disposizione di un’azienda e maggiore è il suo successo. 
Newscron SA e Prismatic, sua concorrente, ne sono un esempio. 

  

I mutuatari delle banche sono privati o imprese che necessitano di fondi per acquistare beni di 
consumo o effettuare investimenti. Pagano un interesse alla banca che eroga il prestito. 

  

I risparmiatori ricevono dalla banca un interesse, che dipende dal tipo di conto. Di norma vale 
il principio che quanto più è flessibile il conto per pagamenti e prelievi, tanto più è alto 
l’interesse. 

  

Trovare dei finanziamenti piccoli (10-20-50 mila franchi) è semplice in Svizzera. Anche per 
Newscron è stato così, anche perché si tratta di un progetto partito all’interno dell’università.  

  

 

La funzione primaria di una banca è di:  

¨ Ricevere fondi in deposito dai mutuatari e di erogarli ad altri soggetti sotto forma di crediti. 
¨ Agire da intermediario fra risparmiatori che chiedono un prestito e pagano un interesse e mutuatari 

che depositano soldi e ricevono un interesse.  
¨ Guadagnare (come tutte le aziende a scopo di lucro) e per fare questo cerca di attirare i clienti 

concedendo soldi a tassi d’interesse vantaggiosi, soprattutto per i morosi. 
¨ Tutte le precedenti risposte sono corrette. 
¨ Tutte le precedenti risposte sono errate. 

 

La banca mi concede un prestito ipotecario di CHF 785'000 al 01.04.2015, a fine anno ho dovuto 
pagare un interesse passivo di CHF 12’950. Qual è il tasso d’interesse praticato dalla banca? 

¨ 1.65 % 
¨ 2.08 % 
¨ 2.19 %  
¨ 2.47%	 	
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Allegato 3: Prerequisiti, obiettivi di apprendimento e finalità 

  

GRUPPO FORNITORI 

PREREQUISITI L’allievo dovrebbe: 

• saper descrivere e analizzare le aziende come sistemi;   
• saper caratterizzare il microambiente e il macroambiente di un’azienda;   
• saper individuare e distinguere l’interlocutore fornitore. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

L'allievo, attraverso l'elaborazione di questo percorso didattico, dovrebbe: 

• essere in grado di riconoscere la funzione dei fornitori; 
• prendere coscienza dell’importanza dei fornitori 
• comprendere gli elementi fondamentali che caratterizzano l’interlocutore fornitori; 
• riflettere sulle relazioni che intercorrono tra un’azienda e i suoi fornitori. 

COMPETENZA “In situazioni aziendali poco complesse ma reali, l’allievo dovrebbe essere in grado di identificare, 

caratterizzare e analizzare l’interlocutore fornitori e di riconoscere l’importanza di tale relazione”. 

FINALITÀ Conoscenze  

§ Comprendere perché l’azienda ha bisogno di fornitori 
§ Riconoscere i diversi fornitori, distinguendo tra fornitori di beni e di servizi 
§ Essere al corrente dei concetti di scorte e gestione delle scorte, approvvigionamento e costi 

di approvvigionamento  
§ Essere cosciente dei criteri di scelta dei fornitori e di valutazione 

Capacità  

§ Saper definire i vari tipi di fornitori 
§ Saper selezionare, sulla base di determinati criteri, il fornitore più adeguato motivando la 

scelta fatta 
§ Saper valutare l’affidabilità dei fornitori  
§ Saper descrivere i possibili conflitti d’interesse tra azienda e fornitori 
§ Saper interpretare le informazioni fornite in merito all’azienda considerata e al relativo 

microambiente 

Atteggiamenti 

§ Rendersi conto dell’importanza delle relazioni con i fornitori per un buon funzionamento 
aziendale 

§ Lavorare con i compagni, così da potersi confrontare ed aiutare 

§ Attivare un processo “peer to peer” di passaggio di conoscenze e di saperi disciplinari a 

compagni pari status  
§ Partecipare attivamente all’interno dei vari gruppi, esprimendo le proprie idee e 

motivandole con valide argomentazioni 
§ Gestire e sfruttare al meglio il tempo a disposizione 
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GRUPPO FORNITORI - ASSICURAZIONI 

PREREQUISITI L’allievo dovrebbe: 

• saper descrivere e analizzare le aziende come sistemi;   
• saper caratterizzare il microambiente e il macroambiente di un’azienda;   
• saper individuare e distinguere l’interlocutore fornitore ed in particolare il fornitore di servizi. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

L'allievo, attraverso l'elaborazione di questo percorso didattico, dovrebbe: 

• essere in grado di riconoscere la funzione dei fornitori di assicurazioni; 
• prendere coscienza dell’importanza di assicurarsi 
• comprendere gli elementi fondamentali che caratterizzano l’interlocutore fornitori di 

assicurazioni; 
• riflettere sulle relazioni che intercorrono tra un’azienda e i suoi fornitori di assicurazioni. 

COMPETENZA “In situazioni aziendali poco complesse ma reali, l’allievo dovrebbe essere in grado di identificare, 

caratterizzare e analizzare l’interlocutore fornitori di assicurazioni e di riconoscere l’importanza di tale 

relazione”. 

FINALITÀ Conoscenze  

§ Comprendere il perché dell’esistenza delle assicurazioni ed il significato di rischio e 
riconoscere le assicurazioni come fornitori di servizi 

§ Essere al corrente dei concetti di polizza assicurativa, premio, legge dei grandi numeri e 
probabilità, broker e consulente assicurativo 

§ Essere cosciente dei tipi di assicurazione disponibili 

Capacità  

§ Saper definire il funzionamento generale dell’attività di una compagnia di assicurazione  
§ Saper descrivere i possibili conflitti d’interesse tra azienda e compagnia d’assicurazione  
§ Saper definire i vari tipi di assicurazione disponibili e le caratteristiche principali 
§ Saper identificare, in un determinato contesto, i rischi da assicurare e il tipo di 

assicurazione adeguato 
§ Saper interpretare le informazioni fornite in merito all’azienda considerata e al relativo 

microambiente 

Atteggiamenti 

§ Rendersi conto dell’importanza delle relazioni con le compagnie di assicurazione ai fini di 
tutelarsi in termini economici e monetari  

§ Lavorare con i compagni, così da potersi confrontare ed aiutare 

§ Attivare un processo “peer to peer” di passaggio di conoscenze e di saperi disciplinari a 

compagni pari status  
§ Partecipare attivamente all’interno dei vari gruppi, esprimendo le proprie idee e 

motivandole con valide argomentazioni 
§ Gestire e sfruttare al meglio il tempo a disposizione 
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GRUPPO CLIENTI 

PREREQUISITI L’allievo dovrebbe: 

• saper descrivere e analizzare le aziende come sistemi;   
• saper caratterizzare il microambiente e il macroambiente di un’azienda;   
• saper individuare e distinguere l’interlocutore cliente; 
• saper contemplare i termini bisogni, domanda e beni. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

L'allievo, attraverso l'elaborazione di questo percorso didattico, dovrebbe: 

• essere in grado di riconoscere la funzione dei clienti; 
• prendere coscienza dell’importanza dei clienti 
• comprendere gli elementi fondamentali che caratterizzano l’interlocutore clienti; 
• riflettere sulle relazioni che intercorrono tra un’azienda e i suoi clienti. 

COMPETENZA “In situazioni aziendali poco complesse ma reali, l’allievo dovrebbe essere in grado di identificare, 

caratterizzare e analizzare l’interlocutore clienti e di riconoscere l’importanza di tale relazione”. 

FINALITÀ Conoscenze  

§ Comprendere l’importanza della clientela nell’attività aziendale  
§ Essere cosciente che l’azienda non può esistere senza clienti  
§ Essere al corrente delle attività fondamentali del marketing 
§ Avere nozione dei concetti consumatore, utente e cliente, bisogni, desideri, domanda, 

prodotti e servizi offerti, valore, soddisfazione e qualità 
§ Percepire i termini “mercato, comportamento d’acquisto del consumatore, processo 

decisionale e  processo di acquisto”  

Capacità  

§ Saper illustrare i possibili conflitti d’interesse tra azienda e clienti  
§ Saper spiegare il comportamento d’acquisto del cliente e i fattori che ne influenzano le 

scelte 
§ Saper descrivere il processo decisionale e di acquisto del consumatore 
§ Saper interpretare le informazioni fornite in merito all’azienda considerata e al relativo 

microambiente 

Atteggiamenti 

§ Rendersi conto dell’importanza delle relazioni con i clienti ai fini di una buona gestione 
dell’azienda e di un auspicato successo aziendale 

§ Lavorare con i compagni, così da potersi confrontare ed aiutare 

§ Attivare un processo “peer to peer” di passaggio di conoscenze e di saperi disciplinari a 

compagni pari status  
§ Partecipare attivamente all’interno dei vari gruppi, esprimendo le proprie idee e 

motivandole con valide argomentazioni 
§ Gestire e sfruttare al meglio il tempo a disposizione 
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GRUPPO COLLABORATORI 

PREREQUISITI L’allievo dovrebbe: 

• saper descrivere e analizzare le aziende come sistemi;   
• saper caratterizzare il microambiente e il macroambiente di un’azienda;   
• saper individuare e distinguere l’interlocutore collaboratore; 
• saper riconoscere che il dipendente, in cambio del lavoro, riceve una retribuzione. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

L'allievo, attraverso l'elaborazione di questo percorso didattico, dovrebbe: 

• essere in grado di riconoscere la funzione dei collaboratori; 
• prendere coscienza dell’importanza dei collaboratori 
• comprendere gli elementi fondamentali che caratterizzano l’interlocutore collaboratori; 
• riflettere sulle relazioni che intercorrono tra un’azienda e i suoi collaboratori. 

COMPETENZA “In situazioni aziendali poco complesse ma reali, l’allievo dovrebbe essere in grado di identificare, 

caratterizzare e analizzare l’interlocutore collaboratori e di riconoscere l’importanza di tale relazione”. 

FINALITÀ Conoscenze  

§ Comprendere il concetto di organizzazione aziendale  
§ Apprendere il processo di assunzione di un collaboratore 
§ Essere cosciente che i collaboratori sono una risorsa fondamentale per l’attività aziendale 

ed è importante motivarli 
§ Capire che è possibile motivare il personale attraverso incentivi monetari e non monetari  
§ Percepire il costo del personale per l’azienda 
§ Essere al corrente dei concetti organigramma, forma organizzativa funzionale, sistema di 

previdenza sociale in Svizzera e assicurazioni sociali  

Capacità  

§ Saper analizzare l’organizzazione di un’azienda 
§ Saper illustrare l’iter abituale di selezione del personale e quello specifico della realtà 

aziendale considerata  
§ Saper menzionare i canali attraverso i quali è possibile reclutare nuovo personale 
§ Saper individuare i sistemi di incentivazione del personale, distinguendo tra monetari e 

non monetari  
§ Saper spiegare i costi che l’azienda deve sostenere in relazione ai dipendenti 
§ Saper descrivere i possibili conflitti d’interesse tra azienda e collaboratori  

Atteggiamenti 

§ Rendersi conto dell’importanza delle relazioni con collaboratori ai fini di una buona 
gestione dell’azienda e di un auspicato successo aziendale 

§ Lavorare con i compagni, così da potersi confrontare ed aiutare 

§ Attivare un processo “peer to peer” di passaggio di conoscenze e di saperi disciplinari a 

compagni pari status  
§ Partecipare attivamente all’interno dei vari gruppi, esprimendo le proprie idee e 

motivandole con valide argomentazioni 
§ Gestire e sfruttare al meglio il tempo a disposizione 
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GRUPPO FINANZIATORI 

PREREQUISITI L’allievo dovrebbe: 

• saper descrivere e analizzare le aziende come sistemi;   
• saper caratterizzare il microambiente e il macroambiente di un’azienda;   
• saper individuare e distinguere l’interlocutore finanziatore; 
• saper utilizzare la formula del calcolo dell’interesse semplice. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

L'allievo, attraverso l'elaborazione di questo percorso didattico, dovrebbe: 

• essere in grado di riconoscere la funzione dei finanziatori; 
• prendere coscienza dell’importanza dei finanziatori 
• comprendere gli elementi fondamentali che caratterizzano l’interlocutore finanziatori; 
• riflettere sulle relazioni che intercorrono tra un’azienda e i suoi finanziatori. 

COMPETENZA “In situazioni aziendali poco complesse ma reali, l’allievo dovrebbe essere in grado di identificare, 

caratterizzare e analizzare l’interlocutore finanziatori e di riconoscere l’importanza di tale relazione”. 

FINALITÀ Conoscenze  

§ Comprendere che l’azienda necessita risorse finanziarie per svolgere l’attività 
§ Comprendere l’importanza dei finanziatori in qualità di interlocutori aziendali 
§ Comprendere i concetti di finanziamento interno e esterno, di finanziamento per 

partecipazione (proprio) e finanziamento di  credito (esterno) 
§ Essere al corrente dei concetti autofinanziamento, disinvestimento, azioni, prestito a breve 

e medio-lungo termine  
§ Essere cosciente della funzione economica di una banca (finanziatore importante) e dei 

suoi settori di attività e dei termini risparmiatori e mutuatari  

Capacità  

§ Saper descrivere possibili conflitti d’interesse tra azienda e finanziatori  
§ Saper illustrare il concetto e la struttura del finanziamento aziendale e le fonti principali di 

finanziamento mediante capitale proprio e capitale estraneo  
§ Saper spiegare il ruolo delle banche nell’attività economica, come pure le differenti attività 

 bancarie 

Atteggiamenti 

§ Rendersi conto dell’importanza delle relazioni con i finanziatori ai fini di una buona gestione 
economico-finanziaria e di un auspicato successo aziendale 

§ Lavorare con i compagni, così da potersi confrontare ed aiutare 

§ Attivare un processo “peer to peer” di passaggio di conoscenze e di saperi disciplinari a 

compagni pari status  
§ Partecipare attivamente all’interno dei vari gruppi, esprimendo le proprie idee e 

motivandole con valide argomentazioni 
§ Gestire e sfruttare al meglio il tempo a disposizione 
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Allegato 4: Liberatoria 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVISTE 

REGISTRATE NELLA SCUOLA 

 

 

La/il sottoscritta/o       ____________________________________________________ 

rappresentante legale dell’alunno/i     __________________________________________ 

frequentante la scuola           _________________________________________________ 

classe ________  

 

□ AUTORIZZA 

□ NON AUTORIZZA 

 

la docente di Economia aziendale Silene Fassora a registrare le risposte alle domande che verranno 

fatte durante l’intervista a fini di: 

 

• formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (Lavoro di diploma presso 

SUPSI- DFA); 

 

Tale autorizzazione si intende valida per l’intervista che verrà svolta nelle prossime settimane 

(aprile 2016). 

 

 

____________, il ______________ 

 

 

 

La/il rappresentante legali 

 

__________________________________	  
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Allegato 5: Domande guida 

 

 
PEER EDUCATION 

 
 
Nome e cognome:  
Data:  
 

 

 

APPROCCIO METODOLOGICO: 

 

1. Cosa hai fatto nelle ultime lezioni? Come ti sei sentito? Momenti in cui ti sei sentito 
bene/male? Cosa ha funzionato bene/male secondo te? 

2. Cosa ne pensi di quanto ti è stato proposto? Cosa ti è piaciuto/non piaciuto? 
3. Hai incontrato delle difficoltà? 
4. In questa esperienza, secondo te, il docente aveva un ruolo diverso? Se sì, in che cosa? 

 

MATERIALI DIDATTICO: 

 

1. Cosa sono i materiali e gli strumenti utilizzati che più ti sono piaciuti e ti hanno aiutato? 
Cosa ne pensi dei materiali e degli strumenti utilizzati?  

2. Cosa pensi che avrei potuto fare? Cosa ti è piaciuto di più di quello che ho fatto? Cosa pensi 
sia piaciuto alla classe? 

3. Cosa ne pensi della proposta di avvicinamento ad una realtà aziendale ticinese?  
 

RELAZIONI ALL’INTERNO DEL GRUPPO DEI PARI: 

 

1. Lavorare in gruppo, secondo, te, cosa ti ha portato, è servito, ti è piaciuto?  
2. In questo percorso ci sono stati dei momenti difficili?  
3. Cosa ne pensi dei rapporti all’interno dei gruppi (sia verticali, sia orizzontali)?  
4. Ti sembra che le tue competenze sono migliorate, restate invariate o peggiorate 

nell’insegnare ai compagni? 
5. Che tipo di ricordo ti lascerà questa esperienza? Ne conserverai un ricordo positivo o 

negativo? Per quali motivi? 
6. Riproporresti in futuro un lavoro simile?  
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L’EDUCAZIONE TRA PARI A SCUOLA 
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La scuola è un’istituzione pubblica inserita nella società e deve pertanto essere dinamica e stare al 

passo con i cambiamenti che la circondano. La Scuola cantonale di commercio, essendo una scuola 

media superiore, deve confrontarsi con la crescente complessità della società e con la rapida 

evoluzione del mondo del lavoro contemporaneo in quanto gli studenti saranno i futuri cittadini e i 

futuri lavoratori. Il Lavoro di diploma si fonda quindi sulla ricerca di un approccio didattico 

alternativo per introdurre, ad una classe del primo anno alla SCC, l’argomento degli interlocutori 

aziendali. Si tratta di un progetto innovativo che si propone di abbinare alle lezioni frontali un 

apprendimento cooperativo e collaborativo che prevede uno sviluppo attivo dell’alunno e che 

coinvolge il gruppo dei pari quale risorsa essenziale per la pratica didattica.  

La ricerca aveva quindi l’obiettivo di verificare l’efficacia dell’approccio didattico presentato 

all’interno del contesto di riferimento disciplinare selezionato. I dati qualitativi rilevati permettono 

di affermare che il metodo, finalizzato a favorire un sapere sviluppato attivamente e in modo 

collaborativo, incontra l’approvazione degli studenti. L’educazione tra peers risulta utile e incisiva 

per la maggior parte degli allievi ed in particolar modo per la tipologia di alunni che hanno una 

predisposizione al lavoro in gruppo e alle relazioni con i compagni.  

 


