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Abstract 

Giulia Callea 

Diploma di insegnamento per le scuole di maturità 

 

Alla scoperta della norma giuridica e della sua funzione. Un percorso didattico nelle classi di 

prima liceo.  

Luca Berla e Aldo Foglia 

 

Il presente lavoro di diploma ha ad oggetto l’analisi di un percorso didattico riguardante lo studio 

della funzione della norma giuridica in una classe di prima liceo.  

Scopo della norma è quelle di risolvere i conflitti di cui la società è permeata, determinata 

dall’esistenza di interessi economici e valori contrastanti tra gli individui che la popolano.  

Scopo di questo lavoro è quello di proporre un percorso che tenga conto delle finalità cognitive e 

degli obiettivi che gli allievi dovranno raggiungere al termine del percorso liceale. Di particolare 

rilevanza sono due aspetti: il referente della disciplina diritto come quel fenomeno sociale storico e 

complesso e la densità del sapere legato a tale insegnamento. Solo la presa di consapevolezza di ciò 

consente di individuare obiettivi di apprendimento coerenti rispetto alle finalità delle scuole medio 

superiori e raggiungibili da parte degli allievi. Per ciascuna delle lezioni, si è proceduto a una 

riflessione critica cui è seguita una proposta di lezione alternativa.  

Il percorso si conclude con una riflessione riguardante il ruolo della valutazione, fondamentale sia 

nel processo di apprendimento dell’allievo, che nella pratica dell’insegnamento messa in atto dal 

docente: è uno strumento di apprendimento e formazione per l’allievo e consente, al contempo, la 

verifica da parte del docente del raggiungimento degli obiettivi preposti, permettendo, quindi, un 

successivo adeguamento. 

  

 





 

  i 

Sommario 

Introduzione ......................................................................................................................................... 1 

Progetto didattico ................................................................................................................................. 3 

La finalità cognitiva ......................................................................................................................... 4 

Il referente disciplinare .................................................................................................................... 5 

Il paradigma disciplinare .................................................................................................................. 5 

Le singole unità didattiche ............................................................................................................... 7 

Perché servono le norme giuridiche? Alla scoperta della conflittualità (90 min) ........................ 7 

Obiettivi di apprendimento e strategia didattica ...................................................................... 7 

Piano di lavoro ......................................................................................................................... 9 

Critica e correttivi .................................................................................................................... 9 

Perché esiste la conflittualità? Il problema della scarsità delle risorse (90min) ........................ 12 

Obiettivi di apprendimento e strategia didattica .................................................................... 12 

Piano di lavoro ....................................................................................................................... 13 

Critica e correttivi .................................................................................................................. 13 

Caratteristiche della norma giuridica e differenze con la norma sociale (90min) ..................... 14 

Obiettivi di apprendimento e strategia didattica .................................................................... 14 

Piano di lavoro ....................................................................................................................... 15 

Critica e correttivi .................................................................................................................. 16 

Perché le persone rispettano il diritto? (90min) ......................................................................... 17 

Obiettivi di apprendimento e strategia didattica .................................................................... 17 

Piano di lavoro ....................................................................................................................... 18 

Valutazione ................................................................................................................................ 18 

Valenza della valutazione ...................................................................................................... 18 

Verifica sommativa svolta: risultati e analisi critica .............................................................. 21 

Verica sommativa: alternativa ............................................................................................... 22 



ii 

Conclusioni ........................................................................................................................................ 24 

Bibliografia ........................................................................................................................................ 25 

 

 



  Giulia Callea 

 

  1 

 

Introduzione 

Il presente lavoro di diploma giunge al termine del percorso di formazione intrapreso presso il DFA 

e ha ad oggetto il percorso didattico svolto nei primi mesi di scuola, riguardante la scoperta della 

norma giuridica e il perché della sua esistenza, dunque la sua funzione.  

Ho deciso di affrontare tale tematica in quanto l’avere dovuto riflettere in misura maggiore 

sull’itinerario didattico intrapreso mi ha consentito di approfondire e mettere in luce ciò che il 

percorso di quest’anno mi ha insegnato, al punto da condurmi a ripensare ad alcune lezioni in 

un’ottica totalmente differente. Fare ciò sulla “norma giuridica” mi è stato particolarmente utile, in 

quanto si tratta di una tematica che è oggetto di insegnamento nel primo biennio, e che, se veramente 

appresa, consentirà per il proseguo degli studi liceali per l’insegnamento della disciplina di Economia 

e Diritto una maggiore comprensione dei fenomeni economici e giuridici che saranno oggetto di 

studio nel secondo biennio, tramite un approccio più analitico e non semplicemente descrittivo, in 

ossequio al Piano degli Studi Liceali1. 

In ragione del fatto che le lezioni si sono svolte all’inizio anche del mio percorso di formazione, al 

termine della descrizione della lezione effettivamente svolta, è presente, quindi, una mia riflessione 

riguardante gli aspetti che modificherei alla luce del Seminario di didattica disciplinare svolto, che 

mi ha consentito di rivedere anche certe mie convinzioni in merito all’insegnamento del diritto. 

Talvolta, tali riflessioni mi hanno condotto a ripensare la lezione nella sua totalità, altre volte solo in 

misura parziale, modificando aspetti relativi o agli obiettivi di apprendimento o alla sola trasposizione 

didattica.  

Pertanto, il corpo centrale del presente lavoro è articolato attraverso l’analisi di otto unità didattiche 

(ciascuna di 45 minuti, quindi quattro lezioni da 90 minuti complessivi), preceduta da un'unica 

rappresentazione delle finalità cognitive, del referente disciplinare e del paradigma disciplinare, 

valevoli per l’intero itinerario didattico. Per ciascuna delle unità didattiche, invece, verranno 

 

 

1 Piano degli studi liceali, Economia e diritto (Disciplina fondamentale): “Il taglio didattico è in larga parte descrittivo, 

ma al contempo si prefigge di avviare progressivamente gli allievi all’acquisizione di una procedura analitica fondata sul 

metodo critico”. 
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particolareggiati gli obiettivi specifici di apprendimento, la strategia didattica messa in atto e 

un’analisi critica di ogni lezione, eventualmente accompagnata da una proposta alternativa.  
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Progetto didattico 

Il presente progetto didattico riguarda le lezioni riguardanti la norma giuridica e la sua funzione, 

svolte nelle mie classi prime del Liceo di Lugano 1 presso il quale ho lavorato tutto l’anno scolastico 

2020-2021 con incarico limitato.  

Alla luce di quanto previsto dal Piano degli studi liceali2, l’insegnamento della norma giuridica 

assurge a strumento particolarmente utile per la comprensione del fenomeno del diritto. La 

conoscenza del fenomeno del diritto è un presupposto fondamentale per la comprensione della realtà, 

della sua complessità e del suo continuo divenire. Lo studio della norma consente di formare allievi 

capaci di rendersi conto che: il diritto è una delle soluzione che l’uomo ha trovato per convivere 

pacificamente; che quello che la norma cristallizza, nel suo essere generale e astratto, è in realtà il 

risultato di un conflitto di interessi presenti nella società, che è in continuo mutamento nei valori, 

interessi economici e rapporti di potere; che quindi il risultato della norma non può essere dato una 

volta per tutte, ma cambia, perché a cambiare sono le esigenze dell’uomo; e che, in quanto prodotto 

umano, non può essere mai considerato in astratto come necessariamente giusto in quanto “dato”. Li 

si può quindi avvicinare a comprendere che la norma non formalizza che una delle possibili soluzioni 

al problema, che di fronte alla scelta effettuata ci saranno sicuramente interessi che sono stati 

soppressi per la tutela di altri, e che la ragionevolezza del compromesso, che molte volte può essere 

compreso e altre volte risulta invece più difficile, deriva comunque sempre e in ogni caso da una lotta 

e dalla volontà di affermare attraverso la norma certi principi come prevalenti rispetto ad altri.  

Spiegata così la rilevanza della norma giuridica nella nostra vita di tutti i giorni, non può che risultare 

chiaro come lo studio della stessa possa permettere ai ragazzi di sviluppare un giudizio critico e 

indipendente sulla realtà sociale e rendersi conto che si tratta di qualcosa che li riguarda da molto 

vicino.  

Accompagnandoli a comprendere che si tratta di un prodotto creato dall’uomo e di cui lo stesso 

necessita per far sì che le attività che le persone svolgono in relazione all’una e all’altra, volte al 

 

 

2 Si far riferimento agli obiettivi previsti dal Piano degli Studi liceali, tra i quali figura: “Rendersi conto dell’esistenza di 

interessi conflittuali presenti nella società a cui il legislatore, attraverso la norma giuridica, risponde, privilegiandone 

alcuni a discapito di altri”. 
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soddisfacimento dei propri bisogni in condizioni di scarsità delle risorse, avvenga in modo pacifico, 

giacché una scelta circa l’interesse da tutelare è stata necessariamente fatta.  

La finalità cognitiva  

Il Piano quadro degli studi di maturità delinea diverse aree di competenze che gli studi liceali devono 

essere in grado di far sviluppare agli allievi. Tra queste si ritiene possa essere particolarmente 

significativa per l’insegnamento di Economia e Diritto l’area di competenza sociali, etiche e politiche.  

Può valer la pena fare riferimento anche all’art. 5 dell’Ordinanza del Consiglio Federale dal quale 

emergono gli obiettivi della formazione liceale. Conviene prendere le mosse dal quadro normativo 

che evidenzia le finalità politiche per essere certi che la finalità cognitiva e il referente disciplinare 

cui si è cercato di fare riferimento siano quelli più adatti, se non imposti, considerate gli scopi degli 

studi liceali. In particolare, nell’art. 5 dell’Ordinanza del Consiglio Federale, si fa riferimento a una 

formazione che preparai gli allievi a vivere e muoversi in un mondo complesso, a una formazione 

che non riduca l’insegnamento a un sapere tecnico e specialistico, bensì che sia in grado di abbattere 

le barriere tra le discipline, pur mantenendo la propria specificità, tenendo conto anche della necessità 

di preparare gli allievi a qualsiasi studio universitario che gli stessi vorranno intraprendere e 

soprattutto di accompagnare gli stessi nello sviluppo di un pensiero critico, indipendente e 

responsabile.  

Se queste sono le finalità politiche risulta evidente come un insegnamento del diritto tecnico e 

specialistico non consenta di raggiungere tali scopi. Questo soprattutto se si ritiene che la norma 

giuridica non possa essere studiata come un prodotto da ritenersi giusto “a priori”, come l’approccio 

positivista allo studio del diritto vorrebbe condurre, arginando il problema di ciò che giustifica in 

qualche modo l’assetto dell’ordinamento giuridico. Bensì che debba necessariamente essere studiata 

attraverso un approccio critico, che ricerchi nella società le ragioni della sua esistenza. Il Piano degli 

studi liceali, difatti, tra le finalità cognitive pone il “Rendersi conto dell’esistenza di interessi 

conflittuali presenti nella società a cui il legislatore, attraverso la norma giuridica, risponde, 

privilegiandone alcuni a discapito di altri” e “Cogliere la complessità del problema derivante dalla 

scarsità delle risorse, in relazione alla produzione, alla distribuzione, al consumo e all’ambiente”. Può 

quindi ritenersi che l’insegnamento del diritto abbia come scopo di tentare di far comprendere che 

l’uomo si auto-regola per vivere con gli altri, in una società conflittuale che è in continuo mutamento.  
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Il referente disciplinare 

 

Se è così, si deve guardare al diritto e alle norme che ne costituiscono il prodotto sociale tangibile 

come a un fenomeno sociale complesso. Si tratta, infatti, di un prodotto umano, di cui l’uomo 

necessita per svolgere in maniera pacifica le proprie attività nel rapporto con gli altri, quindi che 

previene o risolve i conflitti insiti nella società umana. È questa la funzione della norma giuridica. 

Trattandosi di un prodotto umano, è chiaro come lo stesso sia storicamente condizionato al mutare 

delle esigenze, interessi economici e valori delle persone cui il diritto si riferisce. Vale pertanto la 

pena sottolineare come non possa sposarsi nel contesto dell’insegnamento del diritto un approccio 

allo stesso che sia puramente positivista, bensì che guardi alla realtà sociale in cui lo stesso si inserisce 

e nel quale ambisce a collocarsi come possibile risolutore di conflitti tra soggetti portatori di interessi 

e visioni contrapposte. La correlazione tra i due elementi della realtà sociale e il diritto si impone non 

solo perché si ritiene che questo sia il frutto, la conseguenza del primo, ma anche perché un diritto 

che non segua l’evolversi della società, le istanze nuove che dalla stessa provengono e chiedono di 

essere accettate, si risolverebbe in un’imposizione che non si accetterebbe come legittima e non 

verrebbe quindi ritenuta ragionevole e, in ultima analisi, accettata. Ecco, dunque, l’ultimo elemento 

cui si intende fare riferimento per l’insegnamento della norma giuridica: la legittimità della stessa. 

Si ritiene che solo un insegnamento che si riferisca alle norme giuridiche come a un fenomeno sociale, 

storicamente determinato, creato e accettato dagli uomini per risolvere i conflitti, possa mirare al 

raggiungimento di quegli obiettivi che si sono brevemente descritti, in particolare allo sviluppo di 

una coscienza critica negli allievi, che siano in grado al termine degli studi liceali di formulare un 

giudizio indipendente, aprendo loro lo sguardo sulla complessità del reale, così da non guardare al 

diritto come a qualcosa di dato e immutabile. 

Il paradigma disciplinare 

Stabilite le finalità cognitive e il referente disciplinare, è necessario tracciare una mappa dei saperi 

necessari e sufficienti per insegnare a scuola le norme giuridiche alla luce del referente disciplinare 

diritto come fenomeno sociale complesso.   



Alla scoperta della norma giuridica e della sua funzione 

6 

Si è inteso quindi fare riferimento alla norma giuridica come a quel prodotto umano che impone, 

attraverso la forza della sanzione, un modello comportamentale per risolvere i conflitti tra le persone, 

che hanno interessi diversi e che fanno parte di una società caratterizzata dalla scarsità delle risorse. 

Più nello specifico, volendo guardare più che alla tecnica alla funzione delle norme, ricordandosi che 

ci sta rivolgendo a degli allievi di prima liceo, ci si dovrà chiedere, innanzitutto, e quindi insegnare, 

il perché dell’esistenza delle stesse. Le norme giuridiche esistono per rispondere al bisogno degli 

uomini di svolgere le proprie attività in modo pacifico, risolvendo quindi il conflitto che è insito nelle 

relazioni tra soggetti con interessi differenti. Tale conflitto è determinato in larga parte dalla scarsità 

delle risorse disponibili, inidonee quindi ad “accontentare” tutti allo stesso modo, ma anche dalla 

compresenza di valori e ideali differenti che da una parte conducono a ritenere più idoneo un certo 

utilizzo delle risorse a disposizione, dall’altra, indipendentemente dal problema economico 

sottostante, conducono a conflitti determinate da diverse visioni dell’uomo e della realtà. In ogni caso, 

stante la conflittualità tra le persone, le norme giuridiche hanno proprio questa funzione: servono alla 

società, e sono prodotte dalla stessa, per risolvere i conflitti. Si è detto della compresenza di interessi 

divergenti, dunque si dovrà poi far riflettere gli allievi sul fatto che tale strumento risolutore porterà 

a una scelta che nella migliore delle ipotesi bilancerà gli interessi in gioco, nella peggiore delle ipotesi, 

ci sarà un interesse schiacciato dal prevalere dell’altro. La norma, quindi, cristallizza una scelta 

compiuta dalla società circa l’assetto tra gli interessi in gioco. Infine, perché la stessa esplichi la sua 

funzione, e quindi sia utile alla società, è necessario che sia accettata, che abbia quindi una sua 

legittimazione da parte dei destinatari dell’obbligo veicolato dalla norma giuridica. 

Nonostante la finalità cognitiva, il referente e il paradigma disciplinare individuati, è presente una 

lezione avente ad oggetto le caratteristiche della norma giuridica, in particolare il suo essere generale 

e astratta e le diverse tipologie di sanzioni. Come anticipato all’inizio del presente lavoro, infatti, la 

riflessione che ho maturato relativamente anche l’insegnamento della norma giuridica è avvenuta 

grazie alla formazione presso il DFA, in modo particolare, tramite la frequenza del Seminario di 

Didattica disciplinare. È stato, quindi, molto interessante per me ripercorrere le lezioni che avevo già 

svolto, e rendermi conto della mia maturazione circa soprattutto la decisione sulla mappa dei saperi 

necessari e sufficienti al raggiungimento della finalità cognitiva stabilita. Per quanto si ritenga che 

anche l’apprendimento della generalità e astrattezza della norma possa avere una sua utilità, se 

utilizzata, tale tecnica, come strumento per comprendere la modalità operativa con cui la norma tenta 

di raggiungere la sua funzione, non può non notarsi come, da una parte, sia un sapere che può risultare 

complesso e lontano dalla realtà degli studenti (la verifica che ne è seguita ne è una prova), dall’altra 

non si ritiene essere un sapere, addirittura se così complesso, necessario per comprendere il diritto 
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come fenomeno sociale: si tratta di un sapere appartenente alla scienza giuridica, di cui si può fare a 

meno, poiché non utile al raggiungimento delle finalità preposte.  

Le singole unità didattiche 

Perché servono le norme giuridiche? Alla scoperta della conflittualità (90 min) 

Obiettivi di apprendimento e strategia didattica 

Nella prima lezione sulle norme giuridiche si è tentato di avvicinare gli allievi alla scoperta del perché 

esistono le norme, al fine di far rendere loro conto della presenza dei conflitti all’interno della società 

e iniziare a riconoscere che la norma giuridica tenta di risolverli (obiettivo di apprendimento). 

Per farlo ci si è avvalsi delle votazioni sul “congedo paternità” che si erano recentemente svolte, 

proiettando un video3 che sintetizzava la tematica e le posizioni favorevoli e contrarie. La scelta di 

utilizzare come strategia didattica la proiezione di un video riguardante la votazione sul congedo di 

paternità è stata presa considerando che potesse avere un duplice scopo: da una parte permetteva di 

accorgersi dell’esistenza di interessi contrastanti all’interno di un’unica realtà e quindi di riconoscere 

la conflittualità in ossequio all’obiettivo di apprendimento prefissato; dall’altra di rendersi conto che 

il diritto è un fenomeno in continuo mutamento e che varia al variare delle esigenze avvertite 

all’interno della società, tanto che la nuova norma giuridica si è imposta a partire da esigenze 

manifestate “dal basso”. Agli allievi è stato quindi chiesto di appuntarsi nel corso della visione del 

video gli argomenti a favore e gli argomenti contrari all’introduzione della nuova regola sul congedo 

paternità. Spontaneamente la classe si è divisa a seconda delle opinioni di ciascuno e nel corso della 

lezione ne è nata una discussione, attraverso la quale gli allievi hanno potuto scoprire, 

sperimentandolo, la presenza di posizioni all’interno della classe discordanti, di emozioni suscitate 

dalla visione del video discordanti. L’uso di questa esperienza cognitiva ha permesso di verificare, 

vivendolo attraverso la discussione con i propri compagni, la relatività della propria posizione, non 

condivisa da tutti e se condivisa non necessariamente per le stesse ragioni. La discussione che ne è 

 

 

3 Si veda: https://www.youtube.com/watch?v=BbfWjuOXX88  

https://www.youtube.com/watch?v=BbfWjuOXX88
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sorta dovrebbe aver veicolato agli allievi, innanzitutto, l’idea che il diritto non è immutabile, bensì è 

relativo e cambia nel tempo.  

Dopo la discussione, è stato fatto vedere loro il risultato delle votazioni alla luce del quale è passata 

l’iniziativa per il “congedo paternità”. Gli allievi, accompagnati dalla mia spiegazione, si sono quindi 

accorti che grazie alle votazioni è nata una nuova regola che stabilisce il diritto per il padre di 

usufruire di tre settimane di congedo dopo la nascita del proprio figlio. Attraverso i risultati della 

votazione gli allievi si accorgono che la nuova regola ha stabilito quale tra gli interessi in gioco debba 

alla fine ottenere tutela e sia stato quindi riconosciuto prevalente a scapito di altri. Posso dire che già 

da questa prima lezione alcuni allievi abbiano avvertito la regola come qualcosa di imposto. Infatti, 

uno di loro mi ha chiesto se tale regola dovesse applicarsi anche a quei datori di lavoro che non erano 

d’accordo con la riforma del congedo. Questa domanda è stata per me la prova del fatto che non si 

può certamente dare per scontato quello che io ho appreso facendo l’Università, anche il solo 

“semplice” concetto di obbligatorietà della norma è qualcosa che va costruito insieme. Ma soprattutto 

grazie a questa domanda posso forse dire che gli allievi hanno compreso una delle problematiche che, 

soprattutto nel suo sorgere, la norma pone. E cioè, se da una parte è necessaria per risolvere i conflitti, 

dall’altra, proprio perché di conflitti si parla, ci saranno soggetti ai quali la nuova regola sembrerà 

solo un’imposizione a cui devono sottostare per poter vivere in pace con gli altri, vivendo sulla propria 

pelle la sconfitta successiva al conflitto in essere.  

A conclusione di questa prima lezione, tenuto conto dei riscontri ricevuti da parte degli studenti, 

potrei affermare che i discenti si siano resi conto della presenza di conflittualità all’interno della 

società, che viene risolta dalla norma giuridica che stabilisce quale debba essere il comportamento 

che deve essere tenuto, obbligatorio per tutti, anche per coloro che erano portatori di interessi 

differenti.  
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Critica e correttivi 

Alla luce del seminario di didattica disciplinare e della consapevolezza che ho maturato, apporterei 

alcune modifiche alla lezione che ho svolto a inizio anno, lasciando immutati gli obiettivi di 

apprendimento, modificherei la strategia didattica proposta, non nel suo insieme, ma nella scelta del 

caso da sottoporre.  

La votazione sul congedo di paternità è stata sicuramente in parte utile perché è riuscita a muovere 

un interesse e ha condotto i ragazzi a discutere. Tuttavia, diverse sono le ragioni per cui, pur 

mantenendo l’idea di discutere su un caso, cambierei il tema discussione. In primo luogo, è una 
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tematica che gli allievi non vivono da vicino, non rappresenta la loro realtà. Per quanto possano avere 

delle idee in merito e assumere una propria posizione, si ritiene che molto probabilmente portino in 

classe anche ciò che hanno sentito in casa. Inoltre, non è un tema che li “scalda”, di cui possono 

avvertire, se non lontanamente, “la giustizia o l’ingiustizia” della decisione, non essendo ancora un 

loro problema né la genitorialità né il mondo lavorativo. Quindi si penserebbe di proporre un caso 

più vicino a loro, con questo titolo: “i soldi delle gite scolastiche (saltate per la pandemia) vengono 

destinati all’acquisto di nuovi libri per la biblioteca. Deluso il comitato degli studenti che li avrebbe 

voluti accantonare per fare gite più lunghe i prossimi anni”. 

La sottoposizione di un caso di questo tipo consentirebbe loro di scoprire che le norme giuridiche 

regolano anche attività molto vicino a loro, come la destinazione delle risorse economiche 

dell’istituto, avrebbe loro concesso di prendere posizione in maniera più personale e consapevole, in 

considerazione della minor densità concettuale rispetto al caso del congedo di paternità e avrebbe 

altresì consentito di collegarsi, con un unico caso e in maniera quindi più efficace, al tema della 

lezione successiva riguardante la scarsità delle risorse. Non che non vi fosse il collegamento anche 

per il congedo paternità, ma la spiegazione circa il reperimento e l’uso delle risorse avrebbe 

comportato la necessità di avvicinarli o dare per presupposti dei concetti che sicuramente non 

possiedono in prima liceo.  

Inoltre, la votazione sul congedo paternità presenta un’eccessiva densità cognitiva riguardando una 

votazione popolare cui si è giunti tramite iniziativa, sulla quale è stato presentato un controprogetto 

dal consiglio federale accettato dal comitato di iniziativa e giunto quindi in votazione, per la quale si 

necessitava della doppia maggioranza di popolo e cantoni.  

Ho volutamente descritto in maniera sintetica tutti gli elementi presenti per far emergere la quantità 

di concetti sconosciuti agli allievi e con i quali si sono dovuti confrontare senza tuttavia poter dedicare 

la dovuta attenzione e concentrazione per la loro comprensione. Come suggerisce Calvani, uno degli 

aspetti di cui tenere conto per lo svolgimento della lezione riguarda la necessità di evitare un 

sovraccarico cognitivo, che, al contrario di chi ritiene sfidante tale approccio, conduce a distogliere 

l’attenzione dalle conoscenze di maggior rilievo4.  

Tale densità da una parte ha distolto l’attenzione dall’obiettivo dell’apprendimento prefissato (la 

funzione della norma e non come le norme nascono) dall’altra ha condotto a una semplificazione di 

 

 

4 Calvani, “Come fare una lezione efficace”, pp. 94 e ss. 
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alcuni concetti legati alla votazione che avrebbero meritato un maggior approfondimento, 

probabilmente non con una classe di prima, ma una di seconda liceo e in ottica interdisciplinare per 

quanto riguarda il ruolo dello Stato come soggetto economico e del suo intervento in economia, a 

tutela di lavoratori.  

Di seguito, il piano di lavoro modificato alla luce dei correttivi proposti:  

Obiettivi di 

apprendimento  

Competenza 

disciplinare 

Tappe di 

costruzione della 

competenza 

Livelli cognitivi da 

attivare 

Strategia didattica 

Rendersi conto della 

presenza dei conflitti 

all’interno della 

società. 

 

 

 

I discenti si rendono 

conto che nella 

società ci sono 

interessi contrapposti 

e quindi che le 

persone sono in 

conflitto 

 

Interessi 

contrapposti 

 

 

Leggono e 

individuano le 

diverse posizioni 

 

 

Lettura della 

decisione del 

collegio dei docenti 

e della richiesta del 

comitato degli 

studenti 

“i soldi delle gite 

scolastiche (saltate 

per la pandemia) 

vengono destinati 

all’acquisto di nuovi 

libri per la 

biblioteca. Deluso il 

comitato degli 

studenti che li 

avrebbe voluti 

accantonare per fare 

gite più lunghe i 

prossimi anni”. 

 

Conflitto e posizioni 

relative 

 

Partecipano 

emotivamente  

Associano le proprie 

emozioni a una delle 

posizioni 

precedentemente 

individuate 

Sviluppano la 

consapevolezza che 

la propria posizione 

è relativa 

Discussione  

 

iniziare a 

riconoscere che la 

norma giuridica 

tenta di risolverli 

I discenti scoprono 

che la norma 

giuridica sceglie 

quale, tra gli 

Nasce una nuova 

regola 

 

 

Scoprono che ci 

sono dei vincitori e 

dei vinti e che le 

regole cambiano 

 

Spiegazione da parte 

della docente 
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interessi in conflitto, 

tutelare 
È imposta: a 

qualcuno non va 

bene, ma la deve 

seguire 

 

Scoprono che è 

obbligatorio e che 

almeno “in astratto” 

il conflitto è risolto 

discussione 

 

Perché esiste la conflittualità? Il problema della scarsità delle risorse (90min) 

Obiettivi di apprendimento e strategia didattica 

Nella seconda lezione composta da due unità didattiche, ciascuna di 45 minuti, si è stabilito come 

obiettivo di apprendimento quello di collegare il conflitto alla condizione di scarsità delle risorse in 

cui i soggetti operano.  

Per tentare di raggiungerlo si è optato, come strategia didattica, di utilizzare un articolo di giornale 

dal cui lettura emergeva la decisione di destinare il vaccino antinfluenzale ai soggetti “a rischio”, 

almeno per un primo arco temporale. Nell’articolo viene spiegata l’importanza preventiva che 

nell’anno pandemico in corso ha rappresentato il vaccino antinfluenzale e che per tale ragione la 

Confederazione ha stabilito di limitarne la fruizione ai soggetti più a rischio, così da evitare un 

ulteriore appesantimento delle strutture sanitarie.  

Agli studenti è stato, quindi, consegnato l’articolo di giornale con delle domande guida che aiutassero 

loro a confrontarsi con più facilità con il problema delle scarsità delle risorse e riuscissero a collegare 

il fenomeno giuridico al problema economico della scarsità delle risorse.  

Gli allievi hanno quindi individuato nella scarsità delle risorse una delle cause che genera il conflitto 

tra le persone, conflitto cui la norma pone una soluzione decidendo come regolamentare l’assetto di 

interessi.  
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Piano di lavoro 

Obiettivi di 

apprendimento  

Competenza 

disciplinare 

Tappe di 

costruzione della 

competenza 

Livelli cognitivi da 

attivare 

Strategia didattica 

Collegare il conflitto 

alla scarsità delle 

risorse 

 

 

 

I discenti sanno 

collegare il problema 

del conflitto al 

problema della 

scarsità delle risorse 

 

Poche risorse 

Tanti bisogni 

 

 

 

 

Leggono 

 

 

 

 

(Lettura dei conti 

della scuola)5 

 

Lettura di un articolo 

di giornale: “vaccino 

influenzale, 

precedenza ai gruppi 

a rischio” e domande 

guida.  

 

Problema della 

scarsità 

Necessità di una 

scelta 

 

 

Individuano il 

problema 

Collegano il 

conflitto alla scarsità 

delle risorse 

Individuano la 

norma giuridica 

  

Rispondono alle 

domande guida 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni 

bisogni/interessi 

sono sacrificati a 

scapito di altri 

 

Valutano le ragioni 

della scelta 

normativa 

 

 

Discussione 

 

Critica e correttivi 

In continuità con le modifiche apportate alla lezione precedente, si proporrebbe alla classe di 

visionare una tabella riassuntiva dei conti della scuola e della loro destinazione. In questo modo gli 

 

 

5 Correttivo, vd paragrafo successivo. 
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allievi si rederebbero conto che la scelta è imposta ed è quindi necessario che alcuni interessi 

prevalgano su altri.  

Tale attività potrebbe semplicemente aggiungersi a quella che si è già svolta attraverso la lettura 

dell’articolo di giornale proposto. Tramite la lettura dei due articoli si vorrebbe far cogliere agli allievi 

che il problema della scarsità delle risorse è qualcosa che li riguarda da vicino (scelte scolastiche), 

ma è anche una problematica con cui deve fare i conti lo Stato, decidendo, in un periodo difficile 

come quello che si sta attraversando, a chi e in che ordine destinare il vaccino. Ciò consente quindi 

di avvicinare gli allievi alla necessarietà della norma e della forza dello Stato (il cui ruolo verrà trattato 

in lezioni successive a quelle in analisi) che la impone in maniera progressiva e graduale, partendo 

dalle autorità loro più vicine fino a rendersi conto che tale dinamica si ripropone nei suoi tratti 

essenziali in maniera analoga anche ai vertici delle istituzioni statali.  

Caratteristiche della norma giuridica e differenze con la norma sociale (90min) 

Obiettivi di apprendimento e strategia didattica 

La terza lezione ha riguardato l’analisi delle caratteristiche della norma giuridica (astrattezza, 

generalità e tipologia di sanzioni), e le differenze con la norma sociale, che, al contrario di quella 

giuridica, è seguita liberamente dai soggetti, che si adeguano alla stessa per obbedienza alla società 

o alla propria coscienza, e non perché costretti dalla minaccia della sanzione. Come obiettivo di 

apprendimento si è individuato il seguente: inituire le caratteristiche della norma per comprenderne 

il suo funzionamento. Si è pensato, infatti, che lo studio della “tecnica” delle norme potesse essere 

utilizzato come strumento per far comprendere agli allievi che la capacità delle norme di essere 

applicate un numero infinito di volte e alla generalità dei consociati, in modo uguale, deriva proprio 

dal suo essere generale e astratta. Tali caratteristiche con cui è descritto il modello di comportamento 

astratto che deve essere tenuto garantiscono l’applicazione eguale della legge per tutti i consociati ai 

quali la stessa deve applicarsi, a differenza di quelle sociali che invece mutano a seconda delle scelte 

che vengono prese personalmente. 

All’inizio della lezione sono state proiettate delle diapositive contenenti delle immagini raffiguranti 

vari luoghi di Lugano, accompagnate da una didascalia nella quale si faceva riferimento alla 

normativa regolatrice di un determinato luogo o di certi rapporti tra soggetti 6 (es. compravendita alla 

 

 

6 Allegato power point 
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Manor). Questo, sempre allo scopo di far scoprire ai discendi che la problematica della conflittualità 

cui la norma risponde è presente in ogni aspetto della vita sociale in cui ci si relaziona con altri. A 

questo punto, è stato però chiesto agli allievi quali regole vigessero in casa loro e ne è nata una vivace 

e simpatica discussione sulle norme che i genitori impongono (orari per il cellulare, orari per il rientro 

in casa, turni per apparecchiare e sparecchiare, togliersi le scarpe etc.). Questo dialogo ha consentito 

di mettere in luce due aspetti: il primo è che non tutto ciò che riguarda la vita sociale rientra nel 

fenomeno della giuridicità, esiste quindi una sfera privata e sociale che non è toccata dal diritto, ma 

è gestita liberamente dai soggetti; il secondo riguarda il fatto che proprio perché non toccato dal 

diritto, le norme sociali variano e non sono uguali per tutti, né obbligatorie, tant’è vero che non sono 

accompagnate dalla sanzioni a differenze delle norme giuridiche. Ecco, dunque, che tramite il 

confronto con la norma sociale sono emerse le caratteristiche della norma giuridica: generalità, 

astrattezza (che consentono l’applicazione della norma eguale e ripetuta nel tempo) e la sanzione. 

Infine, è stata distribuita alla classe la legge contro il fumo passivo, con la consegna di sottolineare 

nel testo il comportamento imposto, a quale parte ricondurre la caratteristica della generalità, a quale 

quella dell’astrattezza, di individuare le sanzioni e classificarle nelle tipologie prima esposte. 

Piano di lavoro 

Obiettivi di 

apprendimento  

Competenza 

disciplinare 

Tappe di 

costruzione della 

competenza 

Livelli cognitivi da 

attivare 

Strategia didattica 

intuire le 

caratteristiche della 

norma per 

comprenderne il suo 

funzionamento 

 

 

I discenti 

comprendono il 

funzionamento della 

norma giuridica 

 

Uguaglianza e 

obbligatorietà delle 

norme giuridiche 

 

 

 

 

Percepiscono 

l’esistenza di norme 

giuridiche che si 

applicano a tutti 

 

 

 

 

Proiezione Power 

Point 

 

Diversità delle 

norme sociali e non 

obbligatorietà  

 

 

Si rendono conto di 

seguire delle regole 

non giuridiche 

cogliendo le 

differenze tra le due 

tipologie di norme 

 

Discussione sulle 

norme sociali 
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La generalità e 

l’astrattezza 

permettono alla 

norma di applicarsi 

ripetutamente nel 

tempo in modo 

uguale 

 

Gli allievi intuiscono 

la generalità e 

l’astrattezza 

 

 

 

 

Esposizione frontale 

da parte della 

docente delle 

caratteristiche della 

generalità e 

astrattezza e dei tipi 

di sanzione 

 

La generalità e 

l’astrattezza 

permettono alla 

norma di applicarsi 

ripetutamente nel 

tempo in modo 

uguale 

 

Gli allievi 

riconoscono in una 

normativa le 

caratteristiche della 

generalità e 

dell’astrattezza e i 

tipi di sanzione, 

collegando con 

quanto intuito 

precedentemente 

 

 

Analisi di una 

normativa “legge 

contro il fumo 

passivo” 

 

Critica e correttivi 

Come anticipato all’inizio del presente progetto didattico, questa parte dell’itinerario preso in esame 

è quella che alla luce del corso di didattica disciplinare modificherei nella sua totalità, considerando 

anche la possibilità di non prevedere affatto la tematica delle caratteristiche della norma, ciò per una 

serie di ragioni: innanzitutto, si tratta di un sapere particolarmente tecnico, non conforme a quello che 

si è individuato essere il referente disciplinare dell’insegnamento di economia e diritto alla luce delle 

finalità cognitive e politiche da raggiungere; in secondo luogo, stante queste finalità, è un sapere non 

necessario al raggiungimento delle stesse, anzi considerando la difficoltà di comprensione, ci si 

chiede ora, attraverso una riflessione a posteriori, l’utilità di un tale sapere per avvicinare gli allievi 

alla complessità del fenomeno giuridico; da ultimo, la modalità della lezione, quindi la trasposizione 

didattica posta in essere, ha reso ancora più difficoltoso per i discenti il raggiungimento delle 

competenze disciplinari cui si mirava. 
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Perché le persone rispettano il diritto? (90min) 

Obiettivi di apprendimento e strategia didattica 

L’obiettivo di apprendimento stabilito per le ultime due unità didattiche, dopo aver avvicinato gli 

allievi alla comprensione del perché esistono le regole, è stato quello di accompagnarli a rendersi 

conto che il diritto non è giusto e immutabile.  

Per farlo è stato chiesto loro perché rispettassero la regola di indossare la mascherina, e le loro risposte 

hanno fatto emergere le diverse concezioni che sono poste alla base della legittimità del diritto e del 

suo rispetto: “perché lo dice la legge”; “perché è giusto così”; “perché altrimenti vengo punito”; 

“perché così non mi ammalo”; “perché così non faccio ammalare”.  

Le loro risposte mi hanno consentito di sistematizzare i concetti già emersi nelle lezioni precedenti: 

la norma giuridica che regola i conflitti tra la libertà e la tutela della salute e del sistema sanitario; 

l’esistenza della sanzione che rende obbligatorio il comportamento stabilito dalla legge; la 

convinzione che le regole permettano un vivere pacifico all’interno della società e, infine, anche il 

collegamento con le norme sociali che vengono in determinati casi e per certe ragioni attratte, 

catturate dalla giuridicità e rese quindi obbligatorie.  

Dopo la breve discussione, è stato consegnato loro un articolo di giornale riguardante la normativa 

anticovid e i diritti fondamentali limitati per le restrizioni in vigore. La lettura dell’articolo ha 

consentito loro di rendersi conto dei costi che la legge per la tutela della salute sta chiedendo alle 

persone di sopportare. Restrizioni, peraltro, non da tutti condivise, eppure dalla maggioranza delle 

persone rispettate, perché imposte. La lettura di tale articolo di giornale ha permesso loro di iniziare 

a sviluppare uno spirito critico nei confronti delle norme, che non possono essere assunte giuste in 

quanto tali, ma devono essere collocate innanzitutto all’interno del contesto in cui sorgono, e 

secondariamente, vagliate approfonditamente per coglierne il conflitto celato, nascosto dalla norma 

che tende ad averlo risolto. Questo approccio, che pone dei dubbi riguardo alla normativa in vigore, 

dubbi che non necessariamente devono essere risolti, consente di avvicinare agli allievi alla 

comprensione del fenomeno giuridico come a un prodotto dell’uomo e quindi non in astratto giusto 

e immutabile, bensì relativo e storicamente condizionato che porta molto spesso con sé delle 

imposizioni che nella migliore delle ipotesi possono essere accettate, anche se non condivise, perché 

ragionevoli, e nei casi peggiori, invece, che vengono semplicemente subite dalle parti portatori di 

interessi confliggenti con quelli tutelati dalla normativa.  
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Senza voler dare giudizi di valore, si crede di poter così accompagnare gli allievi alla scoperta del 

fatto che è necessario rapportarsi con la normativa in modo critico, vale a dire vagliando le ragioni 

sottostanti. Ragioni che possono cambiare nel tempo, perché cambiano gli assetti di interessi e i 

bisogni della società.  

Piano di lavoro 

Obiettivi di 

apprendimento  

Competenza 

disciplinare 

Tappe di 

costruzione della 

competenza 

Livelli cognitivi da 

attivare 

Strategia didattica 

Rendersi conto che il 

diritto non è giusto e 

immutabile, ma è 

rispettato perché è 

imposto e perché ha 

delle ragioni storiche 

si rendono conto che 

il diritto non è giusto 

e immutabile, ma lo 

rispettano perché è 

imposto e perché ha 

delle ragioni storiche 

Obbligo 

 

 

Gli allievi 

partecipano 

emotivamente 

 

 

 

 

Discussione: come 

mai portate la 

mascherina? 

Sanzione  

 

 

Comprendono il 

ruolo della sanzione 

 

Le ragioni di una 

norma  

 

 

Valutano le ragioni 

della regola 

Il bilanciamento di 

interessi 

 

 

Si accorgono di 

diritti e interessi 

compressi 

 

Lettura di un articolo 

di giornale de La 

Regione: “Covid, 

diritti e libertà: 

limitazioni su cui 

riflettere” 
La norma è giusta? Criticano: si 

interrogano sulla 

“giustizia” di una 

regola 

 

Valutazione  

Prima di analizzare la prova scritta svolta nelle mie classi al termine del percorso descritto, si vuole 

procedere con una breve descrizione di quella che, a seguito del percorso formativo svolto, ho 

compreso meglio essere il ruolo della valutazione all’interno del processo di apprendimento nelle 

scuole medio superiori.  

Valenza della valutazione 

La valutazione svolge un ruolo fondamentale sia nel processo di apprendimento dell’allievo, che nella 

pratica dell’insegnamento messa in atto dal docente. Infatti, la stessa si può dire che assolva a funzioni 
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di diverso tipo. E’ innanzitutto uno strumento di apprendimento e formazione per l’allievo; consente 

la verifica da parte del docente del raggiungimento degli obiettivi preposti, permettendo, quindi, un 

successivo adeguamento in base a quanto verificato e fornisce informazioni sui progressi, 

competenze, capacità e difficoltà di ciascun allievo. Da tali funzioni emerge in modo chiaro come la 

valutazione rivesta dunque un ruolo di particolare importanza non solo per l’allievo, ma anche per il 

docente, in continuità con l’azione didattico. Si può dire, infatti, che il modo di valutare rispecchi le 

teorie dell’insegnamento fatte proprie dal docente nella pratica dello stesso. Quest’ultimo aspetto, 

come si vedrà, rivestirà una particolare importanza nell’atto di progettazione delle lezioni e della 

valutazione finale, dovendo esserci una necessaria coerenza tra queste due fasi.  

L’importanza che riveste la valutazione nel percorso di apprendimento dei discenti è possibile 

desumerla anche dall’art. 63 del Regolamento di applicazione della Legge sulla scuola media 

superiore, laddove si fa riferimento al fatto che la stessa debba avvenire periodicamente, proprio 

perché facente parte di un processo, quello dell’apprendimento, che continua nel tempo; la valenza 

formativa è possibile ravvisarla nel fatto che la valutazione deve essere comunicata agli allievi 

attraverso una informazione trasparente e tempestiva, tale da consentire agli stessi di “tenerne conto 

prima delle successive prove di verifica”; infine, la necessaria coerenza tra la valutazione e gli 

obiettivi formativi è possibile desumerla dalla prescrizione che richiede che “le prove di verifica 

devono essere tali da garantire la fondatezza del giudizio semestrale, per il quale si terrà anche conto 

dei progressi dell’allievo”. Infatti, stante il fatto che il piano degli studi delinea degli obiettivi di 

apprendimento, è evidente che la fondatezza del giudizio semestrale potrà basarsi unicamente sul 

raggiungimento o meno degli stessi; non solo, ma il riferimento ai progressi dell’allievo impone di 

tenere conto della progressività del processo di apprendimento anche nell’atto della valutazione.  

Alla luce della valenza della valutazione (come strumento privilegiato per apprendere, per consentire 

agli allievi un’autovalutazione continua circa il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 

preposti e di misurazione da parte del docente del grado di raggiungimento degli stessi), ne 

discendono determinati corollari in risposta a questi interrogativi 1) come e perché porre una certa 

domanda; 2) quali sono i criteri della valutazione.  

- Come e perché porre una certa domanda → nel rispondere a tale interrogativo è bene tenere a 

mente due degli aspetti cui si è già fatto cenno: la valutazione come strumento di 
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apprendimento e la coerenza con gli obiettivi di apprendimento7 e la teoria dell’insegnamento 

cui si è fatto ricorso nel corso della progettazione e messa in pratica delle lezioni. Sarà quindi 

importante fare prevedere domande che pongano per esempio l’allievo, in considerazione 

delle lezioni che si sono descritte, nella possibilità di ricostruire autonomamente il fenomeno 

giuridico, mettendo in situazioni che consentano lo stesso di avvicinarsi gradualmente alla 

comprensione del collegamento esistente tra la realtà sociale, caratterizzata da una situazione 

di conflittualità, e le norme giuridiche. Si è visto, infatti, come sia questo l’obiettivo di 

apprendimento che si è tentato di far raggiungere attraverso un metodo induttivo basato sulla 

teoria costruttivista. Di talché, sarebbe assolutamente incoerente alla luce del percorso svolto, 

e con le finalità di cui si è detto, domandare agli allievi di ripetere quale sia la funzione della 

norma, anziché porli in un problema concreto attraverso cui gli stessi possano in autonomia 

proseguire il percorso di apprendimento di questo determinato sapere. Anche la modalità della 

consegna, ovvero il modo e le parole che si scelgono di utilizzare a questo punto devono 

essere oggetto di riflessione da parte del docente e collocarsi coerentemente nel quadro sin 

qui descritto. Le parole che si scelgono svelano infatti l’obiettivo di apprendimento che si 

intente misurare (es. identifica; definisci; elenca etc.). la scelta della terminologia ha quindi 

un duplice scopo: consente al docente di riflettere l’obiettivo preposto, e svolge una funzione 

di trasparenza e autovalutazione nei confronti dell’allievo circa la richiesta del docente e il 

proprio stato di avanzamento in merito. 

Dovendo tenere conto di questi criteri, è chiaro come il docente si sveli nell’atto in cui decide 

cosa e perché valutare. Sarà in questo momento che, se non l’ha fatto prima, si renderà conto 

di che tipo di insegnamento ha utilizzato nelle sue aule forse inconsapevolmente. 

- Infine, come valuto? Quali sono i criteri da utilizzare per la valutazione? Data la necessaria 

coerenza tra valutazione e obiettivi di apprendimento, è nel grado di raggiungimento degli 

stessi che si sostanzierà la misurazione che darà luogo alla valutazione espressa tramite la nota 

finale. Ciò consente da una parte di mettere in primo piano l’obiettivo di apprendimento, in 

secondo luogo di evitare scelte arbitrarie circa i punteggi da attribuire alle domande, 

garantendo al contempo una valutazione trasparente nei confronti degli allievi, grazie anche 

 

 

7 È alla luce di questo che il docente si deve anche collocare in merito alla scelta circa la valutazione dell’uso della sintassi 

e della lingua. Si crede che questa non debba essere oggetto di valutazione da parte del docente di economia e diritto, 

nella misura in cui venga comunque accertato il raggiungimento dell’obiettivo da parte del discente. Diverso è il caso in 

cui l’erroneo utilizzo del linguaggio sveli in realtà la mancanza di comprensione da parte dell’allievo.  
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alle modalità attraverso cui si è espressa la domanda, che in sé già richiamava all’obiettivo 

che si intendeva raggiungere.  

Verifica sommativa svolta: risultati e analisi critica 

La valutazione che si è svolta in merito alla tematica oggetto delle presenti lezioni è conseguita a 

seguito di una verifica di tipo sommativo.  

Si riportano due delle domande proposte in verifica: 

I discenti hanno incontrato diverse difficoltà nell’approcciarsi a tale domanda, che credo possano 

essere ricondotte alla modalità in cui si è espressa la consegna e alla mancanza di domande guida che 

avrebbero potuto condurre gradualmente il discente ad avvicinarsi al raggiungimento dell’obiettivo 

di apprendimento. I punti assegnati a questa domanda sono stati assegnati in ciascuna valutazione per 

ciascun allievo considerando il grado di comprensione del fenomeno della norma giuridica, dopo aver 

delineato gli interessi in conflitto.  

Leggi il seguente testo (tratto da un articolo del Corriere del Ticino del 8 ottobre 2020), 

individua la norma riportata dall’articolo di giornale e spiega con parole tue, richiamando 

e aiutandoti con l’articolo, che cosa si intende quando si dice che le norme hanno come 

scopo quello di prevenire/risolvere un conflitto  

Chiuse discoteche e club, mascherina obbligatoria nei negozi 

Il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi ha elencato le nuove disposizioni - in 

aggiunta a quelle già in vigore - per contenere la diffusione dei contagi: «Rimangono vietati 

gli assembramenti con più di 30 persone, le sale da ballo, le discoteche e i club vengono chiusi, 

in tutte le strutture della ristorazione è ammessa la consumazione solo al tavolo, i gestori 

devono prevedere la raccolta di dati per favorire il contact tracing e metterli a disposizione 7 

giorni su 7. Inoltre, la mascherina sarà obbligatoria all’interno dei negozi». Un’ulteriore 

novità è stata presa per quanto riguarda gli eventi che dovranno essere autorizzati dai Comuni 

e verificati dal gruppo di lavoro grandi eventi. L’obiettivo principale, ha ricordato Gobbi, è 

quello di evitare un sovraffollamento del sistema sanitario e un peggioramento della situazione. 

In parallelo alle nuove misure odierne, il Governo ha immaginato le prossime disposizioni 

qualora queste non dovessero bastare. «Il lockdown è l’ultima ratio», ha rilevato Gobbi, «se 

continuiamo a lavorare insieme, lo scenario ipotizzato dal Consiglio di Stato non sarà 

necessario - continua -, la responsabilità individuale rimane come il miglior deterrente per 

contrastare il virus». 

Il presidente del Governo ha sottolineato che saranno anche previsti dei controlli da parte delle 

autorità perché «ci sono state diverse segnalazioni di disattenzione da parte dei gestori». Le 

nuove norme entreranno in vigore domani, venerdì 9 ottobre, alle ore 19. 
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Verica sommativa: alternativa 

Alla luce del percorso formativo e della mia crescita persona e professionale, si pensa che si potrebbe 

riproporre tale verifica modificate in questo modo8 

Può essere interessante l’idea di proporre agli allievi di produrre all’inizio della verifica una mappa 

concettuale proprio per permettere loro di proseguire anche nel momento della valutazione il percorso 

di apprendimento. La domanda 2.1 consente, inoltre, agli allievi di avvicinarsi progressivamente e 

 

 

8 L’alternativa proposta è il frutto di confronti e dialoghi con alcuni colleghi.  

Esercizio n. 1: elabora uno mappa concettuale in cui metti in relazione i seguenti concetti 

CONFLITTO – INDIVIDUI – INTERESSI – NORMA GIURIDICA – SCELTA – SOCIETÀ – 

SCARSITA’ 

Esercizio n. 2: Leggi attentamente il testo e rispondi alle domande  

1. Quali sono gli interessi in conflitto?  

2. Questa nuova norma quale interesse ha fatto prevalere?  

3. La creazione dei nuovi articoli di legge ha come scopo la gestione del conflitto. Spiega cosa si intende, 

riferendoti al testo che hai appena letto e agli interessi che hai individuato.  

Leggi la seguente norma giuridica e rispondi alle domande  

Art. 144 1. Reati contro il patrimonio. / Danneggiamento 

Danneggiamento 

Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile (inutilizzabile, non più adatta all’uso) una cosa 

altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri (diritti che un altro soggetto 

ha nel poter utilizzare quel bene, sono diritti simili al diritto di proprietà), è punito, a querela di 

parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.  

 

a. Individua la caratteristica della generalità e astrattezza in questa norma e spiegale  

b. Individua le sanzioni previste in caso di inosservanza/violazione della norma; che 

tipo di sanzioni sono? Giustifica la tua risposta. 
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gradualmente alla comprensione della funzione della norma, non prima appunto di aver ravvisato la 

situazione conflittuale loro sottoposta.  
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Conclusioni  

L’aver svolto un’analisi approfondita di un percorso didattico – sia nella sua parte di progettazione, 

sia in quella di svolgimento – con l’obiettivo di sviluppare una riflessione a posteriori costruttiva e 

critica è stato molto utile. Sono emersi diversi aspetti di cui è necessario tenere conto: la scelta degli 

obiettivi di apprendimento; la scelta della strategia didattica; le problematiche legate alla valutazione.  

Grazie a questa elaborazione è stato possibile riflettere e correggere i propri metodi di progettazione 

e di svolgimento per ciascuna unità didattica, rendendoli più pertinenti al raggiungimento delle 

competenze disciplinari preposte. In particolare, è stato utile per rendersi conto delle densità del 

sapere che si porta in aula e dell’importanza dell’accompagnamento dell’allievo nel processo di 

apprendimento. In tali casi, si sono rivelate troppo ambiziose e lontane dalla realtà vissute dagli allievi 

le esperienze portate in aula. 

Ci si è resi quindi conto dell’importanza della riflessione in ogni atto del percorso didattico da parte 

del docente e che dovranno accompagnarlo nel corso di tutta la sua carriera di insegnante. 
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