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Abstract 
 
Francesca Cavadini-Birchler 
Diploma di insegnamento per le scuole di maturità, anno accademico 2020-2021 
 
Insegnare la LEF alla SCC. Ovvero come insegnare la LEF in un contesto di scuola 
professionale e di scuola di cultura generale 
Relatore: Aldo Foglia 
 
Il lavoro di diploma presenta lo sviluppo, la messa in atto e l’analisi di un percorso didattico sul 
tema della Legge sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) dedicato per la disciplina di diritto a una 
classe del terzo anno della Scuola Cantonale di Commercio di Bellinzona (SCC). Il percorso 
didattico si svolge sull’arco di 5 lezioni di 90 minuti, divisi in tre capitoli. 
La costruzione del percorso didattico fa principalmente capo all’approccio induttivo usando la 
modalità didattica dello studio di casi reali, mantenendo tuttavia, in ogni fase del percorso didattico, 
una parte che fa capo all’approccio deduttivo, poiché viene applicato il metodo più tradizione della 
lezione frontale di tipo euristico. 
Gli allievi hanno quindi dovuto, a più riprese, sulla base di documenti provenienti da casi reali, 
tentare di ricostruire gli elementi teorici della procedura esecutiva, in particolare scoprire la finalità 
della LEF, il ruolo dello Stato e dei vari altri attori coinvolti, nonché le varie fasi e le finalità 
perseguite delle due principali tipologie di procedure esecutiva (in via di pignoramento e in via di 
fallimento).  
Le metodologie didattiche sono state scelte in considerazione della doppia vocazione della SCC, 
quale scuola superiore di cultura generale (sul modello della formazione liceale) e quale istituto di 
formazione professionale, poiché si è voluto avere un approccio sia pratico che teorico. 
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1. Introduzione 

Il presente documento costituisce il lavoro di diploma nell’ambito del mio percorso di formazione 

per l’ottenimento del diploma di insegnamento per le scuole di maturità preso il Dipartimento 

formazione e apprendimento (DFA) della Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana 

(SUPSI) e ha quale oggetto la descrizione e l’analisi critica di un percorso didattico da me messo in 

atto nel corso del corrente anno scolastico nelle mie due classi del terzo anno della Scuola cantonale 

di commercio (SCC). 

Il percorso didattico che ho scelto di descrivere e analizzare nel presente lavoro porta sul tema della 

Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) ed è affrontato in parte tramite lo studio di casi 

e in parte tramite la metodologia della lezione frontale di tipo euristico. Con la scelta del tema in 

questione, nonché delle metodologie didattiche da me messe in atto, ho voluto sfruttare e portare in 

aula la mia ventennale esperienza lavorativa quale avvocato, in studi legali che si occupavano 

prevalentemente di questioni commerciali.  

La fase di progettazione del percorso didattico è stata svolta durante i mesi di gennaio e febbraio 

2021. Il percorso didattico è stato poi proposto alle classi 3F e 3G da metà febbraio a metà aprile 

2021. 

Oltre la bibliografia e gli allegati, il presente lavoro di diploma si compone di cinque capitoli. In un 

primo momento andrò ad esporre il particolare contesto formativo generale nel quale il percorso 

didattico che fa l’oggetto della presente analisi è stato proposto, le metodologie didattiche che ho 

scelto di attuare, nonché l’obiettivo generale del presente lavoro di diploma (cfr. infra 2). 

Successivamente descriverò la progettazione del percorso didattico, definendo in un primo momento 

il contesto didattico con riferimento al piano degli studi applicabile e le competenze mirate e, in un 

secondo momento, precisandole varie tappe di costruzione necessarie per il raggiungimento delle 

competenze mirate (cfr. infra 3). Vi sarà poi un capitolo dedicato alla descrizione e all’analisi critica 

dello svolgimento effettivo del percorso didattico, nonché dell’esercitazione formativa sottoposta agli 

allievi allo scopo di verificare il raggiungimento da parte loro delle competenze mirate (cfr. infra 4). 

Seguirà la conclusione finale (cfr. infra 5). 
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2. Contesto formativo generale e obiettivo  

Nel presente capitolo esporrò in un primo tempo il particolare contesto scolastico in cui è stato inserito 

il presente percorso didattico. Andrò poi a descrivere le pratiche didattiche che ho deciso di mettere 

in atto, motivando le mie scelte. Infine, vi sarà una presentazione dell’obiettivo generale del presente 

lavoro. 

2.1.Contesto formativo 

L’art. 28 della Legge cantonale sulle scuole medie superiori dispone che “La scuola cantonale di 

commercio ha lo scopo di formare culturalmente e professionalmente i giovani intenzionati a 

esercitare un’attività in un’azienda o in un’amministrazione, a completare la loro formazione in 

scuole o corsi superiori di indirizzo commerciale o ad avviarsi a studi universitari”. 

Dopo una lunga storia che dura da oltre 120 anni, la SCC ha ora la doppia vocazione di scuola 

superiore di cultura generale (sul modello della formazione liceale) e d’istituto di formazione 

professionale e rilascia pertanto due titoli, ossia l’Attestato cantonale di maturità commerciale e 

l’Attestato federale di capacità di impiegato di commercio (AFC). Si tratta di una situazione unica a 

livello svizzero e tale scelta ha implicato l’introduzione nel curricolo di studio delle cosiddette Area 

di sperimentazione (ASPE), ossia una formazione di tipo professionale tramite parti pratiche svolte 

sotto forma laboratoriale. 

Questa doppia vocazione non va tuttavia dimenticata nel contesto del corso base di diritto. La 

necessità di formare gli allievi dal punto di vista sia culturale che professionale deve essere integrato 

in tale ambito. L’apporto teorico deve pertanto comprendere, oltre gli aspetti meramente tecnici, pure 

degli aspetti storici e socioculturali. Tale apporto teorico deve tuttavia essere completato con un 

apporto pratico, tramite l’esame di esempi concreti. 

La tematica che ho scelto (la LEF) è un eccellente esempio in cui l’integrazione di questi due aspetti 

dell’insegnamento (teorico e pratico) appare come una necessità. In effetti, per quanto riguarda gli 

aspetti pratici, ci si può aspettare da un impiegato di commercio, e in modo generale da un cittadino 

responsabile, che sia in grado di affrontare alcuni semplici aspetti relativi a una procedura esecutiva, 

come ad esempio reagire correttamente alla notifica di un precetto esecutivo, oppure avviare una 

procedura esecutiva. D’altra parte, per quanto riguarda gli aspetti teorici, ci si può aspettare che un 

istituto che offre una formazione di cultura generale dia agli allievi gli elementi necessari per rendersi 

conto in quale contesto s’inserisce la LEF e qual è la sua funzione in generale. 
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Sono convinta che la mia formazione, e soprattutto la mia esperienza lavorativa, si integrano 

perfettamente con la doppia vocazione della SCC. In effetti, grazie alla mia formazione sono in grado 

di proporre un insegnamento teorico completo e, grazie alla mia esperienza professionale, posso 

completare l’insegnamento teorico, portando in aula documenti provenienti da casi concreti, oppure 

raccontando vicende giudiziarie realmente accadute. Questi apporti personali suscitano sempre un 

grande interesse presso gli allievi. 

2.2.Scelte metodologiche 

Sono cinque anni che insegno l’unità didattica della LEF, applicando principalmente il metodo della 

lezione frontale di tipo euristica, seguita dall’esame di esempi concreti. Sulla base della mia 

esperienza d’insegnamento, ho potuto appurare che solitamente l’unità didattica dedicata alla LEF 

non suscita un particolare interesse presso gli allievi, che molto spesso si limitano a memorizzare i 

concetti, senza però rendersi conto della finalità della LEF e del ruolo svolto dallo Stato in tale 

contesto. Ho quindi deciso, per il presente lavoro di diploma, di proporre un percorso didattico 

dedicato alla LEF, usando altre metodologie didattiche. 

Ho scelto di applicare prevalentemente le due metodologie didattiche seguenti: (i) lo studio di casi e 

(ii) la lezione frontale di tipo euristico. Il percorso didattico è diviso in tre capitoli (introduzione, fase 

preliminare della procedura esecutiva, procedura esecutiva in via di pignoramento e in via di 

fallimento) e, per ognuno di essi, si inizia con lo studio di documenti (audiovisivi o cartacei) che 

riportano lo svolgimento di uno o più casi concreti. Nell’ambito del secondo e terzo capitolo, gli 

allievi sono pure invitati a ricostruire la parte di procedura loro sottoposta. Ogni capitolo si conclude 

con una sintesi di quanto emerso presentata dal docente sotto forma di lezione frontale di tipo 

euristico.  

Metodologia didattica dello studio di casi 

Calvani (2011) ha individuato sei diversi formati dell’istruzione: (i) la lezione frontale, (ii) 

l’approccio tutoriale, (iii) il problem solving, (iv) la simulazione, (v) l’apprendimento di gruppo e (vi) 

l’espressione autonoma (pp. 45- 47). 

Calvani (2011, p. 54) è del parere che la metodologia dello studio del caso fonde le caratteristiche 

della lezione frontale euristica, della lezione frontale narrativa, della simulazione e del problem 
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solving. L’obiettivo è di porre l’allievo davanti a uno scenario molto vicino a una situazione in cui 

potrebbe venirsi a trovare nella vita reale. Nello studio di caso viene analizzato un problema concreto 

(un fatto realmente accaduto), sui cui formulare ipotesi, prendere decisioni, immaginare conseguenze. 

Calvani (2001, p. 54) distingue tre tipologie di casi: (i) i casi orientati alla presa di decisioni, (ii) i 

casi orientati all’individuazione e all’analisi di problemi e, infine, (iii) storie concluse che possono 

essere utilizzate come modelli esemplificativi a cui guardare. In sintesi, con lo studio di casi, 

l'insegnante invita gli allievi ad analizzare fatti ed eventi complessi sulla base di un’ampia 

documentazione, così da permettere loro di sviluppare un pensiero critico e creativo. Si tratta 

sicuramente di un metodo didattico impegnativo. Per questo motivo è consigliato adottarlo con 

adolescenti o adulti. Calvani (2011, p. 58) preconizza inoltre l’applicazione del metodo didattico in 

questione in contesti professionali. 

Ho deciso di applicare in alcuni parti del percorso didattico dedicato alla LEF la metodologia del caso 

di studio, tenuto conto del fatto che si trattano esclusivamente di storie concluse che possono essere 

utilizzate come modelli esemplificativi a cui guardare. Il mio obiettivo è di far ricostruire agli allievi, 

partendo dalla documentazione che è loro consegnata, la procedura di riferimento (generalità, 

procedura esecutiva, procedura di pignoramento e procedura di fallimento). 

Metodologia didattica della lezione frontale euristica 

Il metodo didattico della lezione frontale è sicuramente uno dei metodi più antico e più utilizzato 

(Fiorin, 2017, p. 50). Si ricorda al riguardo che il termine lezione deriva dal termine latino lectio che 

prevedeva originariamente, nel periodo medievale, dopo un attento studio della lezione da parte degli 

allievi, una discussione tra le opinioni del maestro e quelle contrarie (Calvani, 2011, p. 48. nota 5; 

Fiorin, 2017, p. 50). La lezione frontale è quindi un’evoluzione della lectio medievale che si è però 

svuotata della sua componente dialettica (Calvani, 2011, p. 48. nota 5), poiché con il tempo ha preso 

la forma di una lunga spiegazione dell’insegnante, più simile a una conferenza (Fiorin, 2017, p. 50). 

La lezione frontale è quindi spesso considerata come un modello rigido e poco incline all’attenzione 

dello studente che favorisce l’utilizzo di metodi valutativi basati sul grado di coincidenza tra quanto 

esposto dall’insegnante e quanto restituito dall’allievo (Fiorin, 2017, p. 52). 

A mio avviso, tale critica anche se in parte corretta è comunque eccessiva. Vi sono in effetti varie 

tipologie di lezioni frontali, alcune delle quali coinvolgono lo studente in modo maggiore rispetto ad 

una semplice conferenza. Calvani (2011, p. 46) è del parere che tale metodo “può essere efficace se 

sono soddisfatte le due condizioni del controllo attento da parte dell’educatore del messaggio erogato, 
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eventualmente integrato da evidenziazioni per soggetti novizi, e del possesso di adeguate 

preconoscenze e abilità metacognitive negli allievi”. 

Calvani (2011, p. 48 ss) ha ritenuto cinque tipologie di lezioni frontali: (i) la lezione espositiva che si 

presenta come un’esposizione di contenuti; (ii) la lezione anticipativa che si presenta come una breve 

informazione di ciò che gli allievi dovranno imparare; (iii) la lezione narrativa che prende la forma 

di un racconto; (iv) la lezione euristica o socratica che ha un carattere dialogico, dove l’insegnante 

alterna brevi esposizioni a domande o a frasi non completate; e infine (v) la lezione metodologica che 

si definisce come un intervento orientato a fornire consegne di lavoro circa le attività che l’alunno 

deve compiere. 

Vi sono due tipologie di lezioni euristiche, quella espositiva e quella ipotetica. Nel primo caso, è 

l'insegnante che decide il modo, il ritmo e lo stile dell'esposizione. Nel secondo caso, l'insegnante e 

lo studente cooperano. Lo studente prende parte attivamente alla formulazione dei contenuti negli 

spazi lasciati aperti dal docente (Calvani, 2011, p. 50). 

In specifiche parti del percorso didattico dedicato alla LEF, ho deciso di applicare la metodologia 

della lezione frontale euristica, prevalentemente di tipo espositivo, al fine di sintetizzare e completare 

ciò che gli allievi hanno appreso tramite lo studio di casi. 

Motivazioni delle mie scelte didattiche 

Le pratiche didattiche che ho scelto di mettere in atto sono da considerarsi una conseguenza della 

doppia vocazione della SCC, nonché dalla mia ventennale esperienza professionale quale avvocato.  

Così facendo, ho voluto introdurre, senza tuttavia tralasciare l’approccio teorico, un approccio molto 

pratico, quasi ludico, in relazione a un tema che presenta molto tecnicismi e che, per questo motivo, 

non suscita sempre un grande interesse presso gli allievi. 

L’alternanza tra un metodo didattico più induttivo (studio di casi) e un metodo didattico più deduttivo 

(lezione euristica), ha pure il vantaggio, a mio avviso, di mantenere alta la motivazione e l’attenzione 

degli allievi, poiché durante le fasi di studio di casi gli allievi sono particolarmente sollecitati a 

sviluppare il loro pensiero critico, logico e analitico e, durante le fasi di lezione euristica, sono 

interessati a potere mettere ordine e sintetizzare quanto è emerso. 
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2.3.Obiettivo del lavoro di ricerca 

L’obiettivo del lavoro di diploma è di sviluppare e mettere in atto un percorso didattico sul tema della 

LEF che parte dall’analisi di uno o più casi di studio. Gli allievi devono in tal modo cercare di 

ricostruire gli elementi teorici, elementi che sono poi, in un secondo tempo, sintetizzati e esposti 

secondo la metodologia della lezione frontale euristica. La costruzione del percorso didattico fa 

principalmente capo all’approccio induttivo, mantenendo tuttavia, in ogni fase del percorso didattico, 

una parte che fa capo all’approccio deduttivo, poiché viene applicato il metodo più tradizione della 

lezione frontale di tipo euristico. 
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3. Progettazione del percorso didattico 

Nel presente capitolo, dopo avere tratteggiato il contesto didattico nel quale la mia proposta è inserita, 

e aver enunciato le competenze mirate dal percorso didattico che si vuol far raggiungere all’allievo, 

si presenterà le tappe di costruzione necessari al loro raggiungimento. 

3.1.Contesto didattico (Piano degli studi) 

L’insegnamento del diritto alla SCC si articola su due anni (2° e 3° anno) ed è poi integrato 

nell’ambito dei progetti interdisciplinari (4° anno). Il Piano degli studi della SCC indica che 

“l’insegnamento del diritto si propone di far acquisire agli studenti conoscenze e competenze, sia 

culturali sia professionali, tali da (…) dare loro consapevolezza dell’esistenza e del significato degli 

istituti del diritto pubblico e privato precisati nei piani degli studi annuali” (Divisione della scuola, 

2017, p. 89).  

Per quanto concerne la caratterizzazione dell’insegnamento del diritto nelle classi del 3° anno, il 

Piano degli studi della SCC indica che: “al termine dell’anno lo studente sarà in grado di riconoscere 

e distinguere (...) la partizione tra diritto privato e pubblico, (…), la fase introduttiva della procedura 

esecutiva, l’esecuzione in via di pignoramento, l’esecuzione in via di fallimento, le varie forme di 

concordato, i presupposti del sequestro e dell’azione revocatoria” (Divisione della scuola, 2017, p. 

94). 

Il Piano degli studi (Divisione della scuola, 2017, p. 94 s) propone, quindi segnatamente, il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

(i) Conoscenze: 

- “Acquisire gli strumenti cognitivi per cominciare a constatare, a proposito dell’organizzazione 

giuridica attuale, da un lato l’avvenuta sua statalizzazione e d’altro lato la sua partizione in campi 

specifici e distinti”. 

- “Acquisire gli strumenti cognitivi per cominciare a rendersi conto della tradizionale distinzione 

fra diritto pubblico e diritto privato”,  

- “Acquisire gli strumenti cognitivi per individuare i tratti più caratteristi degli istituti fondamentali 

dell’ordinamento giuridico attuale e in particolare in ambito commerciale”. 
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(ii) Capacità 

- “Descrivere le caratteristiche principali del procedimento di realizzazione forzata”. 

(iii) Atteggiamenti 

- “Essere consapevoli e sensibili che l’esistenza della giuridicità evoca l’esistenza dell’altro, degli 

altri”. 

La LEF costituisce uno dei referenti disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti. 

Occorre tuttavia precisare che, nonostante quanto previsto nel Piano degli studi della SCC, ho 

deliberatamente escluso dal mio percorso didattico ogni riferimento alle varie forme di concordato, 

al sequestro e all’azione revocatoria, poiché ritengo che tali istituti giuridici siano troppo complessi 

e oltretutto non necessari al raggiungimento degli obiettivi sopraesposti. 

3.2.Competenze mirate e tappe di costruzione delle competenze 

Struttura del percorso didattico 

Ho deciso di divedere l’unità didattica dedicata alla LEF in tre capitoli, suddivisi in cinque lezioni. 

La Tabella 1 riassume la struttura del percorso didattico progettato. 

 
Tabella 1 – Percorso didattico 

Capitolo Data Lezione Argomenti del capitolo 
1. Introduzione 22/23.02.21 1 Problematica del recupero crediti (conflittualità esistente), finalità 

della LEF, attori coinvolti, necessità di intervento dello Stato che 
dispone della forza coercitiva. 
 

  
 
01/02.03.21 

 

 
 
2 

2. Fase 
preliminare della 
procedura 
esecutiva 
 

 
 

08/09.03.21 

 
 
3 
 

Principali fasi della parte preliminare della procedura esecutiva 
(precetto esecutivo, opposizione, rigetto dell’opposizione, richiesta di 
continuazione dell’esecuzione). Ruolo svolto dai vari attori in ognuna 
di queste fasi. 
 

3. Esecuzione in 
via di 
pignoramento e 
in via di 
fallimento 
 

29/30.03.21 
 
 

12/13.04.21 

4 
 
 
5 
 

Principali fasi della procedura di esecuzione in via di pignoramento e 
della procedura di esecuzione in via di fallimento. Finalità di tali 
procedure esecutive. Ruolo svolto dai vari attori in ognuna di queste 
fasi. 
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Progettazione del primo capitolo 

Competenze mirate 

Le competenze mirate dal primo capitolo sono le seguenti: 

- gli allievi riconoscono che la forza della collettività è indispensabile per garantire il rispetto delle 

regole veicolate dal diritto; 

- gli allievi si rendono conto che vi è una legge di procedura denominata “Legge sull’esecuzione e 

sul fallimento”, prodotto storico e politico, con fasi ben precise, che disciplina l’intervento statale 

nell’ambito del recupero di un credito in denaro; 

- gli allievi si rendono conto che la LEF distingue due tipologie di debitori, i debitori iscritti a RC e 

quelli non iscritti a RC. 

Tappe di costruzione 

Le tappe previste per il raggiungimento di tali competenze sono le seguenti:  

- l’allievo sente alcuni termini giuridici relativi alla procedura esecutiva, senza però ancora sapere 

collocarli nell’ambito della procedura; 

- l’allievo scopre che non sempre il debitore della prestazione esegue la stessa a favore del creditore 

e che ciò comporta delle conseguenze economiche, sociali e psicologiche; 

- l’allievo individua i vari attori coinvolti nelle vicende esecutive: debitore, creditore e lo Stato 

attraverso i suoi uffici (ufficio esecuzione e ufficio fallimenti); 

- l’allievo comincia a rendersi conto che la forza coercitiva dello Stato, esercitata attraverso la 

procedura esecutiva, è indispensabile per l’ottenimento di una prestazione in denaro da parte del 

debitore recalcitrante; 

- l’allievo riconosce che la forza della collettività è indispensabile per garantire il rispetto delle 

regole veicolate dal diritto; 

- l’allievo si rende conto che vi è una legge di procedura denominata “Legge sull’esecuzione e sul 

fallimento” (LEF) che regola l’intervento statale nell’ambito del recupero di un credito in denaro; 

- l’allievo sente che la LEF è un prodotto storico e politico; 
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- l’allievo si rende conto che la LEF distingue due tipologie di debitori, quelli iscritti a Registro di 

commercio e quelli non iscritti a Registro di commercio. 

Trasposizione didattica 

Il primo capitolo intitolato “Introduzione” è composto da due lezioni (Allegati 1.1 e 1.2). 

La prima lezione si prefigge di introdurre il tema tramite la visione di due servizi televisivi che 

presentano alcuni casi reali, così da permettere agli allievi di iniziare una riflessione in merito alle 

varie problematiche che sottostanno all’esecuzione forzata. 

Nella prima parte della lezione si procede quindi alla visione di due servizi televisivi. I servizi 

televisivi mettono in evidenza l’impotenza del creditore di fronte all’inadempienza del debitore e 

della necessita di un intervento dello Stato e del suo potere coercitivo. Si è scelto di iniziare il percorso 

didattico con la visione di servizi televisivi che suscitano una reazione emotiva presso gli allievi, 

poiché in tali servizi televisivi sono evidenziate le vicende umane che sottostanno ad una procedura 

esecutiva. Tale processo permette di attivare l’interesse degli allievi per la nuova tematica. 

Nella seconda parte della prima lezione, gli allievi sono invitati a riflettere su quanto visionato, in 

particolare la finalità della LEF e il ruolo dello Stato in tale ambito, ed a elencare i vari termini tecnici 

che hanno sentito nei servizi televisivi. Questa parte di riflessione è suddivisa in due momenti distinti. 

In un primo momento, gli allievi sono invitati a rispondere, in modo individuale, a delle domande che 

sono state loro sottoposte prima della visione dei filmati in una scheda intitolata “Esercizio 1” 

(Allegato 2.1). In un secondo tempo, gli allievi sono divisi in gruppi di 3 o 4 allievi. Sono quindi 

invitati a confrontare le loro risposte all’interno del loro gruppo e a redigere una risposta condivisa 

per ogni domanda in una scheda intitolata “Esercizio 2” (Allegato 2.2). La modalità didattica di lavoro 

individuale è stata scelta per permettere ad ogni allievo di elaborare in modo individuale quanto 

percepito durante la visione dei servizi televisivi. La modalità didattica di lavoro di gruppo invece 

permette ad ogni allievo di confrontare il proprio apprendimento con l’apprendimento dei suoi 

compagni e di ampliare le proprie conoscenze, poiché durante la visione di un filmato è possibile che 

un allievo si focalizza su certi aspetti a scapito di altri. Il lavoro di gruppo permette di mettere in 

comune quanto percepito da ognuno. 

La seconda lezione inizia con un momento di condivisione nei vari gruppi per ricordare quanto già 

scritto e discusso durante la prima lezione. È poi previsto un momento di discussione in plenaria, 

dove ogni gruppo riferisce al docente quanto è stato elaborato. Il docente mette in evidenza le 

divergenze che appaiano e fa discutere gli allievi tra loro per arrivare a determinare una risposta 
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condivisa da tutta la classe. Il docente trascrive le risposte così elaborate in un documento che è 

proiettato in classe. 

Nella seconda parte della lezione, il docente espone e sintetizza gli aspetti teorici che sono emersi 

durante le prime due lezioni con l’ausilio di una presentazione PowerPoint. Nell’ambito di tale 

presentazione, saranno inoltre esposti alcuni aspetti storici e politici che sottostanno alla LEF 

(Allegato 2.3). 

Vi sarà infine un momento di discussione plenaria per permettere agli allievi di sottoporre i loro dubbi 

e le loro perplessità. Tale momento ha quale scopo di promuovere il senso critico degli allievi in 

merito alle soluzioni scelte dal legislatore per porre rimedio a determinate situazioni, nonché di 

permettere al docente di rendersi conto del reale raggiungimento da parte degli allievi delle 

competenze mirate dalla presente lezione.  

Progettazione del secondo capitolo 

Competenze mirate 

La competenza mirata dal secondo capitolo è la seguente: 

- gli allievi distinguono e riconoscono le principali fasi della parte preliminare della procedura 

esecutiva rendendosi conto del ruolo svolto dai vari attori in ognuna di queste fasi. 

Tappe di costruzione 

Le tappe di costruzione della competenza sopraesposta sono le seguenti: 

- l’allievo scopre che la procedura esecutiva è divisa in varie fasi e che vi è una parte preliminare 

comune a tutti i debitori; 

- l’allievo tenta di ricostruire, senza l’aiuto del docente, le fasi principali della parte preliminare 

della procedura esecutiva (dalla domanda di esecuzione fino alla domanda di continuazione 

dell’esecuzione); 

- l’allievo ricostruisce, con l’aiuto del docente, le fasi principali della parte preliminare della 

procedura esecutiva; 

- l’allievo è reso attento al ruolo svolto da ogni attore in ognuna delle fasi della parte preliminare 

della procedura esecutiva; 
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- l’allievo distingue e riconosce le principali fasi della parte preliminare della procedura esecutiva e 

si rende conto del ruolo dei vari attori nell’ambito di ogni fase. 

Trasposizione didattica 

Il secondo capitolo intitolato “Fase preliminare della procedura esecutiva” è composto da un’unica 

lezione (Allegato 1.3). 

La lezione inizia con una breve presentazione teorica da parte del docente in cui spiega che la 

procedura esecutiva è divisa in due parti: (i) una parte preliminare comune a tutti i debitori e (ii) una 

parte specifica che diverge secondo la tipologia di debitore. 

Nella seconda parte della lezione, gli allievi ricevono un plico di documenti (reali o ricostruiti) relativi 

a un caso realmente avvenuto (Allegati 2.4 a 2.8) e, in piccoli gruppi, devono tentare di ricostruire le 

principali fasi della parte preliminare della procedura esecutiva compilando la scheda intitolata 

“Esercizio 3” (Allegato 2.9). Vi sarà poi un momento in plenaria in cui si procederà alla correzione 

della scheda in questione. Il docente trascrive poi le risposte così elaborate in un documento che è 

proiettato in classe. 

Nella terza e ultima parte della lezione, il docente fa visualizzare alla classe una presentazione 

PowerPoint (Allegato 2.10) che sintetizza i punti teorici che sono emersi nelle tappe precedenti in 

relazione alla fase preliminare della procedura esecutiva e che fornisce agli allievi alcune 

informazioni teoriche supplementari. 

Progettazione del terzo capitolo 

Competenze mirate 

Le competenze mirate dal terzo capitolo sono le seguenti: 

- gli allievi si rendono conto che dopo la fase preliminare della procedura esecutiva vi è, a secondo 

della tipologia di debitore, una fase procedurale denominata “esecuzione in via di pignoramento” 

oppure un’altra fase procedurale denominata “esecuzione in via di fallimento”; 

- gli allievi distinguono e riconoscono le principali fasi dell’esecuzione in via di pignoramento 

rendendosi conto del ruolo svolto dai vari attori in ognuna di queste fasi; 

- gli allievi distinguono e riconoscono le principali fasi dell’esecuzione in via di fallimento 

rendendosi conto del ruolo svolto dai vari attori in ognuna di queste fasi; 
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- gli allievi si rendono conto che, a secondo della procedura specifica (esecuzione in via di 

fallimento ed esecuzione in via di pignoramento), la forza di intervento dello Stato diverge, nel 

senso che per i debitori iscritti a Registro di commercio, la collettività mette fine all’attività 

commerciale e che per i debitori non iscritti a Registro di commercio, la collettività si limita a 

prendere quei beni che servono a coprire il debito che è stato messo in esecuzione. 

Tappe di costruzione 

- l’allievo ricorda che la procedura esecutiva è divisa in varie fasi e che vi è una parte preliminare 

comune a tutti i debitori; 

- l’allievo ricorda che vi sono due tipologie di debitori: i debitori iscritti a Registro di commercio e 

i debitori non iscritti a Registro di commercio; 

- l’allievo scopre che dopo la parte preliminare, la procedura esecutiva prosegue sotto forma di 

un’esecuzione in via di pignoramento oppure di un’esecuzione in via di fallimento a dipendenza 

della tipologia del debitore; 

- l’allievo tenta di ricostruire, senza l’aiuto del docente, le fasi principali della procedura esecutiva 

a lui attribuita della procedura esecutiva (esecuzione in via di pignoramento, rispettivamente 

esecuzione in via di fallimento); 

- l’allievo ricostruisce, con l’aiuto del docente, le fasi principali dell’esecuzione in via di 

pignoramento; 

- l’allievo è reso attento al ruolo svolto da ogni attore ini ognuna delle principali fasi dell’esecuzione 

via di pignoramento; 

- l’allievo distingue e riconosce le principali fasi dell’esecuzione in via di pignoramento e si rende 

conto del ruolo svolto dai vari attori in ognuna di queste fasi; 

- l’allievo ricostruisce, con l’aiuto del docente, le fasi principali dell’esecuzione in via di fallimento; 

- l’allievo è reso attento al ruolo svolto da ogni attore in ognuna delle principali fasi che compone 

l’esecuzione in via di fallimento; 

- l’allievo distingue e riconosce le varie fasi dell’esecuzione in via di fallimento e si rende conto del 

ruolo svolto dai vari attori in ognuna di queste fasi; 
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- l’allievo si rende conto che la finalità delle due procedure diverge, in particolare che, per i debitori 

iscritti a Registro di commercio, l’esecuzione in via di fallimento ha la finalità di mettere fine 

all’attività commerciale e che, per i debitori non iscritti a Registro di commercio, l’esecuzione in 

via di pignoramento ha la finalità di prendere unicamente quei beni necessari a coprire il debito di 

cui è stata chiesta l’esecuzione. 

Trasposizione didattica 

Il terzo capitolo intitolato “Esecuzione in via di pignoramento e in via di fallimento” è composto da 

due lezioni (Allegati 1.4 e 1.5). 

La prima lezione inizia con una breve presentazione teorica da parte del docente durante la quale 

viene ricordato e spiegato che la procedura esecutiva è divisa in diverse fasi, una prima fase 

preliminare comune a tutti i debitori e poi da una parte specifica che diverge secondo la tipologia di 

debitore. Per quanto riguarda la parte specifica della procedura esecutiva, il docente spiega che vi 

sono due tipologie di procedure: (i) la procedura di esecuzione in via di pignoramento applicata ai 

debitori non iscritti a Registro di commercio e (ii) la procedura di esecuzione in via di fallimento 

applicata ai debitori iscritti a Registro di commercio. 

Nella seconda parte della lezione, la metà degli allievi riceve un plico di documenti (reali o ricostruiti) 

relativi a un caso realmente avvenuto di esecuzione in via di pignoramento (Allegati 2.11 a 2.15) e 

l’altra metà degli allievi riceve un plico di documenti (reali o ricostruiti) relativi a un caso realmente 

avvenuto di esecuzione in via di fallimento (Allegati 2.17 a 2.23). In piccoli gruppi, gli allievi tentano 

di ricostruire la procedura della parte specifica loro attribuita compilando la scheda intitolata 

“Esercizio 4a” per quanto concerne l’esecuzione via di pignoramento (Allegato 2.16), rispettivamente 

la scheda intitolata “Esercizio 4b” per quanto concerne l’esecuzione in via di fallimento (Allegato 

2.24). 

Nella terza parte della lezione, si procederà alla correzione in plenaria della scheda “Esercizio 4a” 

relativa all’esecuzione in via di pignoramento (Allegato 2.16). Il docente trascrive le risposte così 

elaborate in un documento che è proiettato in classe. 

Infine, nella quarta e ultima parte della lezione, il docente fa visualizzare alla classe la prima parte di 

una presentazione PowerPoint (Allegato 2.25 – slides 1 a 10) che sintetizza i punti che sono emersi 

nelle tappe precedenti in relazione all’esecuzione via di pignoramento e che fornisce agli allievi 

alcune informazioni teoriche supplementari. 

La seconda lezione inizia con un breve riepilogo teorico da parte del docente di quanto visto nella 

lezione precedente. 
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Si procede poi alla correzione in plenaria della scheda “Esercizio 4b” (Allegato 2.24). Il docente 

trascrive le risposte così elaborate in un documento che è proiettato in classe. 

Si prosegue con una lezione frontale euristica durante la quale il docente fa visualizzare la seconda 

parte della presentazione PowerPoint (Allegato 2.25 – slides 11 a 18) che sintetizza i punti che sono 

emersi nelle tappe precedenti in relazione all’esecuzione via di fallimento e che fornisce agli allievi 

alcune informazioni teoriche supplementari. 

L’ultima parte della lezione è dedicata a un momento di discussione plenaria per permettere agli 

allievi di riflettere sulle differenze tra le due procedure di esecuzioni e tentare di determinare la 

finalità perseguita dal legislatore in ognuna di tali procedure. 

 



Insegnare la LEF alla SCC 

16 

4. Svolgimento e analisi critica 

4.1.Svolgimento del percorso didattico 

Prima lezione 

La prima parte della lezione era incentrata sulla visualizzazione di due servizi televisivi. Oltre il 

raggiungimento di alcune competenze, lo scopo era anche quello di suscitare una reazione emotiva 

presso gli allievi, poiché in tali servizi televisivi sono evidenziate le vicende umane che sottostanno 

ad una procedura esecutiva e di attivare pertanto l’interesse degli allievi per la nuova tematica. Tale 

scopo è stato raggiunto, poiché ho potuto costatare che, oltre le domande che mi sono state poste per 

chiarire alcuni punti, gli allievi hanno commentato e discusso tra loro, anche in modo animato, il 

contenuto dei servizi televisivi. 

La seconda parte della lezione era dedicata alla compilazione di una scheda di esercizi, in un primo 

tempo individualmente e, in secondo tempo, con la modalità di lavoro di gruppo. Gli allievi hanno 

lavorato in modo silenzioso e particolarmente concentrato nella parte di lavoro individuale (Allegati 

3.1 e 3.2). Durante la fase di lavoro di gruppo, ho potuto costatare, passando tra i banchi, che gli 

allievi hanno discusso in modo pertinente tra loro, mettendo in evidenza la propria lettura dei servizi 

televisivi che avevano visualizzato (Allegati 3.3 e 3.4). Diversi allievi mi hanno riferito di avere 

particolarmente apprezzato la parte di lezione svolta in gruppo, poiché ha permesso loro di rendersi 

conto maggiormente di alcuni aspetti sui quali non si erano soffermati in modo individuale. 

Seconda lezione 

La prima parte della lezione era incentrata sulla correzione, in plenaria, della scheda di esercizi svolti 

durante la lezione precedente (Allegati 3.5 e 3.6). Tale fase si è rivelata molto impegnativa per me e 

di non sempre facile gestione, poiché oltre a scrivere sul computer una risposta condivisa da tutta la 

classe, dovevo pure dare la parola ai moderatori dei vari gruppi e gestire le brevi discussioni che 

sorgevano tra i vari gruppi in relazione alle varie domande. Ho notato che globalmente, gli allievi 

sono riusciti a rispondere in modo più che soddisfacente alle domande poste nell’esercizio 1, 

soprattutto dopo la fase di lavoro di gruppo (Allegati 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4). 

Durante la seconda parte della lezione, con l’ausilio di una presentazione PowerPoint, ho riassunto 

quanto emerso finora e ho presentato gli aspetti storici e politici che sottostanno alla LEF. La modalità 
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didattica adottata era quella della lezione frontale euristica. Gli allievi sono generalmente rassicurati 

di potere disporre di un riassunto teorico ordinato e strutturato. Ho l’impressione che questo 

sentimento di rassicurazione era presente in questa parte della mia lezione. Gli allievi hanno preso 

appunti e formulato domande per ottenere dei chiarimenti in relazione ad alcuni concetti presentati. 

L’ultima parte della lezione, svolta sotto forma di discussione plenaria, ha riscontrato un buon 

successo. Gli allievi hanno partecipato attivamente. Sono riemersi vari aspetti dei servizi televisivi 

che hanno visto durante la lezione precedente e che avevano suscitato la loro curiosità o la loro 

perplessità. 

Terza lezione 

La terza lezione è iniziata con un brevissimo apporto teorico da parte mia, durante il quale è stata 

presentata la struttura generale della procedura esecutiva, con in particolare l’esistenza di un tronco 

comune, applicabile a tutti i debitori. La struttura in questione è stata disegnata alla lavagna (Allegato 

3.7). 

La seconda parte della lezione era incentrata sulla ricostruzione da parte degli allievi, divisi in piccoli 

gruppi, della parte preliminare della procedura di esecuzione a partire da documenti riferiti ad un caso 

reale, il Caso di studio no 1. Ancora una volta ho potuto notare che gli allievi hanno particolarmente 

apprezzato la modalità di lavoro di gruppo. Gli allievi sono stati particolarmente incuriositi nel vedere 

e scoprire documenti provenienti da un caso di studio reale. Posso anche affermare che si sono 

divertiti a ricostruire la procedura sulla base dei documenti, poiché vi hanno intravisto un aspetto 

ludico. Hanno tuttavia lavorato con serietà riscontrando buoni risultati nella compilazione della 

scheda, poiché nella maggior parte dei casi, hanno saputo ricostruire in modo corretto la procedura 

(Allegati 3.8 e 3.9). È interessante rilevare che il punto sul quale gli allievi hanno avuto maggiori 

problemi è stato il collocamento della domanda di esecuzione. 

La lezione è proseguita con la correzione, in plenaria, della fase preliminare della procedura esecutiva 

(Allegati 3.10 e 3.11). Questa modalità di lavoro è impegnativa per il docente, poiché oltre a elaborare 

la correzione dell’esercizio in diretta sul computer, egli deve pure dare la parola ai moderatori dei 

vari gruppi, rispondere alle eventuali domande dei singoli allievi e gestire la discussione in classe. 

Ho notato che, globalmente, gli allievi sono riusciti a ricostruire la fase preliminare della procedura 

esecutiva in modo molto soddisfacente. 
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Infine, durante l’ultima parte della lezione, con l’ausilio di una presentazione PowerPoint, ho 

riassunto quanto emerso durante la lezione, precisando e apportando alcuni nuovi elementi teorici. 

La modalità didattica adottata era quella della lezione frontale euristica. Mi è sembrato che gli allievi 

siano stati rassicurati di potere disporre di un riassunto teorico ordinato e strutturato. Gli allievi hanno 

preso appunti e formulato domande per ottenere dei chiarimenti in relazione ad alcuni concetti 

presentati. 

Per quanto concerne l’approccio didattico globale adottato, ossia di iniziare con una ricostruzione 

della teoria da parte degli allievi partendo dallo studio di un caso e di proseguire con un apporto 

teorico più classico da parte del docente, gli allievi mi ha riferito di avere molto apprezzato la modalità 

didattica adottata e di essersi divertiti. Alcuni mi hanno anche riferito di avere “imparato meglio”. È 

interessante rilevare che un paio di allievi mi ha comunicato che è più “faticoso” lavorare con questa 

modalità in confronto a una modalità più classica come la lezione frontale. 

Quarta lezione 

La quarta lezione è iniziata con un breve apporto teorico da parte mia, durante il quale è stata ricordata 

e presentata la struttura generale della procedura esecutiva, con una fase preliminare comune tutti i 

debitori, e il proseguimento della stessa con una procedura di esecuzione che diverge secondo la 

tipologia di debitore: l’esecuzione in via di pignoramento destinata ai debitori non iscritti a Registro 

di commercio e l’esecuzione in via di fallimento destinata ai debitori iscritti a Registro di commercio. 

La seconda parte della lezione era incentrata sulla ricostruzione da parte degli allievi divisi in piccoli 

gruppi, della procedura di esecuzione in via di pignoramento a partire da documenti riferiti al Caso 

di studio no 2 e della procedura di esecuzione in via di fallimento a partire da documenti riferiti al 

Caso di studio no 3. Preciso che la metà dei gruppi ha trattato il Caso di studio no 2 e l’altra metà il 

Caso di studio no 3. Come sempre, gli allievi hanno particolarmente apprezzato la modalità di lavoro 

di gruppo. Anche in questo caso, l’aspetto ludico della ricostruzione è stato particolarmente 

apprezzato dagli allievi. Ho notato che la ricostruzione della procedura di esecuzione in via di 

fallimento ha creato maggiori difficoltà in confronto alla ricostruzione della procedura di esecuzione 

in via di pignoramento. Tutti gli allievi hanno lavorato con impegno e serietà riscontrando buoni 

risultati nella ricostruzione della procedura di esecuzione a loro attribuita (Allegati 3.12, 3.13, 3.14 e 

3.15).  

La terza parte della lezione era invece incentrata sulla correzione, in plenaria della procedura 

esecutiva in via di pignoramento (Allegati 3.16 e 3.17). Come già riferito in relazione alla lezione 3, 



  Francesca Cavadini-Birchler 

 

  19 

 

questa modalità di lavoro è impegnativa per il docente, poiché oltre a elaborare la correzione 

dell’esercizio in diretta sul computer, egli deve pure dare la parola ai moderatori dei vari gruppi, 

rispondere alle eventuali domande dei singoli allievi e gestire la discussione in classe. Ho notato che, 

globalmente, gli allievi sono riusciti a ricostruire la procedura di esecuzione in via di pignoramento 

in modo molto soddisfacente (Allegati 3.12 e 3.13). 

Infine, durante l’ultima parte della lezione, con l’ausilio di una presentazione PowerPoint, ho 

riassunto quanto emerso durante la lezione, precisando e apportando alcuni nuovi elementi teorici in 

relazione alla procedura di esecuzione ini via di pignoramento. La modalità didattica adottata era 

quella della lezione frontale euristica. Mi è sembrato che gli allievi siano stati rassicurati di potere 

disporre di un riassunto teorico ordinato e strutturato. Gli allievi hanno preso appunti e formulato 

domande per ottenere dei chiarimenti in relazione ad alcuni concetti presentati. 

Quinta lezione 

La prima parte della lezione era incentrata sulla correzione, in plenaria della procedura esecutiva in 

via di fallimento (Allegati 3.18 e 3.19). Come già riferito in relazione alle lezioni 3 e 4, questa 

modalità di lavoro è impegnativa per il docente, poiché oltre a elaborare la correzione dell’esercizio 

in diretta sul computer, egli deve pure dare la parola ai moderatori dei vari gruppi, rispondere alle 

eventuali domande dei singoli allievi e gestire la discussione in classe. Ho notato che, globalmente, 

gli allievi sono riusciti a ricostruire la procedura di esecuzione in via di pignoramento in modo molto 

soddisfacente (Allegati 3.14 e 3.15). 

Nella seconda parte della lezione, con l’ausilio di una presentazione PowerPoint, ho riassunto quanto 

emerso durante la lezione, precisando e apportando alcuni nuovi elementi teorici in relazione alla 

procedura di esecuzione ini via di fallimento. La modalità didattica adottata era quella della lezione 

frontale euristica. Come sempre in relazione alla modalità didattica della lezione frontale, mi è 

sembrato che gli allievi siano stati rassicurati di potere disporre di un riassunto teorico ordinato e 

strutturato. Gli allievi hanno preso appunti e formulato domande per ottenere dei chiarimenti in 

relazione ad alcuni concetti presentati. 

Infine, l’ultima parte della lezione, è stata dedicata a una discussione in plenaria sulle differenze e 

similitudini tra le due procedure di esecuzione (esecuzione in via di pignoramento, rispettivamente 

esecuzione in via di fallimento) per tentare di riconoscere le finalità perseguite dallo Stato in una e 

nell’altra procedura. La discussione è stata in entrambe le classi di buon livello. Gli allievi hanno 
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partecipato attivamente, riuscendo ad usare con pertinenza le competenze acquisite durante l’intero 

percorso didattico. 

4.2.Verifica del raggiungimento delle competenze 

Strumento adottato 

In una lezione successiva allo svolgimento dell’unità didattica dedicata alla LEF, ho deciso di 

sottoporre gli allievi ad un’esercitazione per comprendere se e in che modo le competenze mirate 

sono state raggiunte (Allegato 4.1). 

Ho deciso che l’esercitazione in questione avrebbe una funzione unicamente formativa e non 

sommativa, poiché desideravo ottenere dei risultati in cui non apparisse la componente di stress che 

solitamente emerge dalle esercitazioni sommative impartite agli allievi. 

Gli allievi non sono stati preventivamente informati dal fatto che vi sarebbe stata un’esercitazione e 

non hanno pertanto eseguito alcuna preparazione. 

Gli allievi hanno dovuto svolgere l’esercitazione in modo individuale e senza l’ausilio di alcun 

materiale didattico. 

Per quanto concerne la classe 3G, l’esercitazione è stata svolta in data 19 aprile e, per quanto concerne 

la classe 3F, in data 20 aprile. 

Analisi dei risultati 

Nella classe 3F, 20 allievi hanno partecipato all’esercitazione. Nella classe 3F, 16 allievi vi hanno 

partecipato. 

Per potere procedere all’analisi dei risultati dell’esercitazione, ho allestito una tabella (Tabella 2) che 

sintetizza i punti rilevanti. Mi sono limitata ad esaminare se la competenza era stata completamente 

raggiunta o meno. Contrariamente a un’esercitazione sommativa, non ho quindi considerato se la 

competenza era parzialmente raggiunta. 
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Tabella 2 – Sintesi dei risultati dell’esercitazione 

Domanda Competenza di cui si vuole verificare il 
raggiungimento 

Nr di allievi che 
hanno raggiunto 
la competenza 
(3F – 20 allievi) 

Nr di allievi che 
hanno raggiunto 
la competenza 
(3G - 16 allievi) 

 

a) Gli allievi si sono resi conto che vi è una legge 
denominata “Legge sull’esecuzione e sul 
fallimento” che disciplina l’intervento statale 
nell’ambito del recupero di un credito in denaro 
(capitolo 1 - lezione 2). 

 
19 

 
13 

 
89% 

b) Gli allievi riconoscono che la forza della collettività 
è indispensabile per garantire il rispetto delle regole 
veicolate dal diritto (capitolo 1 - lezione 2). 

 
14 

 
11 

 
69% 

c) Gli allievi si rendono conto che la LEF distingue due 
tipologie di debitori, i debitori iscritti a Registro di 
commercio e quelli non iscritti a Registro di 
commercio (capitolo 1 – lezione 2). 

 
19 

 
15 

 
94% 

d) Gli allievi distinguono e riconoscono le varie fasi 
della parte preliminare della procedura esecutiva e 
si rendono conto del ruolo svolto dai vari attori in 
ognuna di queste fasi (capitolo 2 – lezione 3) 

 
6 

 
6 

 
33% 

e) Gli allievi si rendono conto che dopo la fase 
preliminare della procedura esecutiva vi è, a 
secondo della tipologia di debitore una fase 
procedurale denominata “esecuzione in via di 
pignoramento” oppure un’altra fase procedurale 
denominata “esecuzione in via di fallimento 
(capitolo 3 – lezione 4). 

 
18 

 
15 

 
92% 

f) Gli allievi si rendono conto che, a secondo della 
procedura specifica (esecuzione in via di fallimento 
ed esecuzione in via di pignoramento), la forza di 
intervento dello Stato diverge, nel senso che per i 
debitori iscritti a Registro di commercio, la 
collettività mette fine all’attività commerciale e che 
per i debitori non iscritti a Registro di commercio, la 
collettività si limita a prendere quei beni che 
servono a coprire il debito che è stato messo in 
esecuzione (capitolo 3 – lezione 5). 

 
11 

 
11 

 
61% 

 

Per quanto riguarda le domande a), c) ed e), considero che il percorso didattico messo in atto abbia 

permesso di raggiungere l’obiettivo prefissato. In effetti, praticamente tutti gli allievi si sono resi 

conto che vi è una legge denominata “Legge sull’esecuzione e sul fallimento” che disciplina 

l’intervento statale nell’ambito del recupero di un credito in denaro, che la LEF distingue due 

tipologie di debitori, i debitori iscritti a Registro di commercio e quelli non iscritti a Registro di 

commercio e, infine, che dopo la fase preliminare della procedura esecutiva vi è, a secondo della 
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tipologia di debitore una fase procedurale denominata “esecuzione in via di pignoramento” oppure 

un’altra fase procedurale denominata “esecuzione in via di fallimento.  

Per quanto concerne le domande b) e f), il tasso degli allievi che ha raggiunto le competenze mirate 

è di circa 2/3. Ritengo che si tratti comunque di un buon tasso di successo. Si trattava di riconoscere 

che la forza della collettività è indispensabile per garantire il rispetto delle regole veicolate dal diritto, 

nonché di rendersi conto che, a secondo della procedura specifica (esecuzione in via di fallimento ed 

esecuzione in via di pignoramento), la forza di intervento dello Stato diverge, nel senso che per i 

debitori iscritti a Registro di commercio, la collettività mette fine all’attività commerciale e che per i 

debitori non iscritti a Registro di commercio, la collettività si limita a prendere quei beni che servono 

a coprire il debito che è stato messo in esecuzione. Le competenze in questione sono collegate e non 

è quindi sorprendente che il tasso di successo nel raggiungimento della competenza sia simile. Si 

tratta, a mio avviso, anche delle competenze più difficili da fare acquisire agli allievi nell’ambito del 

presente percorso didattico. 

Infine, per quanto riguarda la domanda d) che mirava a verificare se gli allievi distinguevano e 

riconoscevano le varie fasi della parte preliminare della procedura esecutiva e si rendevano conto del 

ruolo svolto dai vari attori in ognuna di queste fasi, il tasso di successo nel raggiungimento della 

competenza è stato solamente di 1/3 degli allievi. Occorre pertanto analizzare i motivi di questo 

risultato. 

Si trattava, a mio avviso, della domanda più tecnica dell’esercitazione. Le varie fasi della parte 

preliminare della procedura esecutiva hanno fatto l’oggetto della seconda lezione, svoltasi in data 1° 

marzo, rispettivamente 2 marzo, e l’esercitazione è stata svolta in data 19, rispettivamente 20 aprile. 

Considerato il lungo lasso di tempo trascorso e il fatto che gli allievi non hanno svolto alcuna 

preparazione prima dell’esercitazione, trovo comunque positivo che un terzo degli allievi sia stato in 

grado di ricostruire in modo corretto e completo le varie fasi della parte preliminare della procedura 

esecutiva. 

Come già detto, mi sono limitata a considerare se la competenza era completamente raggiunta o meno. 

Non ho considerato le risposte in cui la competenza era parzialmente raggiunta. La domanda d) è 

stata quella in cui questa mia scelta ha avuto la maggiore incidenza. In effetti, molti allievi hanno 

comunque raggiunto la competenza mirata in modo parziale, indicando in particolare nell’ordine 

esatto le fasi dell’opposizione, del rigetto dell’opposizione e della sentenza del giudice, dimostrando 

quindi di essersi resi conto della logica che sottostà a queste tre fasi. Diversi allievi non hanno 

raggiunto la competenza mirata in modo completo, semplicemente perché vi è stata una confusione 
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tra la domanda di esecuzione e la domanda di continuazione dell’esecuzione. Infine, solamente una 

minorità di allievi è stata insufficiente nel raggiungimento della competenza. 

Infine, allorché procedevo alla correzione dell’esercitazione, mi è sorto il dubbio che la domanda d), 

nella modalità in cui era posta, non mirava unicamente la verifica della competenza mirata. La 

domanda in questione mirava in realtà una competenza ben più complessa, ossia la ricostruzione della 

parte preliminare della procedura esecutiva, competenza che va al di là di quanto mi ero prefissata di 

far raggiungere agli allievi, ossia la distinzione e il riconoscimento delle varie fasi. 

Sulla base di queste considerazioni, posso quindi ritenere che un tasso di successo di 1/3 degli allievi 

per quanto concerne la domanda d) è un risultato comunque buono. Avrò il compito, negli anni a 

venire, di riflettere sulle modalità d’insegnamento da implementare per migliorare questo risultato, e 

soprattutto sulle modalità di verificare il raggiungimento della competenza in questione. 

Prima di concludere la presente analisi dei risultati, mi preme fare ancora una considerazione. Il 

risultato individuale di un paio di allievi mi ha colpita. In effetti, questi allievi che finora avevano 

ottenuto, nella mia materia, dei risultati scolastici che si situano tra il sufficiente e il discreto, hanno 

svolto un’ottima esercitazione. Le ragioni di questo ottimo risultato possono, a mio avviso, essere le 

seguenti: il fatto di svolgere l’esercitazione senza la pressione della valutazione oppure la modalità 

stessa d’insegnamento che è più adatta ad alcuni specifici allievi, in confronto ad esempio ad una 

modalità didattica di lezione frontale.  

4.3.Riflessione critica 

Personalmente ritengo che l’intera esperienza didattica sia stato molto utile sia per me che per gli 

allievi. 

Per quanto concerne gli allievi, ritengo che il percorso didattico dedicato alla LEF abbia l’ambizione 

di far raggiungere loro diverse competenze che non sono solo da collegarsi alla LEF, ma che sono da 

collegarsi in modo più generale alla materia del diritto, competenze che sono inoltre considerate dai 

piani degli studi. Gli allievi hanno così potuto rendersi conto dell’esistenza del fenomeno giuridico, 

vale a dire i concetti di conflitto, di norma e di coazione (Divisione della scuola, 2017, p. 89). In 

particolare, hanno potuto rendersi conto della correlazione esistente fra conflitti di interesse e norme 

giuridiche, che non sono altro che una forma di risoluzione dei conflitti d’interessi (Divisione della 

scuola, 2017, p. 92). Hanno potuto rendersi conto della storicità e della politicità del diritto, vale a 



Insegnare la LEF alla SCC 

24 

dire i concetti di legge, di codificazione delle regole e della separazione tra pubblico-privato 

(Divisione della scuola, 2017, p. 89). Infine, hanno cominciato a individuare i tratti caratterizzanti 

l’ordinamento giuridico, vale a dire i concetti di soggettività, di Stato e, appunto, di esecuzione e 

fallimento (Divisione della scuola, 2017, p. 89). 

Il percorso didattico ha anche permesso loro di sviluppare e migliorare delle competenze generali e 

trasversali. A titolo esemplificativo, si può citare la competenza del ragionamento logico che ha 

dovuto essere attivata nei momenti di ricostruzione delle varie fasi procedurali, la capacità a 

collaborare con i compagni, l’espressione orale e l’espressione scritta. 

Infine, il piacevole svolgimento delle lezioni, l’interesse dimostrato degli allievi a esaminare la 

documentazione di casi realmente avvenuti, nonché il divertimento che hanno mostrato nel tentare di 

ricostruire le varie fasi della procedura mi hanno confermato che la metodologia didattica dello studio 

di casi costituisce una valida opzione, soprattutto nell’ambito di un percorso scolastico che propone 

sia una formazione di cultura generale sia una formazione professionale. 

Anche per quanto mi concerne, l’esperienza didattica è stata molto utile. Era la prima volta che 

proponevo un insegnamento usando la modalità didattica dello studio di casi. Il fatto di vedere gli 

allievi interessati e divertiti è stato per me una fonte di grande soddisfazione, che ha appagato la 

maggiore mole di lavoro che tale modalità didattica comporta. Ho ricavato da questa esperienza una 

grande motivazione per tentare di riproporre lo studio di casi nell’ambito di altre tematiche. 

Il progetto didattico presenta tuttavia anche alcune criticità. 

In primo luogo, si può citare la tempistica che si rivela molto più lunga in confronto ad un 

insegnamento applicando metodologie didattiche più tradizionali. Il progetto didattico presentato ha 

necessitato di cinque lezioni di due ore lezioni ognuna; si è quindi svolto su un arco temporale di 

circa un mese e mezzo. Un tale arco temporale dedicato ad un’unica materia può apparire molto lungo 

agli allievi con il rischio che il tema diventi per loro noioso. Nel caso concreto, questo timore non si 

è concretizzato, poiché vi sono state un paio di interruzioni durante lo svolgimento del percorso 

didattico, la prima dovuta alle giornate autogestite e la seconda dovuta alle vacanze pasquali. 

Il secondo punto critico che occorre sollevare è l’importante volume di materiale che il percorso 

didattico necessita di distribuire agli allievi. Vi è in effetti il rischio che quegli allievi poco organizzati 

o ordinati si perdano nella documentazione consegnata. Ho cercato di palliare tale inconveniente 

ricostruendo sulla piattaforma didattica Moodle l’intero percorso didattico e inserendo in modo 

organizzato tutta la documentazione distribuita in classe, nonché quella elaborata dai gruppi di lavoro 
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e in plenaria. Gli allievi potevano quindi, in ogni momento, ritrovare la logica del percorso didattico 

e mettere in ordine la loro documentazione (Allegato 5). 
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5. Conclusione 

Per il presente lavoro di diploma, ho scelto di descrivere e analizzare un percorso didattico sul tema 

della LEF, percorso nell’ambito del quale ho applicato in modo prevalente la metodologia didattica 

dello studio di casi e la metodologia della lezione frontale di tipo euristico. 

Con la scelta del tema in questione, nonché delle metodologie didattiche da me messe in atto, ho 

voluto sfruttare e portare in aula la mia ventennale esperienza lavorativa quale avvocato, poiché ho 

la convinzione che la mia formazione, e soprattutto la mia esperienza lavorativa, si integrano 

perfettamente con la doppia vocazione della SCC, quella di scuola superiore di cultura generale (sul 

modello della formazione liceale) e quella d’istituto di formazione professionale. In effetti, grazie 

alla mia esperienza professionale, ho portato in aula documenti provenienti da casi concreti e, grazie 

alla mia formazione, sono stata in grado di completare il quadro teorico emerso dallo studio di casi.  

Ritengo che la scelta delle metodologie didattiche sia stata buona, poiché gli allievi hanno, in primo 

luogo, dimostrato un interesse particolare ad essere confrontati a casi reali e, in secondo luogo, hanno 

vissuto la ricostruzione dei casi come un momento ludico da condividere con i compagni. Lo studio 

di casi ha inoltre permesso agli allievi di trovare maggior senso in quello che fanno e sono stati 

pertanto disposti a investire maggiori energie per mettersi in gioco e collaborare. 

Tutto questo si traduce, a mio avviso, in un miglior raggiungimento delle competenze mirate. In 

effetti, diverse competenze sono state raggiunte da quasi la totalità degli allievi. Per quanto concerne 

altre competenze, il cui tasso di successo è inferiore, ritengo comunque che, sulla base della situazione 

in cui si svolta l’esercitazione, la modalità d’insegnamento ha permesso di raggiungere un risultato 

più che soddisfacente. 

Si può pertanto affermare che il percorso didattico sviluppato in questo lavoro di diploma sia stato 

efficiente e possa essere riproposto nei prossimi anni con alcuni accorgimenti, soprattutto per quanto 

concerne la verifica del raggiungimento delle competenze. 

Desidero concludere sottolineando che quanto svolto per l’elaborazione del presente lavoro di 

diploma (fase di progettazione, di svolgimento e di verifica del raggiungimento delle competenze) è 

stato per me una grandissima occasione di progressione personale e di crescita professionale. Mi ha 

permesso di essere più consapevole dell’esigenza di definire con chiarezza le competenze da far 

acquisire agli allievi, limitandole a quanto strettamente necessario e dell’esigenza di definire le tappe 

di costruzione per il raggiungimento delle competenze mirate. Infine, mi ha permesso di apprezzare 
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ulteriormente il mio ruolo d’insegnante, il cui lavoro comporta una componente di continua ricerca e 

sperimentazione, allo scopo di trovare le soluzioni didattiche più adatte agli allievi. 
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7. Allegati 

Allegato 1: Piani lezione 

1.1. Lezione 22/23 febbraio 2021 

1.2. Lezione 1/2 marzo 2021 

1.3. Lezione 8/9 marzo 2021 

1.4. Lezione 29/30 marzo 2021 

1.5. Lezione 12/13 aprile 2021 

 

Allegato 2: Documenti consegnati in classe 

2.1. Esercizio 1 (da svolgere individualmente) 

2.2. Esercizio 2 (da svolgere in gruppo) 

2.3. Presentazione PowerPoint no 1 (sintesi lezioni 1 e 2) 

2.4. Studio di caso 1: domanda di esecuzione 

2.5. Studio di caso 1: precetto esecutivo con opposizione 

2.6. Studio di caso 1: petizione con richiesta di rigetto dell’opposizione 

2.7. Studio di caso 1: decisione della Pretura di rigetto dell’opposizione 

2.8. Studio di caso 1: domanda di proseguire l’esecuzione 

2.9.  Esercizio 3 (da svolgere in gruppo) 

2.10. Presentazione PowerPoint no 2 (sintesi lezione 3) 

2.11. Studio di caso 2: domanda di continuazione dell’esecuzione 

2.12. Studio di caso 2: avviso di pignoramento 

2.13. Studio di caso 2: verbale di pignoramento 

2.14. Studio di caso 2: domanda di realizzazione 

2.15. Studio di caso 2: attestato di carenza di beni dopo pignoramento 

2.16. Esercizio 4a – Procedura di pignoramento (da svolgere in gruppo) 



  Francesca Cavadini-Birchler 

 

  31 

 

2.17. Studio di caso 3: comminatoria di fallimento 

2.18. Studio di caso 3: istanza di fallimento 

2.19. Studio di caso 3: decisione della Pretura di fallimento 

2.20. Studio di caso 3: termine di insinuazione per i crediti 

2.21. Studio di caso 3: insinuazione del credito 

2.22. Studio di caso 3: termine di esposizione della graduatoria 

2.23. Studio di caso 3: atto di carenza di beni in seguito a fallimento 

2.24. Esercizio 4b – Procedura di fallimento (da svolgere in gruppo) 

2.25. Presentazione PowerPoint no 3 (sintesi lezioni 4 e 5) 

 

Allegato 3: Documenti elaborati in classe 

3.1.  Esercizio 1 svolto individualmente nella classe 3G 

3.2.  Esercizio 1 svolto individualmente nella classe 3F 

3.3.  Esercizio 2 svolto in gruppo nella classe 3G 

3.4.  Esercizio 2 svolto in gruppo nella classe 3F 

3.5.  Sintesi degli esercizi 1 e 2, svolta in plenaria 3G 

3.6.  Sintesi degli esercizi 1 e 2, svolta in plenaria 3F 

3.7.  Schizzo effettuato sulla lavagna quale introduzione alla lezione no 3 

3.8.  Esercizio 3 svolto in gruppo nella classe 3G 

3.9.  Esercizio 3 svolto in gruppo nella classe 3F 

3.10. Correzione dell’esercizio 3, svolta in plenaria 3G 

3.11. Correzione dell’esercizio 3, svolta in plenaria 3F 

3.12. Esercizio 4a svolto in gruppo nella classe 3G 

3.13. Esercizio 4a svolto in gruppo nella classe 3F 

3.14. Esercizio 4b svolto in gruppo nella classe 3G 
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3.15. Esercizio 4b svolto in gruppo nella classe 3F 

3.16. Correzione dell’esercizio 4a, svolta in plenaria 3G 

3.17. Correzione dell’esercizio 4a, svolta in plenaria 3F 

3.18. Correzione dell’esercizio 4b, svolta in plenaria 3G 

3.19. Correzione dell’esercizio 4b, svolta in plenaria 3F 

 

Allegato 4: Documenti relativi alla verifica del raggiungimento delle competenze mirate 

4.1  Esercitazione formativa (da svolgere individualmente) 

4.2.   Esercitazione formativa svolta individualmente nella classe 3G 

4.2.   Esercitazione formativa svolta individualmente nella classe 3F 

 

Allegato 5: Trasposizione del percorso didattico sulla piattaforma didattica Moodle 
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