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Abstract 
 

Simone De Stefani 

Diploma di insegnamento per le scuole di maturità 

 

I soggetti economici in prima liceo, una proposta didattica 

Relatori: Prof. Luca Berla e Prof. Aldo Foglia 

 

Questo lavoro di diploma si prefigge di analizzare il percorso svolto per insegnare i soggetti 

economici svolti in una classe di prima economia e diritto al Liceo cantonale di Mendrisio. 

Nello specifico verrà analizzata una prima lezione introduttiva su tutti i soggetti economici svolta in 

un ora-lezione per poi soffermarci sui soggetti famiglia, impresa e Stato insegnate in tre unità 

didattiche da due ore-lezione ciascuna. 

Verrà data enfasi alla critica rispetto agli insegnamenti ottenuti nei seminari e laboratori di didattica 

disciplinare con l’intento di valutare la maturazione ottenuta grazie a quest’ultimi. 

Verranno sviluppate delle proposte didattiche alternative al percorso proposto con l’intento di 

poterle testare, se ve ne sarà l’occasione, il prossimo anno scolastico. 

Nel corso del lavoro sarà data importanza alla riflessione sviluppata sulla professione del docente. 

Verrà presentata la finalità e l’obiettivo che ogni professionista dell’insegnamento scolastico di una 

disciplina dovrebbe perseguire. 
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Introduzione 
 

Con questo lavoro andrò ad affrontare un percorso didattico di quattro unità didattiche relative ai 

soggetti economici insegnati in prima liceo. 

Per questioni organizzative come spiegherò durante la stesura di questo lavoro di diploma non ho 

affrontato il soggetto resto del mondo/estero.  

Il lavoro è strutturato in tre blocchi principali. 

Una prima parte in cui espongo la scelta del tema, collegandola agli obiettivi generali 

d’insegnamento dell’economia e diritto e una riflessione generale sulla programmazione. 

 

Dopodiché, mi concentro su quello che è stato l’effettivo percorso didattico svolto all’interno di una 

mia classe. 

Insegnando a più prime ho deciso di concentrarmi sul percorso svolto con la 1C in quanto 

quest’ultima è la prima classe a cui insegno al lunedì. In questo modo ho potuto analizzare lo 

svolgimento e il percorso rispetto a quanto effettivamente programmato nel week-end evitando di 

analizzare lezioni di classi a cui avevo già apportato modifiche grazie le esperienze svolte con le 

altre classi. 

 

In fine ho sviluppato una conclusione riportando alcune riflessioni sul mio operato e la stesura di 

questo lavoro di diploma analizzando i contributi dei seminari di didattica disciplinare, laboratori 

disciplinari e del corso di Scienze dell’educazione: insegnamento, apprendimento e valutazione. 
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L’elaborazione del progetto 
 

La scelta del tema 

 
Vorrei iniziare riportando le motivazioni che mi hanno spinto a intraprendere un lavoro su questo 

tema. 

Consapevole dell’importanza del lavoro e della mole di ore necessaria alla stesura ho riflettuto 

molto sul tema da proporre. Dopo avere scritto su carta e riflettuto su diversi percorsi didattici svolti 

nelle mie classi di Economia e diritto ed Introduzione all’economia e diritto, sia prime che quarte, 

ho deciso di soffermarmi sui soggetti economici presentati in prima liceo. Curioso, risulterà al 

lettore, che questo tema non rientra tra i preferiti, o meglio tra quelli che hanno sodisfatto 

maggiormente il sottoscritto per il modo in cui sono stati esposti alle classi. Tuttavia, ho voluto 

cogliere questa sfida personale. 

La presentazione dei soggetti economici, come vedremo in seguito, risulta essere una tappa 

fondamentale in ogni programma scolastico di economia e diritto, ciononostante, a questo tema 

penso di potere dire che viene dedicato sempre poco spazio rispetto a quanto se ne necessiterebbe 

per ottenere una vera comprensione dei concetti ricchi di contenuto. 

Oltre al tempo limitato, spesso ci si affida ai manuali liceali e si presenta una carrellata di nozioni su 

ogni soggetto, riportando dati/informazioni senza interrogarsi sul fine di quanto fatto. 

Ciononostante, se ben programmato penso che sia una tematica che possa suscitare un sano 

interesse negli allievi, i quali, per forza di cose si ritroveranno/rivedranno nei soggetti stessi.  

 

Riavvolgendo il nastro del mio operato nel corso dei primi mesi d’insegnamento, soprattutto negli 

argomenti economici, di cui davo per scontata la mia conoscenza, ho compreso l’importanza della 

didattica disciplinare. Anzi, è proprio grazie al Seminario di didattica disciplinare e alle diverse 

attività di Laboratorio di didattica disciplinare che ho capito che quel apparentemente semplice 

accostamento di “come-cosa insegnare” non risulta essere poi così tanto semplice. 

Con questo lavoro voglio cogliere l’occasione per analizzare criticamente quanto da me fatto e 

avere la possibilità di approfondire e sviluppare dei saperi che risulteranno fondamentali per la mia, 

si spera ancora lunga, carriera di docente in economia e diritto.   

 

Auspicando che questo lavoro, con l’attività quotidiana nelle singole classi, mi possa una volta per 

tutte riuscire a disancorare da quella partica puramente tecnica/nozionistica tipica del mio ancora 

fresco percorso universitario.  
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Gli obiettivi generali dell’insegnamento di Economia e diritto come filo conduttore nella 
scelta del tema 
 

I soggetti economici presentati in prima liceo che sfida!  

Quest’ultimi, infatti, rientrano nel ventaglio di regolamenti della formazione liceale. In questo 

lavoro mi rifarò a quanto esposto nel Piano degli studi liceali senza tuttavia dimenticare quanto 

esposto sia monte che a valle (vedi Piano Quadro degli Studi per le scuole svizzere di maturità 1994 

e Piano di sede del liceo cantonale di Mendrisio nel caso del sottoscritto). 

Il corso di Economia e diritto permette di affrontare le diverse problematiche socioeconomiche e 

giuridico-istituzionali, che contribuiscono all’educazione civica e alla cittadinanza, accompagnando 

gli allievi nell’elaborazione di concetti nonché introducendoli all’approccio analitico e 

metodologico delle due discipline. Inizialmente il taglio didattico del corso è in larga parte 

descrittivo, sulla base delle rappresentazioni spontanee degli allievi si tende a sviluppare la capacità 

di interpretazione dei fenomeni tipici della nostra epoca, affinché gli allievi possano giungere a 

formarsi un giudizio indipendente in merito.1 

In questo percorso didattico si cercherà di raggiungere alcune delle importanti finalità formative ed 

educative previste nel Piano degli studi, ossia: 

• Acquisire chiavi di lettura per una meglio comprensione della realtà; 

• Essere consapevoli dell’esistenza di discipline specifiche che studiano gli aspetti economici 

delle società attuali e passate; 

• Acquisire un linguaggio proprio e un insieme di concetti, strumenti e metodi delle 

discipline. 

Questo percorso didattico risulterà cruciale e alla base delle competenze necessarie per raggiungere 

i diversi obiettivi previsti nel Piano degli studi. 

Obiettivi apparentemente semplici ma tutt’altro che scontati! 

Inoltre, attraverso queste lezioni introduttive ho cercato di appassionare gli allievi sin da subito alla 

disciplina per poterli mettere in condizione di effettuare una scelta curricolare consapevole. 

 

Tranne rare eccezioni, pochi ragazzi e ragazze arrivano alla Scuola media superiore con 

l’intenzione di intraprendere studi in economia e diritto o perlomeno con una chiara e corretta idea 

in che cosa consistono queste due discipline. I giovani, dunque, affronteranno scolasticamente per 

la prima volta queste due discipline in prima liceo.  

Partendo dall’etimologia di insegnare, ossia “lasciare il segno”, questo può essere un vantaggio.  

 
1 Inserto Piano degli studi liceali, Economia e diritto 
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Noi docenti avremo la fortuna di lavorare su tavole d’argilla immacolate. Tuttavia, questo ci 

richiede la capacità e la responsabilità di compiere un’incisione convinta/precisa con polso fermo, 

senza sbavature, dalle quali saranno poi gli allievi stessi a continuare le incisioni dei loro saperi. 

Inoltre, un’ulteriore compito, tutt’altro che di facile esecuzione, sarà quello di togliere dalle nostre 

tavole d’argilla quei misconcetti (piccole ma profonde incisioni) che spesso i ragazzi si portano 

appresso e faticano abbandonare e che non permettono di cogliere appieno le incisioni architettate 

dai docenti. 

 

Questo percorso didattico si prefigge di evidenziare l’importanza per l’economia, così come lo sarà 

anche per il diritto quando verranno affrontati i soggetti giuridici, dell’“idea di soggetto”, una delle 

chiavi concettuali per comprendere l’attuale organizzazione dell’economia. Essa vede per l’appunto 

nel soggetto (uomo o gruppo di uomini, considerati ciascuno come un individuo) il motore primo 

dei sistemi economici.2 

Va tenuto presente come nelle lezioni precedenti al percorso didattico che andrò a presentare era 

stato introdotto il problema economico presente in ogni società, ossia quello della scarsità delle 

risorse che scaturisce conflittualità nelle società stesse. 

Attraverso la classificazione dei soggetti economici, si potrà iniziare ad abituare i discenti a 

ragionare con uno degli strumenti della scienza economica, ossia lo sviluppo di “modelli” che 

corrispondono a delle ricostruzioni estremamente semplificate ed astratte del funzionamento della 

realtà sociale. Questa attività risulterà propedeutica agli obiettivi del secondo anno di “Economia e 

diritto” in cui si prevede un maggiore utilizzo di modelli teorici per approfondire alcuni aspetti 

inerenti alla formazione e comprensione della realtà contemporanea. Inoltre, la classificazione dei 

soggetti in categorie permetterà ai discenti di impossessarsi di un linguaggio proprio, specifico della 

disciplina stessa.3 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Quale didattica per quale diritto? Una proposta tra teoria e didattica del diritto, Aldo Foglia, Edizioni Casagrande, 
2003, p.169 
3 Piano degli studi liceali, p.203 
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Riflessioni generali sulla programmazione 
 

Prima di procedere alla rassegna del percorso didattico e delle singole unità didattiche è opportuno 

effettuare alcune importanti precisazioni. Come ho già anticipato in precedenza questo percorso 

didattico è stato effettuato agli inizi di ottobre e novembre. La programmazione è risultata 

estremamente insufficiente, il sottoscritto non aveva a disposizione tutta una serie di conoscenze 

che è stato possibile ottenere durante la formazione con i corsi del Dipartimento formazione e 

apprendimento della SUPSI, oltre a ciò, mi sono trovato difronte alla prima esperienza lavorativa in 

questo campo e non avevo ancora svolto la visita formativa. Quest’ultima è stata un 

importantissimo segnale del mio operato e mi ha permesso di lavorare maggiormente sulle 

indicazioni ricevute da esperti in questo campo. Il lavoro vorrà essere una critica formativa a quanto 

fatto. Verranno esposte le unità didattiche così come sono state effettivamente presentate e ci si 

concentrerà maggiormente sull’analisi critica. Nonostante questa premessa è stato comunque 

possibile definire un percorso didattico composto da quattro unità didattiche determinando precisi 

obiettivi di apprendimento con il fine di trasformarli/costruirli in competenze disciplinari dagli 

allievi stessi attraverso il percorso a tappe individuato dal docente. 

Siccome il compito richiedeva l’analisi di tre unità didattiche, non ho potuto esporre l’ultimo 

soggetto economico previsto, ossia il resto del mondo. Va precisato come ho sforato nel presentare 

una quarta unità didattica. Tuttavia, quest’ultima era una lezione introduttiva effettuata in una 

singola ora. Ho deciso di inserirla nel mio lavoro proprio perché propedeutica e fondamentale alla 

comprensione dell’intero percorso. 

Un’ulteriore importante premessa, per inquadrare questo percorso, consiste nello spiegare come in 

comune accordo con i colleghi ho deciso di iniziare l’anno scolastico con la parte di economia per 

poi spostarmi verso metà primo semestre con l’insegnamento del diritto. 

Come ben si intuisce dal nome del corso la nostra materia prevede l’insegnamento di due discipline 

apparentemente distinte. Tuttavia, noi docenti abbiamo la fortuna di potere effettuare “facilmente” 

un approccio multidisciplinare/interdisciplinare. 

L’interdisciplinarietà è fondamentale nel processo d’insegnamento. Non a caso viene ripresa più 

volte nel quadro normativo della Scuola media superiore e non solo. Nel lavoro scientifico si parla 

di interdisciplinarità quando nello studio di un particolare problema o fenomeno si utilizzano 

contributi di conoscenza provenienti da discipline scientifiche diverse. L'inevitabilità del ricorso 

all'approccio interdisciplinare è riconosciuta, considerato che i problemi e gli interrogativi che 
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sorgono nel corso dello studio e/o della ricerca rimandano inevitabilmente ad altre discipline che 

soltanto formalmente risultano estranee all'ambito originale di studio4.  

Alla luce degli insegnamenti ricevuti sostengo che per la ricostruzione del mio paradigma 

disciplinare avere delle conoscenze di base del diritto sia fondamentale.  

Dopo questa esperienza in futuro mi organizzerò per iniziare il mio percorso di Economia e diritto 

con un’introduzione linguistica del diritto. Questo perché sono convinto che il diritto, se non 

insegnato in maniera tecnica, è una chiave di lettura estremamente funzionale alla comprensione 

della realtà economica. 

Concludo riportando una frase di Edgar Morin, in Elogio dell'interdisciplinarietà, espostaci al 

Seminario di didattica disciplinare che mi ha colpito molto e penso sottolinei l’importanza di avere 

un approccio interdisciplinare e l’attitudine a continuare costantemente ad aggiornare il proprio 

paradigma disciplinare per poter insegnare a scuola e scegliere dei saperi apprendibili da chi 

impara: “I concetti non si fermano alle frontiere”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
4 Il sapere, enciclopedia, voce Interdisciplinarità 
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La preparazione, lo svolgimento e l’analisi dopo l’esecuzione delle lezioni 
 

LEZIONE 1: I soggetti economici 
 
Preparazione 
 
In questo percorso didattico la finalità cognitiva è quella di far iniziare a percepire come la 

complessiva società umana ed economica si articola in numerose società umane particolari che si 

aggregano e si intersecano secondo relazioni molteplici. Ciascuna persona partecipa 

contemporaneamente a più società umane. Le quali sono di varia natura: famiglie, imprese, Stato e 

resto del mondo/estero. 

La vita delle persone nella società umana complessiva è caratterizzata dal sorgere e dall’evolversi di 

istituzioni (soggetti economici) di varia natura, ossia da regole e strutture di comportamento 

relativamente stabili per i singoli e per i gruppi. Le società umane che assumono caratteri di 

istituzioni, ossia di regole e di strutture di comportamento relativamente stabili, sono denominate 

istituti/soggetti economici.5 

Per potere eseguire questa unità didattica, funzionale all’intero percorso che presenterò, mi sono 

interrogato su cosa dovevo sapere. L’aspetto disciplinare sarà ripreso nelle seguenti singole unità 

didattiche. 

Una volta chiarito i contenuti didattici e stabilito gli obiettivi di insegnamento con la relativa 

programmazione delle competenze disciplinari mi sono concentrato nel predisporre un’esperienza 

cognitiva interessante per avvicinare i discenti ai saperi da me individuati. In questa unità didattica 

ero molto interessato a sviluppare un’esperienza cognitiva che mi permettesse di comprendere le 

concezioni/saperi ingenui/presaperi dei discenti per far fronte a possibili misconcetti. Nei primi 

mesi di insegnamento ho notato come tra gli allievi, vuoi per la novità della disciplina di economia 

e diritto o perché assorbite dai discorsi a casa, vi sono concezioni fortemente radicate che si 

oppongono all’apprendimento dei concetti scientifici. 

Ho deciso di sviluppare un’attività descrittiva, sulla base delle rappresentazioni spontanee degli 

allievi, che portasse progressivamente all’acquisizione di una procedura analitica per interpretare la 

realtà economica. 

Con questa attività volevo cercare di suscitare interesse e piacere al fine di favorire sia 

l’apprendimento che il processo d’insegnamento. È importante sottolineare che questa attività ha 

necessitato di un ora di lezione. Nello specifico mi sono organizzato per svolgerla alla seconda ora 

 
5 Corso di economia aziendale, G. Airoldi, G. Brunetti, V. Coda, il Mulino, 2005, p.45 
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rispetto all’orario della classe. In questo modo sono riuscito ad organizzare le successive unità 

didattiche di due ore lezione in maniera più omogenea e non frammentata. 

 

Svolgimento 
 
La lezione ha avuto un taglio molto dialogato, in cui non era necessario nessun prerequisito. È stato 

fatto perno su una metafora di un viaggio in mongolfiera a bassa quota, intrapreso solo con la 

mente. Viaggio che ci avrebbe permesso di intravvedere la realtà fuori dall’aula e che sarebbe stato 

ripercorso a piedi nelle successive lezioni per potere ammirare con più precisione le peculiarità del 

mondo reale. 

La lezione ha visto un ampio momento d’attivazione dove è stato chiesto ai discenti cosa hanno 

osservato/incontrato nel tragitto casa-scuola. È stato sottolineato più volte di sentirsi liberi di 

riportare tutto quello che avevano in mente senza pensare di trovare dei nessi con l’economia e il 

diritto. Questo ha permesso di riportare il più fedelmente possibile il mondo reale così come lo 

ritrovavamo fuori dall’aula. 

Il docente si è limitato a raccogliere informazioni ottenute dai discenti riportandole alla lavagna. È 

importante sottolineare come queste informazioni sono state annotate alla lavagna attraverso una 

modalità ben precisa nella testa del docente. Questa attività iniziale ha funto da spunto per le varie 

unità didattiche successive collegandola ai vari obiettivi di apprendimento stabiliti dal docente. 

Una volta ottenute abbastanza informazioni il docente ha mostrato come tutte queste parole 

potevamo suddividerle in quattro blocchi principali (che corrispondono a famiglia, impresa, Stato e 

resto del mondo). I discenti hanno colto nel disordine delle parole un certo ordine. Quest’ultimi 

percepivano una certa omogeneità tra le parole dei singoli gruppi ma non riuscivano ad identificare 

immediatamente una vera e propria chiave di lettura. 

Trovo doveroso ricordare come è stata premura del docente, una volta raggruppate le varie parole 

alla lavagna, di non definire lui stesso i vari soggetti economici.  

Per continuare l’attività si è introdotta una seconda metafora. Si è cercato di fare un paragone con il 

mondo calcistico. Un mondo molto spesso conosciuto da allievi e allieve. 

Si è detto come nel calcio vi sono alcuni soggetti che fanno sempre le stesse attività. Suddividendo 

in calciatori, tifosi, arbitri e guardialinee. Definendo i primi come coloro che prendendo a calci una 

palla cercano di fare più gol possibili per vincere la partita, i secondi come quelli che durante la 

partita cercano di sostenere i propri beniamini e sono seduti a bordocampo avendo pagato un 

biglietto d’entrata, e così via. 

Da questi esempi è stato chiesto ai ragazzi cosa accomunava le parole trascritte in ogni blocco. È 

stata attuata una strategia didattica di costruzione di rappresentazioni, ossia sono stati messi gli 
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allievi stessi in condizione di potere iniziare ad individuare, collegare, costruire i nuovi saperi. 

Sottolineo ancora una volta come è stato molto importante evitare di fornire direttamente e marcare 

i vari soggetti (famiglie, imprese, Stato, resto del mondo) con le parole alla lavagna. Questo perché 

i simboli linguistici non sono semplici da comprendere. Sono macigni, ricchi di contenuto e come 

sosteneva Vygotskij “le parole sono veicoli sociali che richiedono del tempo per diventare 

concetti”. Sarebbe stato inopportuno far vedere la realtà attraverso il velo di simboli linguistici in 

pochi minuti.  

Ecco che le attività preposte nelle lezioni successive consistevano proprio in questo, fungere da 

mediatori, fornendo interpretanti, per far passare gli allievi dalla parola ai concetti. 

Nonostante ciò, i discenti stessi sono riusciti ad accostare ad ogni gruppo di parole, dopo svariati 

tentativi, riflessioni, intuizioni il soggetto specifico. Va sottolineato come si è riscontrata maggiore 

difficoltà nell’identificare il soggetto resto del mondo/estero. Le difficoltà per questa categoria 

erano già emerse nel far descrivere dai ragazzi situazioni da collegare a questo soggetto per poter 

poi annotarle alla lavagna, tuttavia, con domande mirate si è riusciti a superare le apparenti 

difficoltà. 

Questo espediente è risultato essere una prima tappa per costruire un reticolo concettuale necessario 

per comprendere i soggetti economici e i vari simboli linguistici collegati. Simboli che risultano 

essere necessari per utilizzare questi saperi in modo consapevole e determinare lo sviluppo di 

competenze nei ragazzi. 

 

Inoltre, in questa unità didattica, si è insistito molto sul fatto che la realtà può essere interpretata in 

diversi modi, vi sono diversi linguaggi che veicolano “significati nella nostra testa e fanno esistere 

il mondo”. L’importante è essere consapevoli di quale linguaggio e quali occhiali vogliamo 

indossare per descrivere il mondo, e che nel nostro caso avremmo iniziato ad utilizzare il linguaggio 

e a indossare occhiali da economisti.  

 

Analisi 
 
Vorrei iniziare la mia analisi in maniera molto critica sul mio operato. Tutte le critiche che mi porgo 

potranno essere rilette alla luce delle seguenti unità didattiche. Tuttavia, trovo doveroso 

soffermarmi in questa lezione introduttiva in quanto questi errori sono stati trascinati nel corso 

dell’intera programmazione già a partire dal primo giorno di scuola. 

Nonostante abbia investito del tempo nella preparazione della lezione e del percorso, sia 

individualmente che nel gruppo di materia, non mi sono mai posto le domande fondamentali che 

ogni docente dovrebbe porsi e ricordarsele costantemente. 
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Per questioni d’inesperienza, di tempo e di conoscenze nell’effettuare questo programma non ho 

riflettuto su quella che è la finalità sociopolitica della Scuola media superiore. Questo esercizio, 

sebbene possa apparire poco utile, è fondamentale per riuscire a tradurre le finalità sociopolitiche in 

finalità cognitive. 

Errando mi sono basato sui programmi scolastici già preimpostati con le numerosissime finalità 

educative e obiettivi divisi per le singole classi. 

Questo ha fatto si che il mio percorso seguisse una logica preimpostata, impersonale. 

La trasposizione di questo lavoro di diploma, con l’esperienza accumulata in questi mesi mi ha fatto 

comprendere l’importanza di due strumenti fondamentali per la disciplina d’insegnante. 

Il referente disciplinare e il paradigma disciplinare. Se il fine ultimo di ogni docente è quello di 

lasciare il segno e permettere agli allievi di apprendere ecco che allora sapere che la disciplina 

scientifica è solo “referente” di quella scolastica e che il paradigma disciplinare di una disciplina 

scolastica permette di individuare i contenuti del sapere disciplinare a cui fare riferimento per 

perseguire le finalità cognitive mirate è fondamentale. Solo con questi strumenti riusciremo a 

programmare un percorso che prevede l’individualizzazione di saperi che consentono di concepire 

la disciplina scolastica e dunque di farla apprendere! 

La scelta dei saperi da proporre è un passo estremamente critico e fondamentale. 

In questa unità didattica ho deciso inquadrare i saperi che avrei sviluppato nelle unità seguenti. Mi 

sono posto le domande di quali saperi insegnare, quali sarebbero potuti rimanere negli allievi e 

quali saperi sono utili socialmente da apprendere. Tuttavia, nonostante la selezione sono rimasto 

molto ancorato ai programmi scolastici e al manuale di testo. Questo testimonia come il lavoro di 

selezione dei saperi è qualcosa di molto complesso.  

 

Con l’esperienza di questi mesi ho compreso che nello scegliere i saperi da insegnare dobbiamo 

tenere presente tutta una serie di fattori come il tempo a disposizione, il tipo di scuola, l’età dei 

discenti, i loro presaperi. Tuttavia, noi docenti in quanto architetti dell’apprendimento dei saperi, 

dobbiamo utilizzare gli attrezzi che più si addicono alle necessità dei discenti ma anche alle nostre 

qualità di docenti. Metaforicamente parlando concludo dicendo che un architetto che esce dalla 

scuola di Mario Botta e ha imparato a progettare a mano è inutile che dall’oggi al domani inizi ad 

utilizzare le diverse funzioni suggerite da un software solo per il semplice fatto che ha avuto gratis 

la licenza del programma. 

La valutazione, sia formativa che sommativa, è un aspetto sicuramente da migliorare. Purtroppo, ho 

sviluppato, anche se devo ancora migliorare molto, la capacità di generare delle verifiche 

d’apprendimento alla fine di questo anno scolastico. Il motivo principale consiste nel fatto che per 
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capire come valutare bisogna prima di tutto capire come avviene il processo d’apprendimento e 

come-cosa insegnare. La verifica sommativa era basata su molti temi e questo ha fatto si che non ho 

potuto verificare in profondità il livello d’apprendimento di questi contenuti. Oggi, avendo 

cambiato modalità d’insegnamento, potrei sviluppare delle verifiche sommative più puntiali. 

Inoltre, sarebbe auspicabile sviluppare delle attività per riuscire ad ottenere maggiori informazioni 

durante lo svolgimento delle lezioni su quello che è il livello d’apprendimento e competenze 

disciplinari degli allievi. Attraverso queste verifiche formative il docente dovrebbe poi scandire il 

ritmo delle lezioni. 

Vi è da dire che prima di svolgere il seminario di didattica disciplinare implicitamente sostenevo 

che se il ragazzo non studiava autonomamente allora non poteva apprendere. Invece oggi, grazie 

anche alle delucidazioni relative alle varie teorie d’apprendimento, ho capito come bisogna attivare 

gli allievi, bisogna fargli “ricostruire” la disiplina e non solo fargliela ripetere e studiare a memoria. 

Con queste attivita di ricostruzione ecco che potremo poi sviluppare in maniera più efficace ed 

efficiente delle valutazioni per capire se gli obiettivi di apprendimento si sono tramutati in 

competenze dell’allievo/a. 

Questa attività comporta un maggior dispendio di tempo nel momento della correzione ma 

soprattuto nella consegna, dove sarà necessario dedicare tempo ad ogni allievo.  Questi momenti 

non saranno assolutamente tempo sprecato, ma bensì un importantissima occasione 

d’insegnamento-apprendimento tra allievo e docente. 

È proprio in queste occasioni che il docente può comprendere quelli che sono i misconcetti dei 

discenti, non identificati durante le lezioni, che non hanno permesso di apprendere effettivamente il 

sapere. 

Ovviamente, per ovviare a questo problema, risulterà compito del docente valutare costantemente 

gli allievi durante tutte le lezioni, con diverse modalità per (in)formare sul loro livello 

d’apprendimento. 

 

LEZIONE 2: La famiglia 
 
Preparazione 
 
Vorrei iniziare questa parte descrivendo l’approccio che ho utilizzato per tutte le unità didattiche 

seguenti. Sarà compito del lettore tenere presente quanto esposto nelle righe sottostanti e 

considerarla una prassi. 

Abbiamo già spiegato che far apprendere vuol dire fornire interpretanti. I concetti della disciplina 

possono essere utilizzati e condivisi coerentemente se vengono adeguati, in modo da poter essere 
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appresi da chi non possiede ancora gli strumenti cognitivi necessari per farlo. Ricordiamo che i 

simboli linguistici sono difficili da decifrare e far decifrare. Chi non sa sente suoni, mentre chi sa 

interpreta simboli, ma di una complessità estrema! 

Ecco che allora gli obiettivi cognitivi sono un traguardo ultimo. Essi sono una riduzione del 

referente disciplinare, differenti dalle attività didattiche svolte. Essi non costituiscono l’oggetto 

immediato delle lezioni, bensì delle finalità a cui mirare. 

Risulterà necessario distinguere gli obiettivi cognitivi dal contenuto concreto delle attività e 

tematiche che si impiegano e si sviluppano per perseguire gli obiettivi stessi. Nelle unità didattiche 

ho insistito molto nel trovare diversi argomenti da affrontare. Essi sono l’occasione, il materiale 

d’esercitazione, tema di discussione per avvicinarci al conseguimento degli obiettivi cognitivi. Solo 

quest’ultimi però si ritiene che possano tradursi in una competenza. Gli argomenti fungeranno solo 

da supporto per rendere l’insegnamento efficace, per rendere le esperienze in aula interessanti e 

motivanti. 

Compito del docente è stato quello di distinguere precisamente cosa è obiettivo cognitivo e cosa 

argomento, così da poter farlo comprendere pure ai discenti e permettere una valutazione coerente 

con quanto fatto. 

Per preparare la lezione sulla famiglia come prassi ho “rinfrescato” il mio paradigma disciplinare. A 

partire da manuali scientifici, ho cercato una definizione di famiglia e quelle che sono le attività 

caratterizzanti di quest’ultima. 

Dopo alcune ricerche ho trovato dei contenuti di buona qualità in cui si esplicita come la famiglia è 

considerato istituto primario della società̀ umana, ed ha come fine il soddisfacimento dei bisogni dei 

suoi membri (educare, crescere, assistere, ecc.) pur essendo al contempo anche un’unità economica 

(il cui fine immediato consiste nel soddisfare i bisogni dei suoi membri) con precisi interessi 

economici istituzionali (cioè dei membri della famiglia), ed interessi economici non istituzionali 

(prestatori di lavoro, relazioni di parentela, ecc.). 

L’attività̀ economica che la famiglia svolge per soddisfare i suoi fini ed interessi consiste 

essenzialmente in processi di consumo e di gestione patrimoniale (è infatti un’azienda di consumo e 

di gestione patrimoniale) a cui si aggiungono le partecipazioni al finanziamento delle produzioni e 

dei consumi degli istituti pubblici tramite il pagamento di tributi. 6 

Una volta riorganizzati i miei saperi e il paradigma disciplinare ho confrontato se quanto esposto sul 

manuale di testo era in linea con quanto ricercato e se quest’ultimo fosse funzionale 

all’insegnamento. 

 
6 Corso di economia aziendale, G. Airoldi, G. Brunetti, V. Coda, il Mulino, 2005, p.47 
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A questo punto ho deciso d’ideare qualche attività/argomento da sviluppare in diverse tappe della 

lezione per mirare all’obiettivo cognitivo. 

L’obiettivo cognitivo era di iniziare a riconoscere e rendersi conto delle attività svolte dal soggetto 

famiglia e che le famiglie stesse sono molto eterogenee tra di loro. 

Come prima tappa per quest’ultimo obiettivo ho pensato di presentare, cercando le pubblicazioni 

dell’Ufficio federale di statistica, le diverse dimensioni delle economie domestiche svizzere.  

Come seconda tappa ho pensato che sarebbe stato interessante motivare, incuriosire gli allievi 

andato a riportare la situazione finanziaria delle economie domestiche ricercando informazioni 

ancora una volta sul sito dell’Ufficio federale di statistica. 

Una terza tappa che mi ero prefissato per concludere questa attività è stata quella di far rendere 

conto delle differenze tra i singoli soggetti economici riportando la graduatoria dei 10 svizzeri più 

ricchi al mondo e delle 10 persone a livello mondiale (questo per stimolare maggiormente gli allievi 

siccome spesso sono volti molto noti). Per concludere questa attività ho pensato di incuriosire i 

discenti cercando di presentare uno studio che potesse stimolare in loro la curiosità e iniziare a 

sviluppare il senso critico come previsto nella finalità politica delle Scuole medie superiori. Per far 

questo ho trovato interessante lo studio di Oxfam in cui viene esposto come l’1% più ricco possiede 

il doppio del 90% della popolazione mondiale. Come vedremo in seguito ho avuto difficoltà ad 

organizzarmi con le tempistiche. Purtroppo, nella progettazione le tempistiche da me immaginate 

spesso non coincidevano con lo svolgimento. 

 

Svolgimento 
 
Ho iniziato la lezione cercando di suscitare interesse e piacere al fine di favorire sia 

l’apprendimento che il processo d’insegnamento. 

Per far ciò ho elencato nuovamente le parole emerse durante la lezione precedente che avevamo 

identificato come soggetto famiglia. Ancora una volta sono stato attento a non definirlo 

immediatamente ma ho fatto si che fossero gli studenti stessi ad associare il concetto di famiglia 

alle parole esposte alla lavagna. Dopodiché, ho rilanciato la discussione dicendo che avrei potuto 

aggiungere in questa categoria nuove “parole” come “la mia vicina di casa” o “il postino” ma non 

capivo perché il mio collega di economia e diritto sosteneva che non potevo aggiungere la “pizzeria 

di Giovanna”. 

Dopo questa breve fase di attivazione, con la narrazione di un’esperienza inventata relativa ad una 

chiacchierata tra me e un collega, abbiamo svolto una fase di discussione-riflessione. In questa fase 

gli allievi stessi hanno esplicitato il proprio bagaglio di conoscenze e di rappresentazioni assimilate 

nella lezione precedente. Attraverso una discussione tra pari gli allievi hanno spiegato il motivo per 
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cui la “pizzeria di Giovanna” non poteva essere inserita in questa categoria ma avremmo dovuto 

inserirla nel riquadro di parole identificate come impresa. 

Dopo queste fasi in cui i discenti hanno sentito, elaborato e distinto il concetto di famiglia abbiamo 

cercato di iniziare ad apprendere e sistematizzare il concetto attraverso la lettura del manuale. 

Nella seconda ora dell’unità didattica abbiamo svolto un percorso a tappe, affrontando diversi 

argomenti che permettevano l’applicazione di azioni cognitive diverse, per passare dalla parola 

come percezione al concetto come cognizione.  

Analizzando i dati dell’Ufficio federale di statistica i discenti hanno preso atto di come le economie 

domestiche possono essere composte da 1 persona fino a 5 o più. Hanno riconosciuto come nel 

2019 su circa 3.8 milioni di economie domestiche svizzere un terzo era composto da persone sole 

(cosiddetti single) e un altro terzo da economie di due persone. Gli allievi si sono interrogati sulle 

difficoltà di vivere in una famiglia con 5 o più persone. Questo ha semplificato il passaggio al 

secondo argomento previsto, ossia la situazione finanziaria delle economie domestiche. I discenti 

hanno preso atto come i redditi delle singole unità domestiche variano molto tra di loro. È stato 

possibile valutare attraverso una discussione tra pari, confrontando con i risultati dell’Ufficio 

federale, quali sono le componenti di spesa più importanti nelle famiglie. In questo modo abbiamo 

approfondito come il reddito di una famiglia può essere utilizzato per acquistare i beni necessari a 

soddisfare i vari bisogni famigliari. 

Negli ultimi 20 minuti è stata presentata la classifica dei 10 svizzeri più ricchi al mondo con le 

rispettive attività che hanno permesso a questi individui di ottenere fortuna. Il discorso è stato 

esteso a livello mondiale. Con questa classifica gli allievi hanno potuto sviluppare una discussione 

tra pari spiegando chi erano i singoli personaggi, quali attività svolgevano e a capo di che aziende si 

trovavano queste persone. Come immaginato gli allievi hanno faticato a conoscere gli svizzeri 

mentre i “paperoni” mondiali sono stati facilmente identificati e riconosciuti. 

Negli ultimi minuti è stato esposto dal docente uno studio di Oxfma in cui si afferma che i soggetti 

economici più ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. I discenti sono 

rimasti stupiti del fatto che l’1% più ricco possiede il doppio del 90% della popolazione mondiale. 

Questa attività ha permesso lo sviluppo di una discussione sulla giustizia della nostra società e su 

come vi siano notevoli differenze tra gli individui. Con una discussione guidata abbiamo iniziato a 

riflettere come questo 1% di persone riesce a risparmiare e consumare molto tramite il loro reddito 

mentre un numero sempre più grande di persone ha meno possibilità di consumare e risparmiare. 

Tuttavia, per questioni di tempo non siamo riusciti a finire la discussione. 
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Analisi 
 
Come ho già cercato di chiarire nelle pagine precedenti e come farò nel corso delle prossime analisi 

sono molto critico sul mio operato. 

Questa unità didattica ha permesso di raggiungere gli obiettivi mirati. I ragazzi nel momento della 

valutazione hanno dimostrato di avere appreso. Tuttavia, la ritengo poco efficace. Il segno lasciato è 

proporzionalmente inverso alla mole di sapere mosso. 

Nel programmarla vi è stato un’errata ed eccessiva selezione del sapere mobilitato così come un 

inefficiente trasposizione didattica. 

Il primo grande errore è stato quello di leggere il manuale. Pratica che da parecchi mesi a questa 

parte non faccio più. Il manuale è un supporto a disposizione dell’allievo che può utilizzare per 

completare i propri appunti o da integrare con il materiale didattico distribuito. L’idea del gruppo di 

materia era quella di fare prendere un manuale per un possibile scenario B o C in caso di covid e 

permettere una più facile organizzazione scolastica a distanza. Ovviamente i manuali scolastici 

hanno il vantaggio di facilitare la trasposizione delle nozioni scientifiche in nozioni scolastiche 

adeguate, tuttavia la loro struttura difficilmente potrà corrispondere all’organizzazione di un’unità 

didattica personalizzata per la singola classe così come per le capacità, abilità del docente. 

Il secondo grande errore che ho compiuto è quello di avere fatto leggere l’intero capitolo del 

manuale da cima a fondo senza selezionare le parti più importanti. Cito un esempio, a fine capitolo 

viene presentata la legge di Engel. Mi sono limitato a dire che non era importante al fine della 

nostra lezione ma ho comunque perso tempo a spiegarla sovraccaricando cognitivamente gli allievi.  

Inoltre, grazie all’incontro con gli esperti di materia nella lezione formativa, ho scoperto che 

esplicitare il fatto che determinati concetti non sono utili al fine di una verifica porta ad un calo 

notevole dell’attenzione e rende l’attività ancora più sterile.  

Se mi fossi chiesto effettivamente l’utilizzabilità di questo sapere avrei certamente evitato di 

presentarlo. 

Trovo molto interessante l’idea di sviluppare argomenti come la composizione dell’economia 

domestiche, la situazione finanziaria delle economie domestiche e la classifica delle persone più 

ricche per poi passare ai risultati dello studio di Oxfma. Tuttavia, il reticolo concettuale con tutti i 

vari simboli linguistici che si può formare per comprendere il soggetto economico famiglia richiede 

una quantità di ore-lezione estremamente maggiore. Questa parte di lezione ha assunto un carattere 

prevalentemente espositivo e frontale sovraccaricando cognitivamente i discenti. Sarebbe stato utile 

dedicare ad ogni tappa maggiore tempo, sviluppando una programmazione che richiede più unità 

didattiche e nelle singole unità riuscire a sviluppare in maniera concreta ed efficace le tappe stesse. 
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Alla luce degli insegnamenti ricevuti in questi mesi svilupperei due tappe in ogni unità didattica di 

due ore. In una prima lezione come prima tappa cercherei di far cogliere l’esistenza del soggetto 

economico famiglia, successivamente in una seconda tappa articolerei il significato del concetto di 

famiglia. Nella successiva unità didattica, approcciando l’idea cognitivista in cui le conoscenze 

pregresse influenzano il modo in cui sono elaborate le nuove informazioni, ricostruirei il bagaglio di 

conoscenze e di rappresentazioni sviluppate con gli allievi durante il percorso precedente, per poi 

passare ad una terza tappa e cercare di descrivere/sviluppare il sapere relativo al soggetto famiglia. 

Da ultimo come quarta tappa svilupperei delle attività per far iniziare i discenti a rendersi 

conto/intravvedere i collegamenti con altri soggetti. Ovviamente questa quarta tappa risulterà 

difficile non avendo ancora affrontato gli altri soggetti, sarà quindi importante ritornare su questi 

concetti man mano che vengono esplicitati i vari soggetti economici per riuscire a permettere 

un’efficace comprensione dei contenuti. 

 

In questi mesi, dopo un primo periodo di adattamento, nello svolgere le mie lezioni cerco sempre di 

trovare un certo equilibrio tra lettura, scrittura, dialogo e ascolto. 

In questa unità didattica non ho favorito la scrittura. Alla luce di quanto appreso e dalla critica 

appena mossa sarebbe stato necessario focalizzarmi su meno saperi, concentrarmi su un singolo 

argomento per mirare alla comprensione del soggetto economico e fare delle attività specifiche. 

Avrei potuto consegnare del materiale didattico e sviluppare delle domande strutturate in modo da 

fare lavorare i ragazzi a gruppi. Dopo un confronto tra pari i gruppi avrebbero potuto attuare una 

presentazione-riflessione con l’intera classe. In questo modo avrei potuto avere tutta una serie di 

feedback sul processo d’apprendimento ritirando gli scritti e valutando la discussione emersa dopo 

l’analisi. 

La discussione finale relativa allo studio Oxfam è stata eseguita senza un adeguata 

contestualizzazione e analisi. Il docente ha riassunto il testo e ha invitato i ragazzi a leggerlo per 

compito a casa. 

Ciò è accaduto più per paura di non rispettare la programmazione che per permettere un vero 

approfondimento.  

Va ricordato come durante le prime settimane con il gruppo di materia facevamo spesso 

programmazione per aiutarci in questa nuova professione di docenti e i primi mesi ero molto 

preoccupato di non riuscire a seguire quanto programmato con colleghi più esperti. 

Nel corso di questi mesi mi sono accorto che il rispetto della programmazione è importante ma 

bisogna dare priorità a quelle che sono le necessità della classe. Questa esperienza mi ha fatto 
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riflettere e mi ha permesso di evitare di interpretare i programmi come liste di contenuti da 

svolgere. I programmi vanno interpretati come obbiettivi da far conseguire. 

Inoltre, grazie al lavoro quotidiano, e questo vale per tutte le unità didattiche successive, sto 

imparando come bisogna effettuare un’approssimazione successiva del sapere, ossia formulare 

concetti disciplinari in sequenze tali da passare da una formulazione semplificata, e perciò 

accessibile, ad una sempre più complessa e vicina al concetto scientifico ma questo è possibile se ci 

si concentra su pochi noccioli di sapere. L’insegnamento, ma anche l’apprendimento lo considero 

un circolo ermeneutico, nel corso dell’anno scolastico i saperi vengono ripresi e discenti possono 

scoprire e apprendere ogni volta delle sfaccettature diverse precedentemente non comprese. Questo 

aspetto lo vivo ogni fine settimana quando programmo le diverse unità didattiche e durante le 

lezioni stesse. Nel corso della lezione capita spesso di imparare qualcosa di nuovo a partire proprio 

dalle domande degli allievi. Questo succede anche rileggendo i testi, a ogni lettura si scopre 

qualcosa di nuovo a cui non si era prestata attenzione. 

 

LEZIONE 3: L’impresa 
 
Preparazione 
 
Per svolgere questa unità didattica ho continuato con la stessa organizzazione della lezione 

precedente. Coma prima cosa ho svolto un po’ di ricerca scientifica necessaria per riorganizzare i 

miei saperi e rivedere il mio paradigma disciplinare. L’impresa è l’istituto sociale con dominanti 

caratteri e finalità̀ di tipo economico che è parte rilevante della società̀ umana e partecipa al 

raggiungimento del bene comune della stessa. Il fine economico immediato di quest’ultima sta nella 

produzione di remunerazioni monetarie e di altre specie. 

L’impresa, inoltre, possiede interessi economici istituzionali, facenti capo ai prestatori di lavoro ed 

ai conferenti di capitale di rischio, ed interessi economici non istituzionali (interessi dei fornitori...). 

L’ordine strettamente economico dell’impresa è l’azienda di produzione. Anche l’impresa è tenuta, 

come le famiglie, al pagamento di tributi7. 

Successivamente ho controllato se il manuale aveva eseguito una trasposizione delle nozioni 

scientifiche in nozioni scolastiche adeguate e se era possibile fare dei collegamenti con le unità 

didattiche già eseguite. 

Dopo essermi organizzato per svolgere alcuni esercizi relativi ai concetti di profitto, ricavo e costi 

mi sono concentrato su cosa attuare per far iniziare a comprendere come le imprese sono molto 

 
7 Corso di economia aziendale, G. Airoldi, G. Brunetti, V. Coda, il Mulino, 2005, p.48 
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eterogenee tra di loro. Ho pensato di cercare degli articoli e delle pubblicazioni relative alle piccole 

e medie imprese (PMI), alle multinazionali e alle startup. L’obiettivo dietro a queste attività era 

quello di portare l’allievo a iniziare comprendere come imprese quali la Migros, presente in maniera 

capillare sul territorio elvetico, svolgono la stessa funzione e sottostanno alle stesse logiche del 

“baracchino” che vende bibite e gelati in cima alla diga del Sambuco in Valle Maggia.  Tutte le 

imprese producono beni/servizi da vendere. Beni e servizi che risultano necessari per soddisfare i 

bisogni percepiti dalle famiglie e che la loro vendita permette di ottenere un ricavo che dovrà essere 

superiore ai costi sostenuti dall’impresa per ottenere un profitto positivo.  

 

Svolgimento 
 
Ho iniziato questa unità didattica con una domanda per cercare di suscitare interesse e piacere al 

fine di favorire sia l’apprendimento che il processo d’insegnamento. Ho chiesto agli allievi che 

nesso c’era tra il noto ticinese Sergio Ermotti e la banca UBS. 

È importante cercare di riportare esempi in cui i discenti possono trovare riscontro nella realtà, 

perché vicina a quest’ultimi o perché molto noti alle nostre latitudini. 

Con questa domanda sono riuscito ad ottenere i concetti chiave necessari per sviluppare l’intera 

unità didattica. Vedremo nella parte di analisi come l’esempio può e deve essere migliorato. 

Dalla discussione sono emerse delle rappresentazioni più o meno veritiere necessarie per 

ricollegarsi all’unità didattica precedente. Alcuni allievi hanno detto che “Ermotti è un lavoratore di 

UBS che ottiene uno stipendio”, “Ermotti è la persona che gestisce UBS”, “Ermotti fa quadrare i 

conti e gestisce i clienti più ricchi di UBS”. Tutte queste argomentazioni sono state sistematizzate e 

si è giunti a sostenere che Ermotti corrisponde al soggetto economico famiglia, che lavora per UBS. 

UBS in quanto datore di lavoro di Ermotti fornisce a quest’ultimo un salario che sarà poi consumato 

e risparmiato. Una volta descritta la relazione tra famiglia e impresa, abbiamo svolto una seconda 

tappa, cercando di identificare cosa era un’impresa. Questa attività cognitiva è stata svolta 

attraverso un lavoro a gruppi. Per permettere l’identificazione ho fatto descrivere ed identificare 

autonomamente agli allievi che cosa è e cosa fa una pizzeria. Ho scelto questo esempio perché è 

una realtà vicina agli studenti e non richiede elevate preconoscenze.  

Attraverso una discussione guidata e una sistematizzazione alla lavagna abbiamo rappresentato 

l’impresa come un soggetto che acquista materie prime (farina, acqua, pomodoro) le lavora e vende 

un prodotto finito necessario a soddisfare i bisogni delle famiglie.  

Nella seguente tappa abbiamo sistematizzato quanto emerso attraverso la lettura del manuale e ci 

siamo soffermati sui concetti di ricavi, costi e profitto svolgendo alcuni esercizi molto semplici alla 

lavagna rifacendoci all’esempio della pizzeria. 
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Nella seconda ora abbiamo proseguito con attività d’approfondimento. Abbiamo preso atto 

attraverso l’esposizione di dati al PC come in Svizzera, più del 99% delle imprese sono delle 

Piccole e medie imprese. Abbiamo definito i criteri delle PMI andando ad analizzare le imprese 

operanti per singolo settore economico. 

Abbiamo continuato verificando come oltre le PMI esistono delle imprese definite multinazionali e 

ci siamo concentrati sul numero di dipendenti e sul fatturato annuo. 

Sulla scia di queste attività ho presentato il concetto di startup esponendo la classifica delle startup 

svizzere più innovative e promettenti del 2019. 

Come esposto in precedenza comprendere le differenze tra piccole medie imprese, multinazionali e 

startup, così come i settori in cui operano e le attività svolte non era la finalità cognitiva di questa 

lezione. Quest’ultime attività erano argomenti che miravano a sviluppare la consapevolezza 

dell’attività economica effettuata dalle imprese e la connessione con il soggetto economico delle 

famiglie. 

 

Analisi 
 
Questa unità didattica ha permesso di raggiungere gli obiettivi da me prefissati. Sono stato molto 

soddisfatto nel riuscire a sviluppare la competenza di riconoscere la piccola azienda di paese come 

impresa. Molto spesso, infatti, per tutta una serie di misconcetti, i discenti identificano il soggetto 

economico impresa unicamente con quelle di grandi dimensioni che svolgono attività complesse e 

che generano ricavi elevati. 

Anche in questa unità didattica ho fatto affidamento al manuale. Già nel corso della lezione mi sono 

accorto della ridondanza di questa attività perché i discenti erano abbastanza in chiaro sui contenuti 

esposti. 

Affrontare il soggetto impresa e il reticolo concettuale con tutti i vari simboli linguistici ad essa 

collegata richiede una quantità di ore-lezione estremamente maggiore rispetto alle due ore di 

lezione. 

Come già presentato nell’analisi relativa alla famiglia oggi affronterei l’argomento su almeno due 

unità didattiche da due ore, sviluppando un percorso a tappe analogo a quello della famiglia. In 

questo caso la quarta tappa inizierebbe ad essere più pertinente. I discenti potrebbero iniziare ad 

intravvedere/rendersi conto delle relazioni delle imprese con gli altri soggetti ma soprattutto 

identificare i rapporti con la famiglia. 

Inoltre l’esempio di Ermotti e UBS l’ho trovato interessante perché vicino alla realtà geografica dei 

discenti però ha escluso una parte di allievi che nonostante le spiegazioni generali dei compagni non 

riuscivano a contestualizzare l’esempio. Provando questa lezione con una seconda prima ho 
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cambiato completamente esempio e mi sono riferito al proprietario del negozio alimentare accanto 

al liceo conosciuto da tutti gli allievi. 

Oltre a queste critiche, alla luce dei corsi svolti, non sono stato soddisfatto della parte relativa alla 

valutazione. Oggigiorno, inserendo meno contenuti nelle singole unità didattiche, cerco di attribuire 

un 10-15 minuti finali, della prima ora-lezione piuttosto che della seconda, per ottenere un feedback 

sul processo d’apprendimento e d’insegnamento. È mia premura cercare di monitorare durante tutta 

l’unità didattica, anche con piccole domande di chiarimento, il processo d’apprendimento. La 

valutazione è fondamentale, risulta essere una bussola indispensabile per lo svolgimento del 

percorso didattico previsto su più settimane. 

Come ho già sottolineato in precedenza sarebbe stato interessante iniziare il percorso scolastico con 

il programma di diritto, in modo da riuscire ad attuare una didattica interdisciplinare per spiegare i 

soggetti economici. Il diritto è un fenomeno che tocca quotidianamente l’impresa, ossia quella 

specifica attività umana finalizzata alla produzione di beni e servizi. Con un’introduzione 

linguistica al diritto, che richiederebbe parecchio tempo, si potrebbe portare i discenti al concetto di 

contratto fondamentale per comprendere l’impresa. Si insisterebbe sul fatto che il contratto, 

strumento giuridico, è l’atto sociale e cognitivo che fa tale l’impresa, consentendole di esistere e 

svolgere le sue funzioni.8 Per fare questa attività si potrebbe partire da un caso di studio e 

sviluppare tutta una serie di tappe che permettano con diverse attività cognitive di descrivere, 

identificare e valutare l’operato aziendale. A fine di questo percorso, con questa modalità 

alternativa, i discenti apprenderebbero il concetto d’impresa, funzionale e centrale per l’economia 

sulla base di conoscenze di diritto. 

 

LEZIONE 4: Lo Stato 
 
Preparazione 
 
Conformemente alle altre unità didattiche come prima cosa ho analizzato manuali scientifici per 

avere un’inquadratura sul soggetto Stato. Nello specifico mi sono concentrato in una letteratura che 

affronta il ruolo dello Stato nella produzione di beni economici. Lo Stato infatti svolge un ruolo 

essenziale nei sistemi economici intervenendo secondo più modalità: producendo direttamente o 

indirettamente taluni beni sia pubblici sia privati, regolamentando la produzione e il consumo di 

altri beni, imponendo tributi di varia specie, ridistribuendo ricchezza. 

Tutti gli Stati moderni producono un’ampia gamma di beni destinati alla collettività intera o a 

sezioni rilevanti della stessa; in altri termini, tutti gli Stati moderni si presentano con un’ampia 

 
8 Introduzione linguistica (ma non solo) al diritto svizzero, Aldo Foglia, Giuffrè Editore, 20212, p.110 
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gamma di combinazioni economiche parziali definibili sia in termini di classi di “prodotti” (difesa, 

giustizia, istruzione, ecc.) sia in termini di “clienti”, ossia insieme di cittadini ai quali i prodotti 

sono destinati (tutti i cittadini, gli anziani, gli immigrati, ecc.). Tuttavia, vi sono notevoli differenze 

da Stato a Stato, alcuni lasciano maggiore spazio alle famiglie o alle imprese e il dibattito in merito 

alla preferibilità dell’una o dell’altra posizione è da sempre aperto.9  

Il manuale scolastico da me utilizzato si concentrava prevalentemente su quelli che erano gli 

interventi dello Stato per il corretto funzionamento del sistema economico. Passando in rassegna le 

attività svolte dagli Stati dalla rivoluzione industriale fino ai giorni nostri. 

Dopodiché, il manuale si concentrava sulle finanze pubbliche affrontano argomenti come tasse, 

imposte, contributi con particolari riferimenti all’Italia. 

Consapevole che il manuale stava indirizzando il percorso differentemente da quanto avevo 

previsto ho deciso di selezionare le parti interessanti da affrontare per avere una coerenza nella 

modalità d’insegnamento. 

Successivamente ho deciso di cercare delle letture interessanti che permettessero di affrontare 

questi aspetti con particolare riferimento alla Svizzera.  

 

Svolgimento 

 

Come prima attività abbiamo sistematizzato nuovamente le parole che avevamo identificato sotto la 

categoria Stato passandole in rassegna una per una. Questo perché, personalmente, lo Stato lo trovo 

come il soggetto economico più difficile da interpretare alla luce delle esperienze di un allievo al 

primo anno di scuola media superiore. La famiglia riescono a immaginarsela perché la vivono 

direttamente, è un’esperienza a loro vicino. L’impresa riescono ad immaginarsela collocandola 

all’interno di un confine territoriale ben definito. Tuttavia, lo Stato è il soggetto più eterogeneo. 

Viene spesso identificato unicamente con la polizia e il Governo. Molti allievi hanno definito lo 

Stato come “qualcosa” legato ad un territorio geografico. Con questa attività sono riuscito a 

comprendere quelle che erano le percezioni degli allievi così come i conflitti cognitivi che avrei 

dovuto affrontare.  

Dopo questa prima fase di attivazione abbiamo letto il manuale per comprendere quelli che sono i 

campi d’intervento dello Stato (difesa, istruzione, giustizia, previdenza sociale, ecc.) e i metodi di 

finanziamento dello Stato. 

 
9 Coda p.92 



 25 

Successivamente ho sistematizzato alla lavagna, con un approccio molto frontale, quanto esposto 

nel manuale. Dopodiché, per ottenere un feedback su quanto fatto abbiamo svolto degli esercizi alla 

lavagna facendo interagire i vari allievi. 

Come ultima attività abbiamo letto un articolo di Swissinfo intitolato “Com’è che la Svizzera 

spende i suoi soldi? E dove li prende?” in cui veniva presentato anche il Consuntivo 2020.  

Da questa lettura è scaturita una discussione finale relativa ai compiti dello Stato dove gli allievi 

hanno esposto le loro opinioni. La discussione era complessa, i ragazzi non dispongono 

dell’esperienza e delle conoscenze per potere affrontare una discussione di questo tipo, tuttavia, 

questo esercizio ha permesso di farli discutere, di sviluppare una propria opinione, argomentarla e 

rispettare le opinioni diverse dalle loro. 

 

Analisi 

 

Questa programmazione ha generato molte difficoltà nel processo d’insegnamento e 

apprendimento.  

Come si è potuto capire dallo svolgimento è stata una lezione ricca di contenuti. Purtroppo, spinto 

dal fatto che nelle scorse settimane ero sempre riuscito a svolgere i contenuti dei piani lezione come 

prestabilito ho cercato di concentrare tutto il programma in due ore di lezione. Questo testimonia 

che nella programmazione non avevo ben definito l’obiettivo di apprendimento e la finalità 

cognitiva dell’unità stessa. Alla luce di quanto appreso posso affermare che nella programmazione 

non avevo dato il giusto peso alla formulazione del paradigma disciplinare. L’apprendimento è un 

problema, presentare un sapere che si sa non diventa immediatamente un sapere per chi ascolta, 

figuriamoci se non abbiamo compreso appieno noi stessi il sapere! 

Far comprendere il concetto di Stato è un compito molto difficile. Io stesso è solo con gli esercizi 

svolti al Laboratorio di Economia e diritto ho iniziato ad avere una vera comprensione di cosa è lo 

Stato. Queste difficoltà dimostrano ancora una volta l’importanza di eseguire un approccio 

interdisciplinare. Nei miei primi mesi d’insegnamento, nella riformulazione del mio paradigma 

effettivamente mi sono sempre appoggiato ad una documentazione economica. 

Come già spiegato precedentemente il diritto fornisce una chiave di lettura della realtà 

contemporanea estremamente utile. Sottolineo per l’ennesima volta che trovo fondamentale iniziare 

l’anno scolastico con un’introduzione linguistica al diritto. Questo perché in questi mesi ho notato 

come il diritto ha un approccio molto diretto e preciso e permette di intraprendere molto bene i 

fenomeni sociali. Affrontando il problema della conflittualità, propedeutico tanto quanto per il 

diritto che per l’economia, ecco che si potrebbe organizzare un’unità didattica che fa perno sul fatto 
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che lo stato, rappresenta l’organizzazione collettiva di società conflittuali, destinata a fornire alle 

società che lo hanno costituito determinati servizi. 

Affrontare lo Stato dopo che abbiamo presentato l’impresa permetterà i discenti di estendere il loro 

ragionamento e iniziare ad interpretare lo Stato come un’impresa, ancorché collettiva, voluta per 

produrre determinati servizi, ma nel contempo riconosciuta come un’entità sovrana, che comanda 

sopra ogni altro, che ha cioè potere.10 

Vi sarà poi la possibilità di affrontare tutta una serie di argomenti con delle strategie cognitive 

differenti per rendersi conto dei campi in cui lo Stato opera. In questo modo si eviterebbe quella 

parte di lezione frontale da me svolta (vedi compiti Stato liberale e Stato sociale o differenze 

imposte/tasse/contributi). 

Da questa unità didattica in avanti fortunatamente ho abbandonato la pratica di leggere il manuale 

in classe e di utilizzarlo come punto di riferimento. Ci tengo a sottolineare che queste unità 

didattiche sono state svolte durante le mie prime settimane d’insegnamento e il manuale mi forniva 

una sorta di sicurezza nel mio operato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Diritto per l’impresa, un manuale alternativo, p.27 
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Piani lezione  
 
LEZIONE 1: Chi c’è là fuori? 
 
Tematica della lezione: introduzione ai soggetti economici 
Competenza disciplinare: l’allievo riconosce la presenza di vari soggetti presenti nella realtà  

Fasi Temp
i 
Min. 

Sapere 
disciplinare 

Motivazione Modalità di svolgimento Materiali e 
supporti 
didattici 

Contenuto 
della 
lezione 

Perché si 
mobilitano 
determinati saper 
in quel 
determinato 
momento 

Attività del 
docente 

Attività dell’allievo  

Fase 0 1 Accoglienza     

Fase 1 4 Presentazio
ne metafora 
volo a bassa 
quota 
seguito poi 
da 
camminata 
a piedi 

Si cerca di 
generare, per il 
discente, e 
suscitare per 
l’insegnante, il 
desiderio, 
l’interesse, il 
piacere ad imparare 
quanto con la 
lezione ci si 
prefigge di 
insegnare, 
rispettivamente 
iniziare ad 
apprendere 

Presenta Ascolto attivo  

Fase 2 20 Raccolta 
descrizioni 

Per riportare il più 
fedelmente 
possibile il mondo 
reale così come lo 
ritroviamo fuori 
dall’aula 

Guida gli 
interventi, 
organizza 
alla lavagna 
le 
informazion
i raccolte. 
Attento a 
non definire 
il soggetto 

Ascolta gli interventi 
dei compagni e del 
docente e partecipa 
alla discussione. 
In questa fase i 
discenti riportano il 
mondo reale che 
hanno vissuto nel 
tragitto casa-scuola. 
Riconosce le 
osservazioni dei 
propri pari. 

Lavagna 
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Fase 3 5 Viene 
presentato 
un certo 
ordine nelle 
parole 
raccolte alla 
lavagna 

Viene organizzato 
il materiale di 
discussione per far 
fare dei passi verso 
la competenza 
disciplinare 

Presenta la 
divisione 
dei soggetti 
(senza 
spiegarli/def
inirli) e la 
metafora del 
calcio per 
sviluppare 
la 
discussione 

Ascolta il docente ed 
inizia intravvedere 
l’ordine nel 
disordine.  
 

Lavagna 

Fase 4 15 Messa in 
comune 
delle 
percezioni 

Per iniziare a far 
comprendere il 
percorso delle 
prossime settimane 

Gestisce gli 
interventi e 
organizza 
eventuali 
domande 
mirate 

Attraverso un lavoro 
tra pari 
provano/iniziano ad 
attribuire o ripetere 
un’etichetta ai 
contenuti esposti 

Lavagna 
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LEZIONE 2: Non è: mamma papà e figli! 
 

Tematica della lezione: il soggetto economico famiglia 
Competenza disciplinare: l’allievo inizia a riconoscere il soggetto famiglia 

Fasi Tempi 
Min. 

Sapere 
disciplinare 

Motivazione Modalità di svolgimento Materiali 
e supporti 
didattici 

Contenuto 
della lezione 

Perché si 
mobilitano 
determinati saper 
in quel 
determinato 
momento 

Attività del 
docente 

Attività dell’allievo  

Fase 0 2 Accoglienza     

Fase 1 5 Contenuti 
relativi alla 
famiglia 
emersi nella 
lezione 
precedente 

Si cerca di generare, 
per il discente, e 
suscitare per 
l’insegnante, il 
desiderio, 
l’interesse, il 
piacere ad imparare 
quanto con la 
lezione ci si 
prefigge di 
insegnare, 
rispettivamente 
iniziare ad 
apprendere 

Presenta e 
rilancia la 
discussione 

Ascolto attivo Lavagna 

Fase 2 18 Discussione-
riflessione 

Sulla base di quei 
saperi si inizia a  
costruire e 
trasmettere nuovo 
sapere 

Guida gli 
interventi, 
organizza alla 
lavagna le 
informazioni 
raccolte. 

Ascolta gli interventi 
dei compagni e del 
docente e partecipa 
alla discussione. 
Esplicitano il proprio 
bagaglio di 
conoscenze e lavorano 
con le rappresentazini 
assimilate nella 
lezione precedente. 

Lavagna 

Fase 3 20 Lettura 
manuale 

Per sistematizzare il 
sapere 

Passiva Legge ed ascolta. 
Inizia ad assimilare i 
saperi e sviluppare 
connessioni con altri 
saperi 

Manuale 
di testo 

Seconda ora-lezione 
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Fase 5 12 Composizion
e economie 
domestiche 

Per passare dalla 
parola come 
percezione al 
concetto come 
cognizione. 
Comprendendo 
come la 
composizione delle 
famiglie varia e per 
disancorarsi dal 
concetto 
“tradizionale” di 
famiglia 

Presenta Ascolta ed interviene 
nella presentazione. 
L’allievo riconosce 
come la composizione 
delle famiglie nel 
numero di membri e 
disassocia la 
concezione 
“tradizionale” di 
famiglia 

Materiale 
cartaceo 

Fase 6 11 Situazione 
finanziaria 
delle 
economie 
domestiche 

Per passare dalla 
parola come 
percezione al 
concetto come 
cognizione. 
Comprendendo 
come la situazione 
finanziaria delle 
economie 
domestiche varia 
molto tra le famiglie 
stesse 

Presenta Ascoltano, leggono. 
Prendono atto che i 
redditi utilizzabili per 
consumare e 
soddisfare bisogni 
variano molto da 
famiglia a famiglia. 
Riconosce come 
alcune famiglie hanno 
più possibilità di 
consumare e 
soddisfare un maggior 
numero di bisogni 

Materiale 
cartaceo 

Fase 7 11 Presentazione 
graduatoria 
svizzeri e 
persone a 
livello 
mondiale più 
ricche al 
mondo 

Per animare e 
divertire i discenti. 
Introduce parte del 
tema di discussione 
della successiva 
fase  

Presenta, 
domanda 

Risponde, indovina, 
riconosce i 
personaggi, compete 
divertendosi con i 
compagni  

Bimer 

Fase 8 11 Studio 
Oxfam 
disparità nel 
mondo 

Per sottolineare le 
disparità tra i 
soggetti economici 
e iniziare 
interrogarsi sulla 
giustizia del nostro 
sistema economico 

Presenta 
risultati studio, 
sviluppa 
discussione 

Ascolta, prende atto 
delle disuguaglianze. 
Collega con i saperi 
affrontati 
precedentemente 

Bimer 



 31 

LEZIONE 3: Gita alla Diga del Sambuco! 
 

Tematica della lezione: il soggetto economico impresa 
Competenza disciplinare: l’allievo inizia a riconoscere il soggetto impresa 
 

Fasi Tempi 
Min. 

Sapere 
disciplinare 

Motivazione Modalità di svolgimento Materiali e 
supporti 
didattici 

Contenuto 
della lezione 

Perché si 
mobilitano 
determinati saper 
in quel 
determinato 
momento 

Attività del 
docente 

Attività dell’allievo  

Fase 0 2 Accoglienza     

Fase 1 5 Contenuti 
relativi allo 
Stato emersi 
nella lezione 
introduttiva  

Si cerca di generare, 
per il discente, e 
suscitare per 
l’insegnante, il 
desiderio, 
l’interesse, il 
piacere ad imparare 
quanto con la 
lezione ci si 
prefigge di 
insegnare, 
rispettivamente 
iniziare ad 
apprendere 

Presenta e 
rilancia la 
discussione 

Ascolto attivo Lavagna 

Fase 2 5 Discussione-
riflessione 

Si ottengono 
concetti chiave per 
sviluppare la 
lezione, necessari 
per costruire e 
trasmettere nuovi 
saperi 

Guida la 
discussione, 
annota 
interventi 

Ascolta i compagni 
ed interviene nella 
discussione. 
Articola i nessi 
percepiti tra la 
famiglia e l’impresa 
e collega i saperi 
delle unità didattiche 
precedenti con il 
caso presentato 

Lavagna 
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Fase 3 10 Si inizia a 
sviluppare il 
sapere 
“impresa” 

Per iniziare a 
passare dalla parola-
percezione al 
concetto-cognizione 

Sviluppa 
discussione 
facendo 
riflettere i 
discenti sul 
soggetto 
impresa. 
Fornisce 
interpretanti 
adeguati in 
modo che i 
concetti 
complessi 
possano essere 
“utilizzati” da 
chi non 
possiede gli 
strumenti 
cognitivi per 
farlo 

Espone i suoi 
presaperi. 
Ascoltando ed 
interagendo tra pari 
sviluppa e riconosce 
le attività 
dell’impresa 

Lavagna 

Fase 4 15 Lettura 
manuale 

Per sistematizzare il 
sapere 

Passiva Legge ed ascolta. 
Inizia ad assimilare i 
saperi e 
sviluppare/collegare 
connessioni con altri 
saperi 

Manuale di 
testo 

Fase 5 5 Esercizi Per approfondire 
simboli linguistici 
associati al concetto 
impresa 

Sviluppa 
esercizi e 
gestisce 
interventi. 
Fornisce 
interpretanti 
adeguati in 
modo che i 
concetti 
complessi 
possano essere 
“utilizzati” da 
chi non 
possiede gli 
strumenti 
cognitivi per 
farlo 

Svolge esercizi per 
passare dalla 
percezione alla 
cognizione 

Lavagna 

Seconda ora-lezione 
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Fase 6 45 Analisi 
imprese 

Per favorire il 
raggiungimento 
della competenza 
disciplinare 

Presenta e 
discute con 
discenti 

Ascolto attivo e 
partecipa all’analisi 
articolando con il 
docente e i pari i 
saperi. 
Riconosce e 
distingue 
classificazioni 
d’impresa in base 
alla dimensione, 
fatturato e ciclo di 
vita 

Bimer 



 34 

LEZIONE 4: In nome di Dio Onnipotente facciamo assieme! 
 

Tematica della lezione: il soggetto economico Stato 
Competenza disciplinare: l’allievo inizia a riconoscere il soggetto Stato 
 

Fasi Tempi 
Min. 

Sapere 
disciplinare 

Motivazione Modalità di svolgimento Materiali e 
supporti 
didattici 

Contenuto 
della lezione 

Perché si 
mobilitano 
determinati saper 
in quel 
determinato 
momento 

Attività del 
docente 

Attività dell’allievo  

Fase 0 2 Accoglienza     

Fase 1 5 Contenuti 
relativi allo 
Stato emersi 
nella lezione 
introduttiva  

Si cerca di 
generare, per il 
discente, e 
suscitare per 
l’insegnante, il 
desiderio, 
l’interesse, il 
piacere ad 
imparare quanto 
con la lezione ci si 
prefigge di 
insegnare, 
rispettivamente 
iniziare ad 
apprendere 

Presenta, 
domanda, 
rilancia la 
discussione 

Ascolto attivo,  
articolano la loro 
concezione di Stato. 
Riconosce una certa 
difficoltà nella 
definizione del 
soggetto. 

Lavagna 

Fase 2 10 Settori 
d’intervento 
dello Stato e i 
metodi di 
finanziamento 
dello Stato 

Per introdurre il 
contenuto delle 
prossime fasi 

Passiva Legge ed ascolta. 
Inizia ad assimilare 
le parole/percezioni 
per poi svilupparle in 
concetti/cognizioni.   
Sviluppa connessioni 
con altri saperi 

Manuale di 
testo 
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Fase 3 18 Sistematizzazi
one contenuti 
manuale ed 
esercizi 

Per passare dalle 
parole come 
percezioni ai 
concetti come 
cognizione 

Attiva, spiega e 
gestisce 
interventi 

Partecipa alla 
sistematizzazione, 
articola e collega i 
contenuti esposti nel 
manuale. Ascolta e 
riconosce i 
contenuti. Risolve 
gli esercizi 

Lavagna 

Seconda ora-lezione 
Fase 4 20 Informazioni 

relative allo 
Stato Svizzera 

Per riportare la 
realtà del nostro 
Stato e permettere 
una discussione. 

Passiva, 
fornisce 
interpretanti per 
permettere di 
apprendere 

Ascolta, legge 
materiale. 
Collega le 
informazioni con i 
contenuti affrontati. 
Associa la realtà ai 
concetti. 

Materiale 
cartaceo 

Fase 5 25 Si discute sui 
compiti dello 
Stato 

Per far riflettere 
sul livello 
d’intervento dello 
Stato e modalità di 
finanziamento 

Gestisce 
discussione 

Ascolta i compagni. 
Si interroga sul ruolo 
dello Stato e sulla 
necessità degli 
interventi. Inizia a 
valutare la necessità 
di finanziamento per 
questi compiti 

Discussione 
aperta 
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Conclusione 
 
Come noto, l’anno di formazione è un anno molto impegnativo. Si è impegnati su più fronti. 

Riuscire a coniugare l’aspetto teorico con la pratica quotidiana nelle scuole è sicuramente qualcosa 

di positivo. 

Tuttavia, le numerose scadenze con i vari impegni professionali travolgono la nostra quotidianità e 

richiedono parecchie energie. 

Fortunatamente la passione per questa splendida professione e la fortuna di lavorare 

quotidianamente con esperti mi hanno dato la carica e motivazione per affrontare ogni ostacolo. 

Durante questi mesi e la stesura del lavoro di diploma nella mia testa è passata più volte una 

citazione di McCourth espostaci al corso di scienze dell’educazione che mi piacerebbe condividere: 

 

“Pensavo che per insegnare bisognasse semplicemente dire agli alunni quello che si sapeva, poi li 

si esaminava e gli si dava un voto. Adesso scoprivo che la vita di un insegnante poteva essere 

piuttosto complicata...”11 

 

Sin dall’università sono stato affascinato dai temi relativi alla formazione e capitale umano, 

guardando ai sistemi educativi come perno fondamentale per la crescita economica dei paesi. 

Grazie a questi corsi ho scoperto che i sistemi educativi per essere efficienti ed efficaci non possono 

prescindere da quella che è la scienza della didattica disciplinare. 

Questo lavoro è stato finalmente l’occasione per potere riorganizzare con uno sguardo d’insieme 

quanto fatto al DFA nei seminari di didattica disciplinare, laboratori disciplinari e al corso di 

Scienze dell’educazione: insegnamento, apprendimento e valutazione. 

Nello svolgere questo compito mi sono più volte vergognato di quanto fatto, tuttavia, mi ha offerto 

l’opportunità di analizzare in maniera critica il mio operato e permetterà in futuro, se vi sarà la 

possibilità, di non commettere più gli stessi errori. 

Grazie a questo lavoro ho potuto sistematizzare la mia cassetta d’attrezzi di docente. Ho appreso 

che i professionisti dell’insegnamento scolastico di una disciplina devono fare prima di tutto delle 

scelte anche drastiche. Scelte importantissime per affrontare le problematiche di questa professione. 

Lungi da me lo stilare una lista delle scelte da eseguire vorrei semplicemente riportare i problemi 

che questo lavoro di diploma mi ha permesso di identificare come prioritari. Problemi che non 

trovano una risposta precisa in un semplice piano degli studi. 

 
11 McCourth F., Ehi, prof !, Adelphi, Milano, 2006 
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Il problema dell’identificazione dei saperi da far apprendere nella scuola, il problema della 

traduzione del sapere affinché possa essere appreso, il problema dell’accompagnamento 

nell’apprendimento di saperi e il problema della consapevolezza, del docente e del discente, di  quel 

che si è appreso. 

 

La consapevolezza di queste problematiche ha permesso di cambiare radicalmente la mia modalità 

d’insegnamento. Mi permetto di sostenere questo partendo da un fatto molto semplice, ossia le 

verifiche sommative da me ideate. A inizio anno sviluppavo delle verifiche sommative per valutare 

se i discenti erano in grado di ripetere quanto da me detto, oggi, consapevole che devo ancora 

migliorare molto, cero di valutare le loro competenze disciplinari. Le verifiche sommative servono 

per (in)formare sul processo d’apprendimento, attraverso questi strumenti cerco di valutare se gli 

allievi hanno fatto proprio il sapere e se sanno utilizzarlo consapevolmente. Cerco di sviluppare 

degli strumenti che permettano all’allievo di comprendere quello che il loro processo 

d’apprendimento. 

 

L’analisi delle unità didattiche sviluppata mi ha permesso di valutare strategie alternative, superare 

la logica lineare dei programmi scolastici come “saperi da toccare” sostituendola con una procedura 

per obiettivi da far conseguire in modo tale da favorire anche lo sviluppo di capacità e atteggiamenti 

negli allievi e nelle allieve.  

Inoltre, nella seguente analisi è emersa più volte l’importanza di applicare un approccio 

interdisciplinare (economia e diritto). 

Essendo di formazione prevalentemente economista, sarà mia premura continuare con quanto fatto 

per poter implementare sempre di più il mio paradigma disciplinare fondamentale per 

l’insegnamento stesso.  

 

Nelle singole analisi non ho dato spazio, ma ritengo essenziale riportare ora l’aspetto del rapporto 

comunicativo-relazionale con la classe. 

Quest’ultimo è stato durante tutto il percorso molto positivo e fondamentale per il processo 

d’insegnamento.  

Nel rispetto dei ruoli ci tengo molto ad instaurare con gli studenti un rapporto che determini un 

clima di lavoro e studio favorevole all’apprendimento e alla collaborazione.  
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Situazione finanziaria delle economie domestiche 
 
Visualizza il sito: 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/popolazione/famiglie/situazione-finanziara-
economie-domestiche.html 

Reddito disponibile equivalente 

 
Le persone di meno di 65 anni che vivono in un’economia domestica composta da una coppia senza 
figli dispongono di un reddito disponibile equivalente sensibilmente maggiore rispetto ad altri tipi 
di economia domestica. 

In materia di reddito, le persone più svantaggiate sono quelle che vivono in un’economia domestica 
monoparentale o in una composta da una coppia con tre o più figli. 
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Spese di consumo 

 
La voce più importante nel budget domestico sono le spese obbligatorie come le imposte e i premi 
per l'assicurazione malattie. Nei tre tipi di economia domestica considerati le spese per i prodotti 
alimentari e le bibite non alcooliche rappresentano solo una piccola parte del budget (5-6%). 

Le economie domestiche con o senza figli riescono a mettere da parte quasi un quinto del loro 
reddito per i risparmi. Nettamente più basso è il tasso di risparmio possibile ai genitori soli con figli, 
per i quali ammonta a circa un decimo. 
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Economie domestiche 
 

Visualuzza il sito: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/popolazione/effettivo-
evoluzione/economie-domestiche.html 

Taglia delle economie domestiche 
Alla fine del 2019 in Svizzera sono state censite circa 3.8 milioni di economie domestiche. Un buon 
terzo era composto da una sola persona (ci viveva il 16% della popolazione residente permanente) 
ed un altro buon terzo da due persone (ci viveva il 30% della popolazione residente permanente). In 
media nelle economie domestiche vivevano 2,21 persone. 
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Tipi di economie domestiche 

 
Il 27% delle economie domestiche è costituito da coppie senza figli. Il 16% degli 1,1 milioni di 
economie domestiche con figli di meno di 25 anni (il 29% di tutte le economie domestiche) è 
composto da economie domestiche monoparentali, l’83% delle quali formato da madri con figli. 
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Com'è che la Svizzera spende i suoi soldi? E dove li prende? 

 
La Svizzera si aspetta anche per l'anno prossimo più entrate che uscite. Dove 
ci sono molti soldi, le ragioni per litigare sono meno numerose. Ma non sono 
del tutto assenti. 
 
 
Nella prima settimana della sessione invernale, il Parlamento discute il preventivo per il 
prossimo anno. Con uscite pari a circa 75,2 miliardi di franchi, Berna conta su un saldo 
positivo di 435 milioni di franchi. 
 

 

Due terzi del bilancio della Confederazione per l'anno prossimo proverranno 
dall'imposta sul valore aggiunto e dall'imposta federale diretta. Oltre la metà dei 24 
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miliardi generati dall'imposta federale diretta è fornita dalle aziende, il 45% da persone 
fisiche. 

Altre entrate sono garantite dall'imposta sugli oli minerali (4,5 miliardi), dall'imposta 
sul tabacco (2 miliardi) e dalle transazioni finanziarie, le cosiddette tasse di bollo (2,2 
miliardi). 

Le rimanenti entrate fiscali (7 miliardi) provengono da tasse sul traffico e da tasse 
d'incentivazione, come quella sul CO2. 

Tra le entrate non fiscali la Confederazione mette a preventivo la distribuzione degli utili 
della Banca nazionale, le tasse per l'esenzione dal servizio militare, da redditi 
immobiliari o da emolumenti. 
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La previdenza sociale assorbe un terzo di tutte le entrate, la metà del quale va alla 
previdenza per la vecchiaia. 

Degno di nota è il fatto che la seconda voce di spesa più importante – oltre 11 miliardi – 
riguarda finanze e imposte. Questo 15% delle uscite comprende gli interessi sul debito e 
i rimborsi ai cantoni. 

Delle uscite per i trasporti (10,4 miliardi), due terzi vanno ai trasporti pubblici, un terzo 
alle strade. 

Nella voce sicurezza (6,4 miliardi) rientrano le spese per l'esercito, la polizia, le guardie 
di frontiera e i servizi di intelligence. 

Il 5% del preventivo della Confederazione va all'agricoltura. In buona parte si tratta di 
pagamenti diretti da parte della Confederazione. 

Nell'ambito delle relazioni con l'estero (3,7 miliardi), la voce più importante di spesa 
riguarda la cooperazione allo sviluppo (tre quarti del totale), il resto è dedicato alla 
diplomazia e alla rete consolare. 

Le divergenze maggiori riguardano le uscite per l'educazione e la ricerca. La 
commissione del Consiglio degli Stati le vuole aumentare di 100 milioni di franchi, la 
commissione del Consiglio nazionale è contraria. 

Le commissioni delle due camere sono di avviso diverso anche sui costi dell'asilo. La 
commissione del Consiglio nazionale chiede una riduzione di 27 milioni sui costi 
d'esercizio dei centri di accoglienza federali e un taglio di 13 milioni degli aiuti sociali 
destinati ai richiedenti l'asilo, alle persone accolte temporaneamente e ai rifugiati 
riconosciuti. 

Motivi di discussione ci saranno anche a proposito dei soldi per l'aiuto allo sviluppo. In 
questo caso sul tavolo ci sono sia richieste di aumento dei finanziamenti, sia richieste di 
segno contrario. Come ogni anno si discuterà sicuramente anche di tagli al personale 
della Confederazione. 

 

Fonte: https://www.swissinfo.ch/ita/politica/preventivo-2020-della-confederazione_com-è-che-la-svizzera-spende-i-
suoi-soldi--e-dove-li-prende-/45409302 
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Lezione soggetto economico impresa 
 
 

• Imprese in CH (PMI spina dorsale dell’economia, dati) 
 
 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/industria-servizi/imprese-addetti/struttura-
economica-imprese/pmi.html 
 
 
 

• La Svizzera e le multinazionali 
 
https://www.swissinfo.ch/ita/globalizzazione_la-svizzera-e-le-multinazionali--una-storia-d-
amore/44353702 
 

• Start-up 
 
https://dot.swiss/it/ecco-le-migliori-startup-svizzere-del-2019/ 
 
 

• Forbes, le persone più ricche al mondo 
 
https://forbes.it/2020/05/26/i-25-piu-ricchi-del-mondo-hanno-guadagnato-255-miliardi-in-soli-
due-mesi/ 
 
 

• Gli svizzeri più ricchi al mondo 
 

https://www.cdt.ch/economia/chi-sono-gli-svizzeri-piu-ricchi-del-pianeta-HM3068810 
 
 
 

• Forbes, disuguaglianze nella ricchezza 
 
https://forbes.it/2020/01/20/ricchezza-oxfam-disuguaglianze-sociali-differenze-ricchi-e-poveri/ 
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Situazione finanziaria delle economie domestiche 
 
Visualizza il sito: 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/popolazione/famiglie/situazione-finanziara-
economie-domestiche.html 

Reddito disponibile equivalente 

 
Le persone di meno di 65 anni che vivono in un’economia domestica composta da una coppia senza 
figli dispongono di un reddito disponibile equivalente sensibilmente maggiore rispetto ad altri tipi 
di economia domestica. 

In materia di reddito, le persone più svantaggiate sono quelle che vivono in un’economia domestica 
monoparentale o in una composta da una coppia con tre o più figli. 
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Spese di consumo 

 
La voce più importante nel budget domestico sono le spese obbligatorie come le imposte e i premi 
per l'assicurazione malattie. Nei tre tipi di economia domestica considerati le spese per i prodotti 
alimentari e le bibite non alcooliche rappresentano solo una piccola parte del budget (5-6%). 

Le economie domestiche con o senza figli riescono a mettere da parte quasi un quinto del loro 
reddito per i risparmi. Nettamente più basso è il tasso di risparmio possibile ai genitori soli con figli, 
per i quali ammonta a circa un decimo. 
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Situazione finanziaria delle economie domestiche 
 
Visualizza il sito: 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/popolazione/famiglie/situazione-finanziara-
economie-domestiche.html 

Reddito disponibile equivalente 

 
Le persone di meno di 65 anni che vivono in un’economia domestica composta da una coppia senza 
figli dispongono di un reddito disponibile equivalente sensibilmente maggiore rispetto ad altri tipi 
di economia domestica. 

In materia di reddito, le persone più svantaggiate sono quelle che vivono in un’economia domestica 
monoparentale o in una composta da una coppia con tre o più figli. 
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Spese di consumo 

 
La voce più importante nel budget domestico sono le spese obbligatorie come le imposte e i premi 
per l'assicurazione malattie. Nei tre tipi di economia domestica considerati le spese per i prodotti 
alimentari e le bibite non alcooliche rappresentano solo una piccola parte del budget (5-6%). 

Le economie domestiche con o senza figli riescono a mettere da parte quasi un quinto del loro 
reddito per i risparmi. Nettamente più basso è il tasso di risparmio possibile ai genitori soli con figli, 
per i quali ammonta a circa un decimo. 
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Economie domestiche 
 

Visualuzza il sito: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/popolazione/effettivo-
evoluzione/economie-domestiche.html 

Taglia delle economie domestiche 
Alla fine del 2019 in Svizzera sono state censite circa 3.8 milioni di economie domestiche. Un buon 
terzo era composto da una sola persona (ci viveva il 16% della popolazione residente permanente) 
ed un altro buon terzo da due persone (ci viveva il 30% della popolazione residente permanente). In 
media nelle economie domestiche vivevano 2,21 persone. 
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Tipi di economie domestiche 

 
Il 27% delle economie domestiche è costituito da coppie senza figli. Il 16% degli 1,1 milioni di 
economie domestiche con figli di meno di 25 anni (il 29% di tutte le economie domestiche) è 
composto da economie domestiche monoparentali, l’83% delle quali formato da madri con figli. 

 
 

 



Nome e cognome: ................................................................................................................................ 

Classe: ................................................................................................................................................... 

Data: ..................................................................................................................................................... 

 

ECONOMIA E DIRITTO: ESPERIMENTO Nr.1, FILA A 
 

Temi trattati: 
1. La nascita dell’economia politica 

2. Risorse, beni/servizi, bisogni 

3. I soggetti economici 

 

 

 

 

 

VOTO FINALE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attenzione: Prima di rispondere leggi attentamente tutte le domande!  
 
 
 
 
            Buon lavoro!!! 

 



DOMANDA 1 
 
Segna se l’affermazione riportata è “vera” o “falsa”. 
ATTENZIONE: per ogni errore verrà tolto 0.5 punto! 
 

Affermazioni: VERO FALSO 
 
L’economia politica è una disciplina scientifica 
 

  

 
Gli enti no profit dopo qualche anno sono costretti a dichiarare il fallimento 
 

  

Secondo Adam Smith la divisione del lavoro ha permesso un aumento della 
quantità di beni prodotti 
 

  

 
Il medico e l’avvocato forniscono dei servizi 
 

  

L’economia politica non è interessata alle cause della diffusione del 
benessere economico, ma si occupa unicamente di studiare la felicità dei 
diversi Paesi del mondo 

  

La Rivoluzione Francese, alla fine del Settecento in Francia e più tardi negli 
altri paesi europei, permise agli uomini, uguali e liberi, di avere accesso a 
una quantità di beni incredibilmente elevata 

  

 
La famiglia in economia è fondata sul matrimonio religioso 
 

  

 
Adam Smith condusse un’indagine sulle cause della ricchezza delle nazioni 
 

  

Lo sviluppo sostenibile è un problema del passato 
 

  

 
I tuoi bisogni sono identici a quelli dei tuoi compagni di classe 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



DOMANDA 2 
 
Comporre un ragionamento complesso utilizzando e collegando tra di loro in modo appropriato i 
seguenti concetti (nota bene in tutte le combinazioni vi è una parola sbagliata. Identificala e 
cancellala. Utilizza le restanti parole. Arricchisci la tua risposta, non limitarti a ordinare le parole!) 
 

1) beni – secondari –primari – bisogni – oggetto  
 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 
2) Difesa – collettivi – individuali – giustizia –bisogni  

 
.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 
3) Caratteristiche – saziabilità – bisogni – risorgenza – soggettività – succedanei 

 
.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 
4) Spesa pubblica - Individuali – playstation – bisogni – divertirsi  

 
.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 



DOMANDA 3 
 
Gli economisti hanno classificato i beni economici in base alle tipologie a cui possono appartenere. 
Collega ogni tipologia di bene con la propria definizione. 
 
 

a) beni durevoli 
 

1) soddisfano in maniera diretta un bisogno 

b) beni non durevoli 
 

2) sono utilizzabili una sola volta, poiché 
vengono consumati 

c) beni di consumo 
 

3) sono utilizzabili più volte 

d)beni strumentali 
 

4) sono utilizzati per produrre a loro volta dei 
beni 

e) beni succedanei 
 

5) sono solitamente utilizzati insieme ad altri 
beni per soddisfare un bisogno 

f) beni complementari 
 

6) beni che possono sostituirne altri con 
caratteristiche simili 

 
 

a) .....  b) .....  c) .....  d) .....  e) .....  f) ..... 
 
 
 
DOMANDA 4 
 
Spiega brevemente quale è il problema tra risorse, beni economici/servizi e bisogni 
 
.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDA 5  
 
Leggi attentamente le risposte e indica quale delle 4 possibili è quella corretta. (Nota bene per 
ogni affermazione c’è UNA sola risposta corretta!) 
 
 

1. Il consumo è: 
 

A. Parte di reddito non utilizzato che serve a soddisfare i bisogni futuri 
B. Impiego del reddito per acquistare bisogni futuri  
C. Impiego del reddito per acquistare beni che soddisfano bisogni presenti 
D. L’attività economica che consiste nella trasformazione dei beni 

 
 

2. L’impresa realizza un profitto (π) quando: 
 

A. I costi superano i ricavi 
B. I costi sono uguali ai ricavi 
C. I ricavi sono superiori ai costi 
D. I ricavi sono assenti 

 
 

 
3. Lo Stato si occupa di svolgere diverse attività. Tra queste possiamo menzionare: 

 
A. Ordine pubblico, difesa, perseguimento di interessi privati, ottenimento del maggiore 

profitto possibile 
B. Ordine pubblico, difesa, giustizia, previdenza sociale 
C. Ordine pubblico, difesa, produzione di beni complementari, sanità 
D. Ordine pubblico, difesa, perseguimento di interessi privati, previdenza sociale 

 
 

4. Le entrate pubbliche sono costituite: 
 

A. Dalle imposte  
B. Dalle tasse 
C. Dai contributi  
D. Dalla somma di imposte, tasse e contributi 


