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Questo lavoro di diploma si prefigge di analizzare tre Unità Didattiche, due ore lezione cadauna, 

realmente svolte in una classe di Quarta al Liceo cantonale di Mendrisio. La classe in questione non 

ha un’opzione specifica economico-giuridica. Il percorso didattico preso in esame verte sullo studio 

del Prodotto Interno Lordo (PIL): con la classe abbiamo iniziato a studiare la nascita e le circostanze 

storiche in cui il padre teorico, Simon Kuznets, ha elaborato il PIL. In seguito, la classe ha affrontato 

la teoria che sta alla base dell’indicatore macroeconomico, per poi comprendere i limiti e gli indici 

che potenzialmente potrebbero sostituirlo. L’obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare 

criticamente la strategia e l’approccio didattico utilizzato e, alla luce dei Seminari e dei Laboratori di 

didattica disciplinare, pianificare dei percorsi alternativi. La riflessione critica svolta e la 

pianificazione alternativa fungono da base di partenza per l’elaborazione di future strategie didattiche 

da adottare in una classe liceale. 
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1. Introduzione 

In questo lavoro mi propongo di riflettere su tre Unità Didattiche (UD) realmente svolte tra il mese 

di ottobre e il mese di novembre del 2020 con una classe di Quarta del Liceo cantonale di Mendrisio. 

L’obiettivo è quello di redigere la pianificazione, lo svolgimento e l’analisi del percorso educativo 

preso in esame. 

Il lavoro è strutturato nel modo seguente: nella prima parte vi sarà una contestualizzazione, dal punto 

di vista teorico e motivazionale, della tematica su cui è ricaduta la scelta. Il Prodotto Interno Lordo, 

i limiti di quest’ultimo e gli indici che potenzialmente potrebbero sostituirlo; sono le tre macro-

tematiche affrontate con la classe di Quarta. L’obiettivo del percorso pedagogico e intellettuale degli 

studenti è quello di scoprire e verificare l’esistenza di fenomeni economici nella società, nonché di 

un linguaggio proprio e di un insieme di strumenti e metodi peculiari delle discipline. Il percorso 

elaborato per queste tre UD intende dare un contributo specifico al raggiungimento dell’obiettivo del 

settore delle scienze umane.  

La seconda parte, il cuore del lavoro, sarà rappresentata dallo studio delle UD: ogni capitolo sarà 

suddiviso in tre sotto-capitoli: la pianificazione, lo svolgimento e in ultima battuta l’analisi dell’UD. 

La pianificazione prenderà spunto dai Piani lezione, elaborati a suo tempo, prima delle lezioni. In 

questa sezione verranno riportate le sequenze della lezione ed eventuali difficoltà pronosticate prima 

della lezione stessa. Nel sotto-capitolo dedicato allo svolgimento verrà riportato quanto realmente è 

accaduto in aula, evidenziando eventuali scostamenti dal Piano lezione ed eventuali problematiche 

non emerse in sede di pianificazione. Il terzo sotto-capitolo riguarda l’analisi: in queste pagine, alla 

luce dei Laboratori e dei Seminari svolti presso il DFA, verranno analizzate criticamente le lezioni 

impartite. Si tratta di un momento di autoriflessione di cruciale importanza per il mio percorso di 

formazione. 

La parte finale sarà dedicata ad alcune conclusioni, nella quale verranno ripresi e rielaborati degli 

elementi già emersi nel corso del lavoro.  
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2. Contesto e quadro teorico 

In questo capitolo desidero, in un primo momento, contestualizzare i temi presi in analisi e motivarne 

la scelta. Nella seconda sezione introdurrò brevemente, a livello teorico, le tematiche trattate in classe.  

2.1 Considerazioni personali e motivazioni di partenza 

Il Prodotto Interno Lordo, i limiti di quest’ultimo e gli indici che potenzialmente potrebbero 

sostituirlo; sono queste le tre macro-tematiche che ho scelto di affrontare con una classe al quarto 

anno di studi liceali. Come più volte vedremo in questo lavoro, i temi scelti sono densi e intensi forse 

troppo; in seguito lo sottolineerò più dettagliatamente, tuttavia posso già anticipare che le sole tre 

Unità Didattiche sono insufficienti per approcciare dignitosamente i temi scelti.  

Le lezioni sono state proposte ad una classe di quarta liceo con un indirizzo scientifico (BIC – biologia 

e chimica), quindi non economico-giuridico. La classe in questione è molto eterogenea, attenta e 

interessata alle tematiche studiate. Il clima, all’interno del gruppo-classe, è buono e si nota un certo 

affiatamento tra gli studenti. Ciò ha aiutato durante le lezioni in cui si chiedeva una partecipazione 

attiva da parte dei discenti. Gli spunti e le intuizioni degli studenti, spesso pertinenti e non banali, 

hanno aiutato lo svolgimento delle lezioni e hanno reso queste ultime maggiormente interattive. 

Quando leggiamo o ascoltiamo una parola, un concetto o un’idea automaticamente nella nostra mente 

si accendono tutta una serie di immagini collegate ad un sapere che abbiamo costruito con 

l’esperienza. Spesso sentiamo e risentiamo suoni, parole, simboli a cui diamo un significato cercando 

di etichettarlo e classarlo nella nostra mente. Tuttavia, capita spesso che questo concetto è mal 

conosciuto. A mio modesto parere, il PIL è uno di questi concetti: usato ed abusato, questo indicatore 

è sulla bocca di tutti ma da tutti (o quasi) non del tutto capito e compreso. Ecco quindi la principale 

motivazione per cui ho proposto lo studio del PIL, e dei suoi limiti, alla classe di quarta liceo.  

Mistificato da media e politici ma odiato da varie Associazioni e gruppi alternativi, il PIL - nato per 

delle motivazioni precise (v. UD1) - è ancora oggi il principale indice macroeconomico. Aprendo 

giornali e siti di informazione ci imbattiamo in esso quasi quotidianamente. I suoi limiti sono evidenti 

(v. UD 2), gli indicatori alternativi sono presenti da anni (v. UD 3) tuttavia l’uso del PIL in economia 

è ancora rilevante. Tutti l’hanno già sentito almeno una volta nella loro vita, ed è da qui che è partito 

il mio percorso didattico, ricollegandomi al sapere pregresso degli studenti al quale agganciarci le 

nuove conoscenze. Una maggior conoscenza del PIL, aiuta a meglio comprenderlo e ad analizzare 

criticamente le molteplici informazioni ad esso legate.    
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2.2 Riferimento al Piano cantonale degli studi liceali 

A partire da questo anno scolastico, gli allievi di prima liceo inizieranno il loro percorso di studi con 

una griglia oraria ed un’impostazione differente rispetto agli studenti più anziani. Tra le varie novità, 

una riguarda da vicino l’insegnamento dell’economia e del diritto: le due ore lezione previste per le 

classi di quarta vengono anticipate al secondo anno, creando una logica continuità con le due ore 

lezioni previste al primo anno liceale. 

Il percorso didattico qui proposto e analizzato si concentra sulle due ore lezione previste per gli 

studenti di quarta che ancora si basato sul Piano cantonale precedente. La materia Introduzione 

all’economia e al diritto proposte alle classi dell’ultimo anno presenta alcuni aspetti positivi ed altri 

meno attraenti. Innanzitutto, gli studenti seguono contemporaneamente tutte le discipline delle 

scienze umane, dove vi è l’interessante possibilità di studiare gli stessi fenomeni, concetti ed eventi 

sotto vari punti di vista. In più, la maturità e le conoscenze acquisite da uno studente di quarta liceo 

è ragionevolmente superiore rispetto ad un allievo al primo o secondo anno di studi liceali. Questo 

comporta la possibilità di affrontare determinate tematiche concettualmente più impegnative.  

La problematica maggiore, e lo vedremo durante questo lavoro, è la valutazione poco rilevante della 

materia. Gli studenti ottengono una valutazione per ogni semestre, tuttavia tale valutazione è del tutto 

insignificante ai fini dell’ottenimento della maturità. Ben lungi da me voler giudicare se ciò sia giusto 

o sbagliato, è però indubbio che una non-valutazione ha un peso non indifferente nell’approccio alla 

materia. Detto ciò, la materia nel quarto anno permette di riprendere e approfondire lo studio avviato 

in prima, dove si cercherà di porre maggiormente l’accento sul lato scientifico e dunque mostrare la 

complessità e il rigore delle materie studiando gli aspetti della realtà. Inoltre, questa organizzazione, 

offre varie opportunità di interazione con le altre materie umanistiche (Piano cantonale degli studi 

liceali, pp. 203 - 204).  

L’obiettivo del percorso pedagogico e intellettuale degli studenti è quello di scoprire e verificare 

l’esistenza di fenomeni economici nella società, e verificare l’esistenza di un linguaggio proprio e di 

un insieme di strumenti e metodi peculiari delle discipline. Lo studio del PIL - dei suoi pregi e dei sui 

difetti - intende dare un contributo specifico al raggiungimento dell’obiettivo del settore delle scienze 

umane, ossia quello di aiutare gli studenti a capire, o iniziare a capire, la società in cui vivono e 

operano e a diventare dei futuri cittadini attivi e responsabili sul piano morale ed intellettuale (Piano 

degli studi del Liceo di Mendrisio, p. 132). 
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2.3 Le tematiche  

In questa sezione illustro brevemente le tre tematiche scelte e proposte alla classe. La prima riguarda 

la nascita del PIL ed una sua spiegazione teorica; la seconda concerne i limiti del PIL già evidenziati 

dal suo stesso ideatore; ed in terza battuta vi sono gli indici alternativi ideati per mitigare e superare 

questi limiti.  

2.3.1 Il Prodotto Interno Lordo (PIL) 

Nel 1932 viene eletto il 32° Presidente degli Stati Uniti d’America, ossia il democratico Franklin 

Delano Roosevelt. Per risollevare il Paese dopo la Grande crisi del 1929 Roosevelt firmerà una serie 

di politiche economiche e sociali, note come New Deal. Per comprendere i reali benefici delle riforme 

nasce l’esigenza di introdurre uno strumento che fosse in grado di misurare in maniera accurata il 

reddito nazionale prodotto da una Nazione nel corso del tempo. Il giovane russo emigrato negli USA 

Simon Kuznets sviluppò allora il concetto oggi conosciuto come Prodotto Interno Lordo (fino al 1991 

si chiamava Prodotto nazionale lordo). Questo nuovo strumento si integrava perfettamente nel 

concetto di New Deal di Roosevelt e rispecchiava l’influsso crescente dell’economista John Maynard 

Keynes (Bisaccia, 2019). 

Il Prodotto Interno Lordo è il valore di tutti i beni e servizi prodotti in un anno – o in un dato periodo 

di tempo – in una data Nazione (Baranzini, 1994). Tale valore è quello che risulta da un processo di 

scambio, ovvero dalla vendita di prodotti e servizi: questo esclude dal computo i prodotti ed i servizi 

realizzati da un soggetto per l’autoconsumo ed i servizi offerti a titolo gratuito. Il valore di beni e 

servizi non è legato al principio di nazionalità, ma alla realtà geografica. Un mobile prodotto in 

Svizzera da una società svedese entra nel PIL elvetico, mentre un farmaco prodotto in Svezia da una 

società svizzera viene computato nel PIL svedese. Il Prodotto Interno Lordo è considerato il 

principale indicatore macroeconomico, utile per stabile lo stato di salute di un sistema economico. 

Esso rappresenta la capacità del sistema stesso di produrre e vendere beni.  

Il PIL può essere considerato nel suo valore reale o nominale; quest’ultimo rappresenta il valore dei 

beni e servizi misurati a prezzi correnti. Se vogliamo invece misurare le sue variazioni in termini 

reali, senza alterazioni dovute al cambiamento dei prezzi, dobbiamo deflazionare le sue varie 

componenti con degli indici dei prezzi corrispondenti; con questo metodo viene calcolato il PIL reale 

(Blanchard e Cohen, 2009). A livello macroeconomico viene calcolato anche il PIL potenziale di una 

Nazione. Il PIL potenziale è il valore dei beni e dei servizi che si potrebbero avere se tutte le forze 

lavoro fossero impiegate e se tutta la capacità produttiva fosse interamente sfruttata. A livello teorico 
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si calcola il 96-98% della potenziale forza lavoro, il differenziale rispetto al 100% è dovuta alla 

disoccupazione frizionale (lavoratori che volontariamente o semi volontariamente lasciano un lavoro 

per cercarne uno migliore, es. trasferimento del/della coniuge in un’altra città). A questa forza lavoro 

si moltiplica il 90-92% dei macchinari e degli impianti; anche in questo caso non si considera il 100% 

poiché bisogna considerare le situazioni di riparazioni, revisioni e sostituzioni (Blanchard e Cohen, 

2009).  

Il Prodotto Interno Lordo può essere calcolato attraverso tre differenti metodi. Il primo viene 

chiamato il “metodo del valore aggiunto”, che consiste nella differenza tra il valore dei beni e dei 

servizi che un’impresa vende e il valore dei beni e dei servizi che essa compera dalle altre imprese (a 

monte del processo produttivo). Il secondo metodo è quello “dei redditi distribuiti”: il calcolo si basa 

sul reddito generato e incassato da tutti coloro che intervengono nel circuito economico. Questo 

reddito corrisponde a quanto versato ai fattori della produzione quale remunerazione per il contributo 

da loro prestato. Il terzo ed ultimo metodo di calcolo è quello “della spesa”, ossia si tratta di sommare 

il consumo privato (famiglie), il consumo pubblico (spesa pubblica) e l’entità degli investimenti 

realizzati nell’economia nazionale (imprese) (Baranzini, 1994). 

2.3.2 I limiti del PIL   

“Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra 

conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al nostro Paese. Misura tutto, in breve, eccetto 

ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta.” Sono le parole che Robert Kennedy 

pronunciò all’Università del Kansas nel 1968. Si tratta della parte conclusiva di un discorso più 

articolato in cui l’allora candidato democratico si esprimeva in merito all’economia e al benessere 

degli americani. In queste poche righe sono racchiusi buona parte dei limiti del Prodotto Interno 

Lordo.  

Il PIL ha l’indubbio pregio di condensare in un’unica cifra una buona quantità di informazioni, 

tuttavia esso presenta un certo numero di difetti. Innanzitutto, il PIL considera tutto ciò che ha un 

valore monetario - che di per sé non rappresenta un limite - ma di fronte alle questioni morale 

l’opinione può mutare. Ad esempio, dal 2014 i Paesi europei devono stimare il valore delle attività 

illegali come il traffico e il consumo di droga, la prostituzione non legiferata e tutto ciò che riguarda 

in generale l’economia sommersa. Queste stime vengono contemplate nel calcolo del PIL, e quindi 

un eventuale aumento di consumo di stupefacenti può, paradossalmente, far lievitare l’indicatore 
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macroeconomico. All’interno di questo calcolo monetario non vi è distinzione tra costi “buoni” come 

le spese per l’istruzione, la cultura e le infrastrutture, e spese “cattive” come il gioco d’azzardo e la 

dipendenza da stupefacenti (Tour, 2014). 

Oltre al limite morale del PIL, ve ne sono molti altri. Ad esempio, non tiene conto del rapporto tra 

presente e futuro, quindi la crescita di una Nazione può apparire straordinaria sebbene sia avvenuta a 

discapito di qualsiasi norma ambientale, e ciò comporterà enormi costi di risanamento in futuro. In 

altre parole, non è solo il rapporto con l’ambiente ad essere dimenticato ma anche la qualità della 

crescita rispetto ad una mera crescita di quantità. Anche il calcolo del solo valore monetario crea dei 

problemi: il lavoro domestico, l’immenso lavoro dei volontari (senza di essi molte attività culturali, 

sportive e ricreative sarebbero in difficoltà), buona parte del lavoro femminile e tutte le attività non 

remunerate sono totalmente escluse dal calcolo del PIL. In futuro, ma già presenti ora sul mercato, ci 

saranno diverse attività che vengono erogate gratuitamente (es. Skype e Spotify), come verranno 

contemplate nel PIL? (Tour, 2014). 

In una società tecnologicamente avanzata come la nostra, molto spesso beni e servizi registrano 

continui miglioramenti qualitativi senza che vi sia un adeguato aumento dei prezzi (es. i computer). 

In questo caso un aumento della qualità del bene o del servizio offerto non viene dignitosamente 

preso in considerazione dal calcolo del PIL (Baranzini, 1994). 

Addentrandoci nelle questioni sociali ci rendiamo facilmente conto che il PIL non esprime l’aumento 

del benessere di una popolazione e non cattura il forte aumento delle disuguaglianze sociali. Una 

Nazione può vantare un aumento progressivo e continuo del Prodotto nazionale, ma ciò non equivale 

ad un aumento della ricchezza e del benessere collettivo. Per i cittadini medi i vantaggi legati ad una 

crescita del PIL sono quasi irrilevanti, poiché la maggior parte dei proventi vanno al decimo superiore 

dell’1% più ricco, una frazione minuscola rispetto al totale della popolazione (Chomsky, 2012). 

La qualità di vita in generale, spesso dimenticata anche dalla politica, non è misurata dal PIL. La 

qualità delle acque, dell’aria, l’orario di lavoro, il tempo libero, lo stato mentale, le gioie, le 

sofferenze, lo stato fisico, il capitale umano, … insomma tutto “ciò che rende la vita veramente degna 

di essere vissuta” non è contemplato nel Prodotto Interno Lordo. 

“Il PIL è un feticcio con enormi difetti, che però condiziona le politiche economiche, sebbene esprima 

solo in modo imperfetto il miglioramento del nostro benessere e della nostra qualità di vita. Eppure 

nonostante siano stati fatti notevoli sforzi, non si è ancora trovato un suo degno sostituto” (Tour, 

2014). 
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2.3.3 Oltre il PIL 

Gli indicatori macroeconomici che vengono usati, oltre a darci una misura del progresso economico 

e sociale, possono influenzare le scelte di politica economica. Pertanto la politica, ed i decisori in 

generale, deve disporre di indicatori adeguati i quali devono contribuire a identificare in modo 

puntuale le priorità politiche e a migliorare i processi decisionali. Il primo a evidenziare i difetti del 

PIL su proprio il suo padre teorico; Simon Kuznets affermava che il benessere di una nazione non si 

può desumere dal valore del reddito nazionale. 

La ricerca di indicatori che andassero oltre il PIL ha comportato in alcuni casi il tentativo di costruire 

un indicatore sintetico e in altri casi la definizione di un insieme di indicatori. A livello tecnico 

statistico sono stati numerosi i tentativi di mitigare gli evidenti limiti del PIL, con l’obiettivo di 

disporre di una misura unica in grado di ricondurre la multidimensionalità del benessere ad un solo 

numero (Franzini & Romano, 2019). 

Ad oggi sono oltre 200 gli indicatori considerati alternativi al PIL; tra i più noti troviamo l’indicatore 

MEW (Measure of Economic Welfare) proposto da Nordhaus e Tobin nel 1972 a cui hanno fatto 

seguito alcune varianti, come l’indicatore ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare), la cui più 

recente evoluzione prende il nome di Genuine Progress Indicator (GPI) (Franzini & Romano, 2019). 

Il più famoso tra gli indicatori sintetici alternativi al PIL è lo Human Development Index (HDI), 

proposto dalle Nazioni Unite nel 1990, il quale tiene in considerazione la speranza di vita, la mortalità 

infantile, il livello di istruzione e lo standard di vita. Per ciascuno dei degli elementi viene calcolato 

un indice normalizzato, basato sui valori massimi, minimi ed effettivi delle variabili che li 

rappresentano. Tale indicatore ha avuto un’ampia diffusione in tutto il mondo, nel 2016 è stato 

calcolato per 188 Paesi (Franzini & Romano, 2019). Oltre al HDI, vi è l’indice della miglior vita 

(Better Life Index) sviluppato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 

(OCSE), il quale compara i risultati dei diversi Paesi in base a undici criteri, come il livello di reddito, 

l’abitazione, la salute, l’equilibrio di vita, ecc. (Tour, 2014).  

Molteplici sono le esperienze a livello nazionale e internazionale che, a partire dagli anni ’90, hanno 

dato impulso allo sviluppo di sistemi di indicatori da affiancare al PIL, tuttavia questi indici sono 

perlopiù sconosciuti e soprattutto non vengono affatto usati per determinare le scelte di politica 

economica. Se le politiche si basassero su degli indicatori, ad esempio, riguardanti il livello di felicità 

di una popolazione, invece che soltanto sul PIL, emergerebbero sicuramente delle priorità differente 

alle quali i decisori politici dovrebbero rispondere.  
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3. Preparazione, svolgimento e analisi delle Unità 

Didattiche (UD) 

In questo capitolo esporrò il lavoro di preparazione, lo svolgimento in aula e l’analisi critica delle tre 

Unità Didattiche, due ore cadauna, svolte all’interno del percorso disciplinare proposto alla classe 4B 

del Liceo Cantonale di Mendrisio nell’anno scolastico 2020/2021. 

3.1 Unità Didattica 1 (UD 1) 

3.1.1 La preparazione 

Dopo aver ripreso dei concetti teorici di base come i beni, i bisogni, i servizi e i soggetti economici – 

concetti utili per la comprensione dei successivi argomenti – ho deciso di iniziare con la classe un 

percorso che comprende lo studio del Prodotto Interno Lordo. La settimana precedente alla lezione 

presa ora in esame ho introdotto l’argomento spiegano loro che l’economia si può dividere in due 

tronconi principali, ovvero la microeconomia e la macroeconomia. Dopodiché ci siamo inseriti nella 

macroeconomia attraverso la spiegazione dei principali indici macroeconomici (inflazione, debito 

pubblico, consumo, disoccupazione), il quinto ed ultimo indicatore visto è appunto il PIL. Da questo 

punto ho iniziato la pianificazione dell’UD 1.  

Per introdurre il tema, consegno alla classe un documento sul quale sono riportati quattro titoli di 

giornali online dove capeggia sempre il termine PIL, con riferimento all’andamento dell’economia 

elvetica e dei Paesi a noi vicini. Lo scopo di questo allegato è quello di mostrare alla classe come il 

PIL – o meglio, l’andamento di esso – sia un indicatore macroeconomico molto diffuso e ampiamente 

usato per stabilire se una Nazione stia economicamente bene o male. Da qui, desidero iniziare una 

discussione con gli studenti e carpire alcuni elementi, per esempio: cosa suggerisce loro il termine 

PIL, se lo sentono o lo leggono spesso, e se è corretto attribuire ad esso un peso specifico così 

rilevante. Da questa discussione vorrei trarne alcune considerazioni; innanzitutto capire se il concetto 

di PIL è conosciuto e riconosciuto dagli studenti.  

A seguito della parte introduttiva, consegno alla classe un altro documento in cui è riportata la storia 

della nascita del PIL; questo breve testo viene letto individualmente dagli studenti. Dopodiché ho 

previsto una parte riguardante gli aspetti teorici del PIL, questa porzione di lezione è improntata 

principalmente in modalità frontale. 
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Questa UD 1 ha come obiettivo d’apprendimento di introdurre brevemente la genesi del PIL, 

dopodiché avviare la classe verso i concetti di PIL reale e nominale, e i concetti di PIL effettivo e 

potenziale. L’ultima parte della lezione è dedicata ai tre metodi solitamente usati per calcolare il PIL; 

dopo una breve spiegazione teorica gli studenti saranno chiamati a svolgere individualmente un 

esercizio, il quale è poi corretto alla lavagna. Terminata la correzione dell’esercizio assieme agli 

studenti, se vi è ancora tempo, introduco sommariamente i limiti legati al PIL. 

La scelta del tema che propongo, ossia l’introduzione al concetto di PIL, è motivata dalla volontà di 

dare un contributo specifico al raggiungimento dell’obiettivo del settore delle scienze umane; ovvero 

quello di aiutare gli studenti ad iniziare a capire la società in cui vivono, consapevoli dell’esistenza 

di metodi e strumenti specifici della materia economia e della loro interpretazione. La classe, 

soprattutto perché di indirizzo non economico-giuridico, ha poche conoscenze in materia; tuttavia 

reputo che conoscere l’indicatore macroeconomico più diffuso sia di fondamentale importanza per 

uno studente al quarto anno di Liceo.  

Una possibile problematica di questa lezione potrà essere il tempo: a dipendenza della comprensione 

da parte degli studenti di determinati concetti teorici le tempistiche potrebbero subire variazioni. Nel 

caso in cui reputo necessaria una maggiore quantità di tempo per spiegare dei concetti fondamentali, 

l’ultima fase (introduzione dei limiti) slitterà alla lezione successiva. La prima parte della lazione è 

programmata in modalità dialogata, il tempo dedicato a questa porzione di lezione potrebbe variane 

a dipendenza della partecipazione della classe. Tendenzialmente la classe è poco partecipe, tuttavia 

alcuni studenti e studentesse dimostrano di essere dotati di buone intuizioni. La materia è poco 

conosciuta, anche questa variabile potrà giocare un ruolo rilevante durante la lezione.  

3.1.2 Lo svolgimento  

Come previsto dal Piano lezione, l’UD 1 è cominciata con una ripresa dei concetti visti nelle settimane 

precedenti: ho riproposto, con l’ausilio della presentazione Power Point, la slide riguardanti i 

principali indici macroeconomici. Dopodiché siamo passati all’oggetto di studio previsto per le due 

ore lezioni, ossia l’introduzione teorica al PIL.  

Dopo aver consegnato alla classe il documento sul quale riporto i titoli riguardanti il PIL, ho aperto 

una discussione libera. Tutti gli studenti, come previsto, si erano già imbattuti almeno una volta nella 

loro esperienza su di un articolo che citasse il PIL. Gli allievi hanno sottolineato l’importanza di 

questo indicatore, evidenziando il diffuso utilizzo a livello di media, di opinione pubblica e a livello 
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politico. Sono stati trovati i diversi pregi del PIL, per esempio la sua universalità (il PIL è calcolato 

dalla maggior parte degli Stati del mondo, questo rendo più facile un confronto economico tra essi), 

la sua semplicità (la variazione è calcolata con una semplice percentuale) e in ultima battuta anche la 

sua facilità nella comprensione (rispetto ad altri indici la lettura del PIL è relativamente più semplice 

e immediata). La discussione è proseguita secondo le mie previsioni. Tuttavia, mi aspettavo qualche 

voce critica, qualche dubbio o delle semplici perplessità. Purtroppo, questi elementi che avrebbero 

sicuramente animato la discussione sono venuti meno. Nella sezione dedicata all’analisi dell’UD 1 

vedremo come, in qualità di docente, avrei potuto aiutato gli studenti durante questa fase. 

Conclusa la prima parte, ho consegnato alla classe il documento riguardante la genesi del PIL. Il testo, 

relativamente breve, è molto interessante poiché ripercorre la cronistoria dell’indice macroeconomico 

e introduce già alcuni elementi che torneranno utili nell’UD 2. Il documento è stato letto ad alta voce 

da una studentessa. La lettura è proseguita senza particolari sussulti, tuttavia - anche questo elemento 

sarà approfondito in sede d’analisi - vi erano alcuni paragrafi che potevano e dovevano essere visti e 

analizzati con maggior attenzione.  

La terza fase della lezione era programmata in modalità frontale con l’ausilio della presentazione 

Power Point. Inizialmente mi sono soffermato sulla differenza tra PIL nominale e PIL reale, 

mostrando un grafico (tratto dal sito della Confederazione) in cui erano evidenziate le differenti 

evoluzione storiche tra le due curve (evoluzione del PIL reale ed evoluzione del PIL nominale). In 

seguito, ho spiegato - aiutandomi con la lavagna - i concetti di PIL potenziale e di PIL effettivo, ed 

ho concluso con l’esplicazione dei tre metodi di calcolo del PIL. In questa fase la partecipazione da 

parte degli studenti è stata quasi nulla. Alla conclusione della spiegazione ho consegnato alla classe 

un esercizio, il cui obiettivo era verificare la comprensione dei metodi di calcolo. L’esercizio è stato 

svolto individualmente, ed in seguito corretto in plenaria alla lavagna.  

Purtroppo il problema legato al tempo si è palesato durante questa UD 1. La correzione dell’esercizio 

è stata svolta troppo velocemente e l’ultima slide - la quale mostra chiaramente come i tre metodi di 

calcolo devono assolutamente portare al medesimo risultato - è stata solo vista ma non approfondita.  

Ovviamente, la fase di introduzione ai limiti dei PIL è slittata alla lezione successiva (UD 2). Tuttavia, 

questa possibilità era stata presa in considerazione già in sede di programmazione. Nella prossima 

sezione vedremo i molti punti critici che sono emersi nell’UD 1, aspetti controversi che potevano 

essere corretti, e quindi evitati, già durante la preparazione della lezione.  
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3.1.3 L’analisi 

Come anticipato nella sezione precedente, in questa UD 1 vi sono diversi punti che potevano essere 

pianificato e quindi svolti con un differente approccio. Innanzitutto, l’obiettivo d’apprendimento della 

lezione non era chiaro e ben poco definito. Questo rappresenta un problema per gli studenti poiché 

quest’ultimi non vedono il fine ultimo della lezione; ma ciò rappresenta una seria problematica anche 

per il docente. La lezione prevedeva un inizio, ma non vi era una fine. Il Piano lezione presentava 

una quantità eccessiva di saperi. Le varie fasi potevano essere dilazionate, concedendo alla classe un 

tempo maggiore per ciascuno dei temi proposti, dando alla classe il tempo necessario per iniziare a 

comprendere ciò che veniva loro sottoposto. Inoltre, se dal mio punto di vista il motivo per cui ho 

proposto loro queste tematiche era chiaro, agli occhi degli studenti questo elemento non è stato del 

tutto evidente. 

La prima parte, ossia la ripresa dei concetti visti in precedenza, poteva essere svolta diversamente: 

avrei potuto, per esempio, sottoporre delle domande precise ai singoli studenti per verificare il reale 

apprendimento. Questo esercizio orale rappresenta, inoltre, un feedback autorevole, da cui il docente 

può trarne delle informazioni utili. Riprendere i concetti con un esercizio attivo può aiutare gli 

studenti a riproiettarsi nella materia e ricalibrare la loro attenzione verso i nuovi saperi con cui 

dovranno approcciarsi.  

La discussione interna alla classe, incentrata sui titoli di giornale, è stata interessante. Tuttavia, come 

anticipato nella sezione precedente, potevo alimentarla portando all’attenzione degli studenti alcuni 

aspetti non sollecitati. Ad esempio, cosa significa realmente un aumento del 7.2%? Oppure un calo 

del 3.5%? Perché non considerare altri fattori? La discussione è scivolata via troppo velocemente, 

quando invece avrebbe meritato un’attenzione superiore. Un problema, abbastanza ricorrente con 

questa classe, è la scarsa partecipazione: alcuni studenti e studentesse sono particolarmente attivi e 

propostivi, tuttavia da contraltare vi sono taluni loro compagni che restano tendenzialmente in 

silenzio. Anche in questo caso avrei potuto sollecitarli maggiormente, magari ponendo delle domande 

precise o chiedendo la loro posizione in merito alla tematica. Se stimolata correttamente riescono a 

sviluppare delle discussioni vivaci e non banali. 

Personalmente reputo molto interessante la lettura proposta riguardante la storia del PIL. Tuttavia, e 

proprio alla luce della sua leggibilità e chiarezza, avrei dovuto dedicare una quantità maggiore di 

tempo. Si tratta di un testo che avrebbe potuto aprire delle discussioni profonde tra gli studenti, 

ponendo già le basi per le UD 2 e UD 3. 
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La fase della lezione impostata in modalità frontale ha evidenziato diverse lacune. Innanzitutto, vi 

era una densità cognitiva eccessivamente elevata. La spiegazione può essere stata chiara, tuttavia non 

ho lasciato abbastanza tempo agli studenti per porre eventuali domande o chiedere dei chiarimenti 

aggiuntivi. I grafici mostrati e gli schemi elaborati alla lavagna hanno ben supportato la spiegazione, 

ma questo non mitiga la mole eccessiva di contenuti tecnici. La spiegazione dei metodi di calcolo è 

stata frettolosa e il tempo concesso alla classe per capire, eseguire e correggere l’esercizio è stato del 

tutto insufficiente. L’ultima slide, tratta dal manuale di Baranzini e Mirante, è chiara e ben rappresenta 

i metodi adottati per il calcolo del PIL. Questa diapositiva è stata affrontata troppo superficialmente, 

quando una sua analisi sarebbe stata molto più utile agli studenti. 

Da questa UD 1 ho compreso diversi aspetti: inserire troppi concetti è totalmente inutile ed inefficace, 

le discussioni in classe devono essere meglio alimentate con degli stimoli puntuali, cercando di 

coinvolgere tutta la classe e bisogna lasciare il tempo necessario agli studenti affinché possano 

iniziare a comprendere le tematiche proposte. L’obiettivo d’apprendimento deve essere chiaro, 

dapprima al docente ed inseguito alla classe. In fase di preparazione avrei dovuto lavorare 

maggiormente sul mio paradigma disciplinare così da predisporre un quadro di saperi disciplinari 

coerente con le finalità cognitive da perseguire. 

Nel prossimo capitolo analizzeremo l’UD 2 incentrata sui limiti del PIL. 
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3.2 Unità Didattica 2 (UD 2) 

3.2.1 La preparazione 

Nella lezione precedente la classe ha iniziato a conoscere alcuni aspetti del PIL. Innanzitutto l’uso 

massiccio che ne viene fatto a livello di media, di opinione pubblica e a livello politico, ed in secondo 

luogo la relativa facilità ed immediatezza nella comprensione. Gli studenti hanno iniziato a 

comprendere alcuni aspetti teorici e concettuali legali all’indicatore macroeconomico. L’obiettivo 

d’apprendimento dell’UD 2 è quello di iniziare a far comprendere alla classe che il PIL, nonostante 

l’autorità riconosciutagli, ha dei limiti concettuali ed etici. In fase di preparazione ho elaborato il mio 

paradigma partendo da alcuni saggi economici studiati all’Università. Partendo dal paradigma ho 

distillato quei saperi che ho reputato adatti all’insegnamento e all’apprendimento.  

Ho poggiato l’UD 2, ancora una volta, su una presentazione Power Point introdotta dalla citazione di 

Robert Kennedy, ossia: “il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra 

saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al nostro Paese. Misura 

tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta”. Nelle slide successive 

ho elencato i principali limiti del PIL.  

Innanzitutto il PIL non dà indicazioni sul livello assoluto dei prezzi nelle varie nazioni. Pur 

utilizzando un PIL deflazionato è impossibile trarre delle conclusioni sicure sulle disparità del livello 

di benessere in quanto è necessario, ad esempio, possedere indicazioni sul reale potere d’acquisto dei 

consumatori. In secondo luogo, in una società tecnologicamente avanzata come la nostra, molto 

spesso beni e servizi registrano continui miglioramenti qualitativi senza che vi sia un aumento dei 

prezzi. In questo caso un aumento della qualità del bene o del servizio offerto non viene 

dignitosamente preso in considerazione dal calcolo del PIL. Il terzo limite evidenziato nelle slides 

concerne la mancata considerazione della distribuzione della ricchezza rispetto all’evoluzione del 

PIL: dal punto di vista sociale ci rendiamo facilmente conto che il PIL non esprime l’aumento del 

benessere di una popolazione e non cattura il forte aumento delle disuguaglianze economiche e 

sociali. Una Nazione può vantare un aumento progressivo e continuo del Prodotto nazionale, ma ciò 

non equivale spontaneamente ad un aumento della ricchezza e del benessere collettivo. Un altro limite 

è la mancata inclusione di tutti i beni e servizi immessi sul mercato; ciò accade perché molte merci e 

molti servizi immessi nel sistema non possono essere conteggiati accuratamente nei calcoli del PIL, 

sia perché non sono monetizzati (lavoro delle casalinghe, volontariato, ecc.), sia perché non sono 
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facilmente rilevabili (economia sommersa, lavoro nero e attività o ai redditi sottratti al fisco e dunque 

non facilmente valutabili). A questo punto si può inserire l’aspetto etico sottovalutato nel calcolo del 

PIL; dal 2014 i Paesi europei devono stimare il valore delle attività illegali come il traffico e il 

consumo di droga, la prostituzione non legiferata e tutto ciò che riguarda in generale l’economia 

sommersa. Queste stime vengono contemplate nel calcolo del PIL, e quindi un eventuale aumento di 

consumo di stupefacenti può, paradossalmente, far lievitare l’indicatore macroeconomico. Il PIL 

considera tutto ciò che ha un valore monetario - che di per sé non rappresenta un limite - ma di fronte 

alle questioni etico-morali l’opinione può cambiare. Le ultime slide della presentazione evidenziano 

un altro limite del PIL, ovvero la mancata considerazione del rapporto tra presente e futuro. La 

crescita di una Nazione può apparire straordinaria sebbene sia avvenuta a discapito di qualsiasi norma 

ambientale, e ciò comporterà enormi costi di risanamento in futuro. In altre parole, non è solo il 

rapporto con l’ambiente ad essere dimenticato ma anche la qualità della crescita rispetto ad una mera 

crescita di quantità.  

La prima parte dell’UD 2 è programmata in modalità prettamente frontale. Al termine di questa fase 

verranno consegnate alla classe due letture: la prima dal titolo “Il PIL ignora le donne” tratta dal 

manuale Il libro dell’economia, mentre il secondo testo porta il titolo “Si dice PIL, si legge artificio” 

redatto dall’economista Alfonso Tour e pubblicato su La Rivista nel 2014. Lo scopo della lettura dei 

testi sopracitati è quello di meglio comprendere e contestualizzare alcuni limiti del Prodotto Interno 

Lordo. Entrambi gli scritti sono ben redatti e comprensibili ad una classe di Quarta Liceo. La lettura 

dei testi è pianificata in forma plenaria ad alta voce.  

L’articolo di Alfonso Tour è molto utile anche per introdurre l’argomento che verrà affrontato 

nell’UD 3, ossia gli indicatori alternativi al PIL. Nella sua elaborazione scritta, Tour anticipa quelli 

che possono essere considerati, già ora, degli utili indici macroeconomici. Dal punto di vista della 

pianificazione della lezione la lettura de “Il PIL ignora le donne” arriverà in precedenza rispetto al 

secondo testo proposto.  

Come per l’UD 1 le problematiche connesse alla lezione sono principalmente due: il tempo della 

presentazione frontale e la partecipazione della classe. Come vedremo nel capitolo 3.2.3 queste 

problematiche potevano essere mitigate con una pianificazione più attenta della lezione. Ad esempio, 

la strategia didattica poteva essere concepita inversamente, ossia con l’introduzione dei limiti del PIL 

somministrando le due letture e, solo in un secondo momento, attraverso la presentazione frontale 

supportata dalle diapositive.  
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3.2.2 Lo svolgimento  

Lo svolgimento della lezione ha seguito il solco tracciato in fase di preparazione: dopo una mia 

brevissima introduzione, una studentessa ha letto la citazione di Robert Kennedy presente sulla prima 

diapositiva. In seguito, ho cominciato con la parte di lezione prettamente frontale spiegando 

dettagliatamente i limiti del PIL. Nel mentre delle mie spiegazioni, mi sono reso conto che diverse 

slides potevano essere illustrare e preparate con maggior dedizione.  

Durante la spiegazione dei limiti, alcuni studenti sono intervenuti per chiedere maggior 

delucidazione: per esempio, non è parso subito chiaro cosa significasse che il PIL è difficilmente 

deflazionabile ed anche l’aspetto del cambiamento quantitativo, rispetto a quello qualitativo, ha 

necessitato delle spiegazioni aggiuntive. Ha suscitato particolare interesse la questione dell’economia 

sommersa e il legame con l’aspetto etico-morale del PIL. La decisione dell’Unione Europea di 

stimare il valore delle attività illegali come il traffico e il consumo di droga, la prostituzione non 

legiferata e tutto ciò che riguarda in generale l’economia sommersa ha stimolato una discussione 

interessante in classe. L’esempio, paradossale, che un aumento del consumo di stupefacenti può 

rendere l’indicatore macroeconomico più decoroso ha aizzato il dibattito. Ha suscitato particolare 

interesse anche la slide che ritraeva una signora in un prato immersa nella lettura di un libro; 

probabilmente a causa del Covid-19, quindi il periodo storico che stiamo vivendo da oltre un anno, il 

tempo libero ha acquisito una notevole importanza delle gerarchie delle persone. Quasi all’unanimità 

la classe ha deliberato che è più rilevante una buona qualità di vita, e quindi la disponibilità di tempo 

da dedicare a sé stessi, piuttosto che una crescita vertiginosa del PIL. Le studentesse e gli studenti 

sono riusciti a stimolarsi a vicenda con una discussione molto interessante. Purtroppo, ma questo lo 

vedremo dettagliatamente nel prossimo capitolo, per questioni di tempo ho dovuto interrompere lo 

scambio di opinioni tra gli studenti.   

Terminata questa prima fase, ho consegnato alla classe le due letture. La modalità prevista era una 

lettura in classe con uno studente che leggeva il testo ad alta voce. Il primo testo su cui ci siamo 

cimentati è stato “Il PIL ignora le donne”. Lo scritto, relativamente breve ma molto chiaro, ha messo 

in evidenza un dei limiti più evidenti, ossia che tutto il lavoro non retribuito - ma di fondamentale 

importanza - svolto principalmente dalle donne, non viene inserito nel calcolo del PIL. Nella 

discussione in aula siamo andati oltre il ruolo delle donne, includendo tutto il lavoro non retribuito 

che viene svolto quotidianamente da innumerevoli volontari. Allenare dei giovani calciatore e dei 

giovani cestisti in un settore giovanile, insegnare a sciare alle giovani leve, fare ripetizioni di 
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matematica, organizzare eventi per persone non più giovanissime, ecc. tutte queste attività svolte, per 

la maggior parte dei casi, come volontariato non rientrano nel calcolo del PIL. La nostra società, e la 

coesione interna al nostro Paese, poggia su questo tipo di lavoro che - paradossalmente - non può far 

aumentare il principale indicatore macroeconomico. In classe vi sono diverse studentesse e studenti 

attivi in svariate associazioni locali, e ciò ha aiutano la comprensione di questo grossolano limite.  

Il secondo testo proposto è stato quello redatto da Alfonso Tour “Si legge PIL, si legge artificio”: in 

tre colonne l’economista ticinese è riuscito a racchiudere i principali limiti del PIL ed a introdurre 

l’annosa questione degli indici alternativi. Il testo arriva alla conclusione che, malgrado i suoi 

riconosciuti difetti, il PIL è l’unità di misura attraverso la quale si continua a valutare lo stato di salute 

delle nostre economie. Anche in questo caso uno studente ha letto ad alta voce lo scritto, tuttavia non 

vi è stato il tempo necessario per avviare una discussione in aula. Purtroppo, il tempo è stato tiranno 

anche in questa circostanza e il testo non ha ottenuto l’attenzione e la concentrazione che meritava.  

Il tema dei limiti del PIL ha suscitato particolare interesse nelle studentesse e negli studenti; come 

vedremo nel prossimo capitolo, questa tematica avrebbe meritato una dotazione oraria ben superiore 

così da concedere il giusto spazio alla classe per discutere ed elaborare maggiormente i propri pensieri 

e le proprie opinioni.  

3.2.3 L’analisi 

L’obiettivo d’apprendimento di questa UD 2, rispetto alla lezione che l’ha preceduta, era chiaro: 

iniziare a far comprendere ai discenti che il PIL, malgrado il suo diffuso utilizzo, ha dei limiti e dei 

difetti. Tuttavia, già nel corso dello svolgimento sono emerse le problematiche della lezione.   

Innanzitutto, l’ultima slide della lezione precedente - tratta dal manuale di Baranzini e Mirante, chiara 

e che ben rappresenta i metodi adottati per il calcolo del PIL - doveva essere ripresa all’inizio dell’UD 

2. Riprendere quell’immagine poteva fungere da attivazione e da introduzione per la lezione che stava 

iniziando; così facendo la si ricopriva di quell’importanza che giustamente avrebbe meritato. Il 

principale errore che ho commesso in fase di preparazione è stata la strategia didattica adottata: ho 

preferito una prima fase di lezione prettamente frontale ed una seconda fase di lettura. In sede 

d’analisi posso dire con estrema sincerità che l’approccio didattico doveva essere pianificato 

diversamente. Sarebbe stato più interessante proporre una lettura individuale del testo di Alfonso 

Tour, sottoponendo prima della lettura delle domande guida alle quali gli studenti e le studentesse 

avrebbero poi risposto oralmente.  Si poteva chiedere ai discenti di estrapolare i principali limiti del 

PIL descritti nel testo ed evidenziarne i difetti. Dopo la lettura individuale doveva seguire una 
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discussione aperta tra gli allievi. La classe poteva giungere ai limiti del PIL attraverso la lettura e la 

discussione, e non dopo una lunga e poco efficace lezione frontale; una spiegazione teorica poteva, 

eventualmente, arrivare in un secondo momento. Impostando la lezione così come spiegato, si poteva 

lasciare una giusta tempistica per la discussione: penso, in particolar modo, alla questione etico-

morale del PIL, alla questione del lavoro non retribuito oppure alla problematica dell’impatto 

ambientale. Tutte queste argomentazioni a sfavore di un uso massiccio del PIL potevano essere 

dibattute e approfondite maggiormente con un’impostazione didattica differente. La prima slide 

dell’UD 2 - comprendente la citazione di Kennedy - poteva essere sostituita dal video (dalla durata 

di quasi 3 minuti) del discorso dello stesso Kennedy all’Università del Kansas. Vedere e sentire 

l’allora candidato democratico, piuttosto che leggere le sue parole, poteva avere un impatto anche 

emotivo superiore sugli studenti. In pochi minuti la classe avrebbe iniziato a cogliere i limiti profondi 

della misura macroeconomica.  

Come detto, la strategia didattica è stata errata e anche il tempo previsto per affrontare una tematica 

così ricca e delicata è stato del tutto insufficiente. In un’UD di due ore si poteva prevedere la visione 

del video di Kennedy e la lettura dei due testi intercalati da una discussione in classe. Arrivare ai 

limiti del PIL attraverso la visione, la lettura e la discussione sarebbe stato sicuramente più efficace 

rispetto ad una somministrazione frontale dei limiti stessi.  L’errore che ho commesso sia nell’UD 1 

sia nell’UD 2 è il mio desiderio, quasi una costrizione personale, di voler aggiungere sempre troppe 

nozioni alla lezione. In fase d’analisi, invece, mi rendo conto che è più efficiente e più chiaro, per me 

come per gli studenti, ridurre il sapere ad un livello che sia veramente apprendibile. È un errore che, 

purtroppo, ho fatto spesso all’inizio del mio percorso professionale e che anche in questa UD 2 si è 

ripetuto. Ridurre i concetti e lasciare più tempo agli studenti di apprendere tramite la lettura e la 

discussione tra pari è cruciale. A maggior ragione per una tema come quella proposta in questa UD 

2: un tema reale, attuale, che divide e che crea un dibattito non può essere ridotto ad una semplice 

presentazione Power Point.  

Ho constatato la mia tendenza negativa a bruciare le tappe di costruzione del sapere: come già notato 

nell’analisi dell’UD 1, lasciare un obiettivo d’apprendimento troppo generico è un errore che porta 

poi ad una lezione senza una conclusione. Anche questa UD 2 poteva concludersi con i limiti del PIL, 

senza dover giocoforza introdurre anche gli indici alternativi. In fase di preparazione delle lezioni 

devo lavorare maggiormente sul paradigma disciplinare, stabilire in modo chiaro e comprensibile la 

competenza al fine di costruire una sequenza di obiettivi di apprendimento mirati, in vista di far 

conseguire la competenza stabilita. 
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3.3 Unità Didattica 3 (UD 3) 

3.3.1 La preparazione 

Dopo aver approcciato il PIL da un punto di vista teorico (UD 1) e dopo averne individuato i limiti e 

i difetti (UD 2), l’obiettivo d’apprendimento di questa terza ed ultima UD presa in esame è quello di 

iniziare a comprendere cosa ci può essere di “alternativo” al PIL. Lo stesso ideatore di questo 

indicatore macroeconomico avvertì che la sua creazione mostrava delle debolezze: Kuznets mise in 

guardia contro il vero e proprio culto che economisti e politici votavano alla sua creatura. Il PIL era 

utile in tempo di guerra, disse, ma non era capace di misurare ciò che veramente dovrebbe essere lo 

scopo dell’economia: il benessere umano. Egli criticava soprattutto l’inclusione delle spese militari 

nel PIL in tempi di pace. Nonostante le avvertenze, il PIL è rimasto e rimane tuttora l’indicatore più 

utilizzalo e sul quale si basato le principali scelte di politica economica. Ma cosa c’è veramente oltre 

il PIL? 

La prima parte dell’UD 3 poggia su una presentazione Power Point in cui elenco i principali 

indicatori, esistenti già da decenni, che possono essere considerati alternativi o comunque 

complementari al PIL.  

Il più famoso tra gli indicatori sintetici alternativi al PIL è lo Human Development Index (HDI), 

proposto dalle Nazioni Unite nel 1990, il quale tiene in considerazione la speranza di vita, la mortalità 

infantile, il livello di istruzione e lo standard di vita. Per ciascuno dei degli elementi viene calcolato 

un indice normalizzato, basato sui valori massimi, minimi ed effettivi delle variabili che li 

rappresentano. Tale indicatore ha avuto un’ampia diffusione in tutto il mondo, nel 2016 è stato 

calcolato per 188 Paesi. Oltre al HDI, vi è l’indice della miglior vita (Better Life Index) sviluppato 

dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il quale compara i risultati 

dei diversi Paesi in base a undici criteri, come il livello di reddito, l’abitazione, la salute, l’equilibrio 

di vita, ecc.  

La presentazione, in modalità frontale, terminerà con una slide concernente l’Agenda 2030 dell’ONU, 

alla quale farà seguito una citazione speranzosa per il futuro, ossia: se le politiche si basassero su 

degli indicatori, ad esempio, riguardanti il livello di felicità di una popolazione, invece che soltanto 

sul PIL, emergerebbero sicuramente delle priorità differente alle quali i decisori politici dovrebbero 

rispondere. 

Al termine della prima parte della lezione verranno distribuite alla classe due letture. La prima si 

intitola “Lo scopo è massimizzare la felicità, non il reddito” tratto da Il libro dell’economia; il secondo 
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testo è un articolo scritto dal docente di Statistica economica Enrico Giovannini e pubblicato da Il 

Sole 24 Ore dal titolo “Non di solo Pil è fatto il benessere, la nuova via è equa e sostenibile”. Questi 

due testi verranno letti in plenaria dalla classe. Il primo scritto ripercorre sinteticamente la nascita, 

l’evoluzione e i limiti del PIL, per poi giungere alla conclusione che se le variabili economiche non 

colgono gli aspetti importanti della vita economica e sociale, concentrarsi su di esse potrebbe 

condurre a una cattiva legislatura. Se le politiche si basassero su degli indicatori delle felicità, per 

esempio, invece che soltanto sul PIL, emergerebbero delle nuove priorità. In queste testo si fa 

riferimento anche al Rapporto della Commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi, elemento già citato e 

spiegato durante la presentazione Power Point.  

La seconda lettura ha come obiettivo quello di ricalcare la conclusione alle quale siamo giunti al 

termine della presentazione frontale. Il testo, molto critico nei confronti del PIL ma soprattutto 

dell’uso politico e mediatico che ne viene fatto, termina con dei paragoni a livello internazionale. 

L’autore dello scritto prende ad esempio la Nuova Zelanda, Paese in cui la politica guarda ad altri 

parametri e disegna politiche in modo radicalmente diverso. Il professor Giovannini cita la prima 

ministra Jacinda Ardern, la quale ha presentato nel 2019 le priorità dell'azione di governo intorno al 

«benessere» come asse portante di tutte le politiche, al punto tale che anche la struttura del bilancio 

pubblico è stata ridisegnata usando le sue diverse categorie. Così facendo la Nuova Zelanda ha posto 

come obiettivi principali la lotta al disagio mentale e alle disuguaglianze, la transizione ecologica del 

sistema economico, l'eliminazione della povertà minorile, la transizione alla società e all'economia 

digitale, la costruzione di infrastrutture per lo sviluppo sostenibile. 

In conclusione dell’UD 3 vorrei lasciare spazio alla classe per discutere delle conclusioni a cui siamo 

arrivati con le due letture. Desidererei chiedere la loro opinione in merito agli indici alternativi e, più 

in generale, una presa di posizione personale circa l’utilizzo politico, economico e mediatico del PIL. 

3.3.2 Lo svolgimento 

La lezione è iniziata come da Piano lezione, ossia con la presentazione orale da parte mia dei 

principali indici alternativi al PIL. Ho notato che, a parte per l’Indice di sviluppo umano (HDI), vi 

era poca conoscenza degli altri indicatori. La parte frontale è proseguita senza particolari interventi 

da parte della classe. Verso la fine della prima parte della lezione ho mostrato il video, realizzato 

dalla Confederazione svizzera, inerente l’Agenda 2030 dell’ONU e l’impegno della Svizzera per 
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adempiere agli impegni presi. Dopo il video vi sono state alcune domande per chiedere lumi sugli 

obiettivi di sviluppo sostenibile stilati nel settembre del 2015.  

La seconda parte della lezione era dedicata alle due letture; entrambe sono state lette ad alta voce da 

uno studente. Il primo testo ha suscitato interesse soprattutto nelle parti incentrate sulle questioni 

psicologiche legate all’economia: teorie come il “paradosso di Easterlin” oppure la teoria dell’invidia 

legata all’idea di status e di “stare alla pari con i vicini” hanno stimolato la discussione in classe. 

All’interno del testo vi è un grafico raffigurante l’Indice di felicità del pianeta (IFP), questo indice è 

stato introdotto dalla New Economics Foundation nel 2006, il quale combina tre dati per produrre un 

punteggio totale, ossia l’aspettativa di vita, il benessere individuale e l’impatto ambientale del 

consumo delle persone.  

Orbene, a dispetto delle aspettative degli studenti, la macro-regione più “felice” al mondo è quella 

dell’America Centrale compreso Messico e Caraibi, seguito da America del Sud e sudest asiatico. 

L’Europa centrale, Svizzera inclusa, si trova solamente nella seconda metà della graduatoria. La 

discussione in aula è poi scivolata sulla relazione denaro-felicità con una parte della classe ancora 

convinta che una buona disponibilità di reddito renda la vita più decorosa e quindi più bella e 

spensierata. Tuttavia, e la tabella sopracitata ne rappresenta una prova, una parte della classe era 

convinta che non necessariamente vi è un nesso causale così logico tra crescita del reddito ed aumento 

del livello di felicità.  

La seconda lettura ha prodotto una discussione meno vivace e divisiva: vi era un certo consenso 

attorto alla teoria secondo la quale la politica, e quindi più in generale le scelte di politica economica 

e sociale, debbano essere prese su delle basi statistiche differenziate. È stato riconosciuto che non è 

il PIL, in quanto tale, a rappresentare un problema ma piuttosto la mistificazione e la narrazione 

trionfale che lo circonda. Il suo creatore Kuznets aveva perfettamente ragione: il PIL è stato creato 

per un motivo ben chiaro e circoscritto in un periodo storico particolare, ma ben preso esso ha iniziato 

a rappresentato un dogma per l’economia e la politica.  

Anche per questa UD 3 il tempo a disposizione per l’approfondimento e la discussione è venuto bene, 

questo ha rappresentato un problema trasversale per tutto l’itinerario didattico, ma questo punto verrà 

esaminato esaustivamente nell’analisi e nella conclusione del presente lavoro. Complessivamente la 

tematica degli indici alternativi ha risvegliato un sano interesse dei confronti degli indicatori che 

vengono utilizzati nelle decisioni politiche; determinate unità di misura hanno un peso specifico non 

trascurabile e quindi una loro corretta ponderazione e conoscenza è più che mai doverosa.  
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3.3.3 L’analisi 

Questa UD 3 presenta un problema di fondo molto simile all’UD 2: anche in questo caso, in sede 

d’analisi, mi rendo conto che la strategia didattica adottata non è stata corretta. Proporre, come fatto 

in precedenza, una presentazione frontale nella prima parte e delle letture nella seconda parte 

rappresenta una strategia inefficace. Alla luce dei corsi seguiti presso il DFA posso ammettere che, 

ad oggi, proporrei un Piano lezione modificato.  

Progettando l’UD 3 ho completamente ignorato il fatto che i discenti possono imparare ascoltando, 

leggendo, scrivendo e parlando. Il tema degli indici alternativi poteva essere proposto sotto un’altra 

forma: ad esempio proponendo dei lavori di ricerca o delle riflessioni a gruppi di studenti. Chiedendo 

loro di presentare alla classe un indice alternativo, descrivendolo, mostrando dei paragoni 

internazionali e delucidando i pari sul possibile utilizzo in ambito politico. Così facendo, avrei dato 

loro la possibilità di cercare questi indici alternativi invece di sottoporli in forma schematica. 

Attraverso una presentazione orale in forma frontale non ho fatto altro che elencare una serie di sigle 

e acronimi che resteranno del tutto anonimi della mente degli studenti. Insegnare significa lasciare un 

segno, ma in questo caso - così come proposti - gli indici alternativi non hanno lasciato nessuna 

traccia. L’apprendimento scolastico non è solamente un qualcosa che rimane scritto sui quaderni, ma 

deve essere un processo che lasci un solco nella testa e nel cuore degli studenti.  

Come anticipato, anche questa tematica doveva essere approcciata diversamente; dando la possibilità 

di scoprire il sapere senza che quest’ultimo fosse somministrato come una medicina. Una costruzione 

alternativa del sapere poteva essere: utilizzare la lettura de “Non di solo Pil è fatto il benessere, la 

nuova via è equa e sostenibile” come introduzione per iniziare ad individuare alcuni elementi 

significativi per la costruzione di indici alternativi al PIL, per poi lasciar lavorare gli studenti a piccoli 

gruppi. La consegna del docente poteva essere quella di chiedere una riflessione che partisse dal 

concetto di PIL, includesse tutto il ragionamento sui limiti dell’indice macroeconomico e giungesse 

ad una o più soluzioni per un cambiamento statistico, economico e politico. Tale riflessione scritta 

poteva essere usata come prova di verifica al termine di questo percorso didattico. L’UD successiva 

potrebbe includere un momento di messa in comune delle analisi dei gruppi sulle quali sviluppare 

una discussione all’interno della classe. 

Il Piano lezione alternativo, elaborato in sede d’analisi, esplicita quelle che sono le tappe per la 

costruzione di un nuovo sapere; un sapere non imposto e somministrato asetticamente ma elaborato 

dagli studenti partendo dai concetti visti in precedenza. 
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4. Conclusioni 

Una premessa iniziale: ben lungi da me voler arrivare qui e ora ad una conclusione perentoria sul 

percorso didattico preso in esame. Sono consapevole del fatto che in una professione come 

l’insegnamento non esistono verità indiscutibili ma piuttosto dei modelli in continua evoluzione. 

L’analisi delle tre UD mi ha permesso di riflette sul mio operato, e mi ha illustrato lapalissianamente 

la complessità dell’essere un docente. Come ci è stato - giustamente - ricordato in questo percorso 

presso il DFA non basta essere degli economisti o dei giuristi per divenire automaticamente dei 

docenti di economia e diritto. Oltre alle competenze disciplinari, certificate dai papiri ricevuti dalle 

varie università, sono necessarie delle competenze comunicative, relazioni, didattiche e 

deontologiche. Saper padroneggiare la didattica disciplinare è complesso, ma si tratta di un elemento 

cruciale da inserire nel bagaglio di un docente.  

In questa conclusione vorrei riprendere alcuni elementi di riflessione emersi nei capitoli d’analisi 

delle tre UD. Desidero iniziare questo capitolo conclusivo riprendendo le frasi di apertura del lavoro, 

ovvero che le sole tre unità didattiche sono insufficienti per approcciare dignitosamente i temi scelti. 

Questo errore di pianificazione è emerso poi nelle singole UD quando i discorsi o i dibattiti che 

emergevano spontaneamente in classe dovevano essere stroncati per mancanza di tempo. L’errore 

giace nella volontà di circoscrivere il percorso del PIL, dei suoi limiti e degli indici alternativi in sole 

tre settimane. Il rischio concreto di tale scelta è che, come anticipato nel capitolo precedente, nella 

memoria degli studenti rimanga poco di ciò che abbiamo studiato. Affrettare i tempi 

dell’apprendimento è inutile oltre che inefficace. Delle tematiche così attuali e vicine alla realtà 

quotidiana degli studenti avrebbero meritato dei tempi educativi ben più lunghi.  

Durante questo lavoro l’ho evidenziato più volte: spesso non erano chiari e visibili gli obiettivi 

d’apprendimento delle lezioni. Partendo dal mio paradigma disciplinare avrei dovuto circoscrivere 

maggiormente i saperi insegnabili e concentrarmi su di essi. È venuto meno l’adeguamento del sapere 

da parte mia, ovverosia la rielaborazione delle mie conoscenze per renderle apprendibili in una classe 

di Quarta liceo e coerenti con le finalità del percorso didattico. La mancanza di chiarezza degli 

obiettivi porta poi ad una eccessiva quantità di informazioni inserite in una sola lezione. Nelle tre 

singole UD potevo ridimensionare l’obiettivo d’apprendimento, ridurre il quantitativo di nozioni e, 

di conseguenza, limitarmi a pochi ma precisi concetti.  

Leggendo questo lavoro si può intuire facilmente che la strategia didattica utilizzata è stata sempre la 

medesima e, analizzandole criticamente, mi rendo conto che si tratta di un errore significativo. Le 

lezioni qui riportate avevano tutte lo stesso approccio: lezione frontale con il supporto di una 
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presentazione Power Point, lettura di testi complementari e - se il tempo lo concedeva - discussione 

aperta in aula. Del tutto assente l’aspetto di analisi critica delle nozioni da me proposte e di 

valutazione attenta dei testi presi in esame. Come ampiamente scritto in sede d’analisi, le strategie 

didattiche dovevano essere impostate diversamente, le quali avrebbero dovuto coinvolgere 

attivamente i discenti nel loro percorso d’apprendimento. Anche i testi proposti nelle fasi di lettura 

mancavano di chiarezza; seppur li reputi tuttora delle letture di qualità, spesso non era del tutto chiaro 

il fil rouge con la spiegazione che li ha preceduti. Alcune delle letture proposte - o anche solo una 

parte di esse - ponevano fungere da testo introduttivo sul quale poi sviluppare un lavoro di discussione 

e approfondimento. Taluni scritti potevano rappresentare il trait d’union tra un’UD e l’altra. Anche 

questo aspetto è stato del tutto omesso: analizzando le lezioni mi sono reso conto che in fase di 

pianificazione ho pensato le UD a compartimenti stagni. Agli occhi degli studenti questo percorso, 

che faceva perno sul PIL, sarà parso loro come una corsa ad ostacoli, tra argomenti separati, senza un 

collegamento che dia un senso allo studio. Gli studenti si sentono maggiormente coinvolti se 

avvertono che si sta andando verso qualcosa, verso un obiettivo chiaro. Un altro elemento emerso 

svariate volte nel corso delle analisi è la mancanza di una chiara pianificazione delle tappe di 

costruzione della competenza; questo è il risultato di un Piano di lavoro mal progettato. All’inizio del 

percorso non è stata esplicitata la competenza, o le competenze, che si voleva raggiungere con la 

classe. La mancata esplicitazione dell’arrivo ha reso complicata anche la costruzione delle tappe 

intermedie. La totale carenza di feedback nel corso delle lezioni non mi ha permesso di capire il reale 

livello di comprensione delle studentesse e degli studenti.  

Reputo la stesura di questo lavoro davvero molto utile e istruttiva; mi ha permesso di comprendere 

appieno gli errori commessi nel corso di questa mia prima esperienza professionale. Grazie ai lavori 

svolti nel corso dei Laboratori e dei Seminari di didattica disciplinare mi è apparso ben chiaro come 

il lavoro da fare, dapprima sul proprio sapere, è immenso; non tutto ciò che si conosce è apprendibile 

e quindi insegnabile.  

Queste quindi le mie riflessioni che probabilmente meriterebbero un ulteriore ed accurato 

approfondimento. Questo lavoro, che va ben oltre le tre UD analizzate, mi ha permesso di leggere 

criticamente ogni lezione che ho svolgo fino ad ora e mi ha permesso di apprezzare ulteriormente il 

fascino della professione di docente. La figura olistica del docente segue un cammino professionale 

caratterizzato da una continua riflessione sul proprio operato e soprattutto una continua messa in 

discussione della propria metodologia. Un dialogo continuo con i formatori, con i mentori, con i 
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colleghi e con gli esperti di materia permette un costante adattamento e perfezionamento, ovverosia 

imparare ogni giorno ad insegnare.   
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6. Piani lezione 

6.1 Unità Didattica 1 - Piano lezione originale 

Fasi Tempi 

(Min.) 

Sapere 

disciplinare 

Motivazione Modalità di svolgimento Materiale 

e supporti 

didattici 
Contenuto 

della lezione 

Perché si 

mobilitano 

determinati 

contenuti 

Attività del 

docente 

Attività 

dell’allievo 

Avvio 5      

Fase 1 10 Ripresa dei 

concetti visti 

nella lezione 

precedente  

Si riprendono i 

concetti visti 

nella lezione 

precedente. 

Il docente 

chiede agli 

studenti cosa 

si ricordano 

e pone loro 

delle 

domande.  

Gli studenti 

partecipano 

attivamente 

alla lezione 

rispondendo 

alle 

domande 

poste dal 

docente. 

Diapositive 

Fase 2 20 PIL... sempre 

lui!  

Comprendere 

che il PIL è 

l’indicatore 

macro-

economico 

maggiormente 

utilizzato. 

Il docente 

chiede agli 

studenti 

quante volte 

si sono 

imbattuti in 

questo 

indicatore e 

se 

quest’ultimo 

suscita in 

Gli allievi 

partecipano 

attivamente 

alla lezione 

e discutono 

tra loro. 

Documento 
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loro qualche 

reazione. 

Fase 3 10 PIL: breve 

cenno storico.  

Comprendere 

le circostanze 

della nascita 

del PIL.  

Il docente 

consegna la 

lettura agli 

studenti. 

Gli studenti 

leggono il 

documento 

sottoposto 

dal docente. 

Documento 

Fase 4 30 PIL nominale 

e reale, PIL 

potenziale ed 

effettivo 

Comprendere i 

concetti di PIL 

nominale e 

reale, PIL 

potenziale e 

effettivo. 

Il docente, in 

modalità 

frontale, 

esplicita i 

concetti di 

PIL 

nominale, 

reale, 

potenziale 

ed effettivo. 

Gli studenti 

ascoltano le 

spiegazioni 

del docente. 

Diapositive 

Fase 5  15 Metodi per il 

calcolo del 

PIL. 

Comprendere i 

tre metodi di 

calcolo del PIL.  

Il docente 

spiega i 

metodi di 

calcolo e 

assegna il 

compito agli 

studenti. 

Gli studenti 

dapprima 

ascolano i 

metodi di 

calcolo ed in 

seguito 

eseguono il 

compito. 

Diapositive 

 

 

 

 



PIL, nonostante tutto, in una classe liceale  

28 

6.2 Unità Didattica 1 - Piano lezione alternativo 

Titolo Il PIL… sempre lui, perché? 

Competenza disciplinare Lo studente identifica il concetto di PIL ed inizia 

a comprenderne l’uso importante che ne viene 

fatto a livello economico, politico e mediatico. 

 

Fasi Tempi 

(Min.) 

Sapere 

disciplinare 

Motivazione Modalità di svolgimento Materiale 

e supporti 

didattici 
Contenuto 

della lezione 

Perché si 

mobilitano 

determinati 

contenuti 

Attività del 

docente 

Attività 

dell’allievo 

Avvio 5      

Fase 1 10 Ripresa dei 

contenuti 

della lezione 

precedente: 

esistenza di 

vari 

indicatori 

macro-

economici. 

Riprendere 

alcuni 

concetti 

trattati la 

settimana 

precedente 

per creare un 

collegamento 

con i 

contenuti 

della presente 

lezione. 

Il docente 

pone delle 

domande 

puntuali a dei 

singoli 

studenti.  

Con questa 

attività il 

docente 

desidera 

attivare e 

rifocalizzare 

gli studenti sui 

contenuti 

della lezione. 

Gli studenti 

ripetono dei 

concetti visti in 

precedenza ed 

iniziano a fare 

dei collegamenti 

con i contenuti 

della presente 

lezione.  

Nulla 
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Fase 2 15 La nascita (e 

tramonto?) 

del PIL. 

Lettura di un 

testo in cui 

viene 

riportata la 

genesi del 

PIL. Simon 

Kuznets, 

ideatore 

dell’indice 

macro-

economico, 

già allora 

metteva in 

guardia sui 

possibili 

limiti del 

PIL. 

Far 

comprendere 

come ed in 

quali 

circostanze è 

stato ideato il 

PIL. 

 

Il docente 

distribuisce il 

documento e 

chiede ad un 

allievo di 

leggerlo. 

Gli studenti 

ascoltano la 

lettura ed 

iniziano a 

comprendere le 

circostanze che 

hanno 

condizionato la 

nascita del PIL.  

Documento 

Fase 3 60 Il PIL e il suo 

utilizzo. 

Riconoscere 

l’esistenza di 

un indicatore 

come il PIL, 

iniziare a 

comprenderne 

la portata a 

livello 

economico, 

mediatico e 

politico.  

Il docente 

consegna un 

documento 

nel quale sono 

riportati 

quattro titoli 

di giornali 

riguardanti il 

PIL. 

Il docente 

trascrive alla 

Gli studenti 

identificano il 

concetto di PIL 

ed iniziano a 

comprendere 

l’uso massiccio 

che ne viene 

fatto a livello 

politico, 

economico e 

mediatico.  

Documento 

e lavagna 
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lavagna le 

considerazioni 

che emergono 

durante la 

discussione. 

Il docente 

stimola la 

discussione 

con delle 

domande e 

delle 

osservazioni 

puntuali. 

Gli studenti 

associano il 

concetto di PIL 

alle numerose 

notizie 

economiche con 

le quali sono 

quotidianamente 

confrontati. 

Gli studenti 

discutono tra 

pari. 
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6.3 Unità Didattica 2 - Piano lezione originale 

Fasi Tempi 

(Min.) 

Sapere 

disciplinare 

Motivazione Modalità di svolgimento Materiale 

e supporti 

didattici 
Contenuto della 

lezione 

Perché si 

mobilitano 

determinati 

contenuti 

Attività del 

docente 

Attività 

dell’allievo 

Avvio 5      

Fase 

1 

10 Il PIL comprende 

tutto, eccetto ciò 

che rende la vita 

veramente degna 

di essere vissuta. 

I limiti del PIL 

vengono 

introdotti 

attraverso la 

lettura della 

storica citazione 

di Robert 

Kennedy. 

In poche righe 

l’allora 

candidato 

democratico 

riesce a mettere 

in luce le 

molteplici 

debolezze 

dell’indice 

macro-

economico. 

Il docente 

mostra la 

slide 

raffigurante 

la citazione 

di 

Kennedy.   

Gli studenti 

leggono e 

cercano di 

interpretare 

le parole di 

Kennedy. 

Diapositive 

Fase 

2 

45 I limiti del PIL.  Il PIL, 

nonostante sia 

Il docente, 

in modalità 

Gli studenti 

ascoltano e 

Diapositive 
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l’indicatore 

macro-

economico 

maggiormente 

utilizzato, 

mostra diversi 

limiti e 

debolezze. 

frontale, 

spiega i 

diversi 

limiti del 

PIL. 

prendono 

appunti. In 

caso di dubbi 

o incertezze 

pongono 

domande al 

docente. 

Fase 

3 

30 Approfondimento 

del tema dei limiti 

del PIL.  

Attraverso le 

due letture 

proposte, si 

approfondiscono 

alcuni aspetti 

controversi del 

PIL, ad esempio: 

la non presa in 

considerazione 

del lavoro 

femminile e 

l’aspetto etico-

morale del PIL.  

Il docente 

consegna le 

letture agli 

studenti e 

chiede loro 

di leggerle 

in modo 

individuale. 

Gli studenti 

leggono i 

documenti e 

pongono 

eventuali 

domande al 

docente. 

Documenti 
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6.4 Unità Didattica 2 - Piano lezione alternativo 

Titolo Si dice PIL, si legge artificio! 

Competenza disciplinare Lo studente inizia a riconoscere che il PIL, 

nonostante il diffuso utilizzo, mostra una serie 

di limiti: questo indicatore ignora degli elementi 

della vita e ne valorizza eccessivamente altri. 

 

Fasi Tempi 

(Min.) 

Sapere 

disciplinare 

Motivazione Modalità di svolgimento Materiale 

e supporti 

didattici 
Contenuto 

della lezione 

Perché si 

mobilitano 

determinati 

contenuti 

Attività del 

docente 

Attività 

dell’allievo 

Avvio 5      

Fase 1 15 Introduzione 

ai limiti del 

PIL. 

Il video di 

Robert 

Kennedy, 

allora 

candidato 

democratico, 

è datato 1968 

ossia più di 50 

anni fa. Già 

allora 

Kennedy 

metteva in 

guardia 

sull’eccessivo 

utilizzo e 

Il docente 

mostra il video 

del discorso di 

Kennedy e 

chiede agli 

studenti uno loro 

prima reazione. 

Gli studenti 

ascoltano il 

video e si 

rendono conto 

che il PIL, 

nonostante il 

massiccio 

utilizzo, 

mostra dei 

chiari limiti e 

delle chiare 

debolezze.  

Video 
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l’incredibile 

mistificazione 

del PIL. La 

battuta 

conclusiva del 

discorso è 

eloquente: il 

PIL misura 

tutto eccetto 

ciò che rende 

la vita 

veramente 

degna di 

essere vissuta. 

Fase 2 20 Quali sono 

questi limiti? 

Attraverso la 

lettura di due 

documenti (Il 

PIL ignora le 

donne e Si 

dice PIL, si 

legge 

artificio) 

entriamo nel 

merito della 

tematica 

trattata.  

Entrambi i 

testi fanno 

emergere 

quelli che 

sono ritenuti i 

principali 

limiti e le 

Il docente 

distribuisce i 

documenti e 

chiede agli 

studenti di 

leggerli 

individualmente. 

Al termine della 

lettura gli 

studenti 

dovranno 

rispondere alla 

seguente 

domanda: 

Quali sono i 

limiti del PIL 

che hai 

individuato dopo 

Gli studenti 

leggono 

attentamente i 

testi proposti, 

iniziano ad 

individuare i 

possibili limiti 

del PIL e 

riportano per 

iscritto le loro 

considerazioni 

personali. 

Documenti 
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debolezze più 

evidenti del 

PIL. 

 

la lettura dei due 

documenti? 

 

Fase 3 50 I limiti 

individuati 

dagli studenti 

vengono 

riportati e 

sistematizzati 

alla lavagna. 

Dopo aver 

riportato per 

iscritto i limiti 

individuati 

nei testi, gli 

studenti 

discutono e si 

confrontano 

tra pari.  

Si prendono 

gli spunti 

emersi nella 

fase 

precedente 

per 

approfondirli, 

legarli e per 

costruire 

nuovi saperi. 

Il docente 

interroga e 

sollecita la 

discussione in 

classe.  

Pone domande 

puntuali ai 

singoli studenti 

con l’intento d 

far emergere i 

limiti del PIL. 

Gli studenti 

riferiscono alla 

classe i punti 

che hanno 

individuato 

nella fase 

precedente.  

Gli studenti 

ascoltano i 

pari e iniziano 

a costruire una 

riflessione 

critica nei 

confronti nel 

PIL. 

Gli studenti 

iniziano a 

riconoscere 

che il PIL, 

nonostante il 

diffuso 

utilizzo, 

mostra una 

serie di limiti. 

Lavagna 
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6.5 Unità Didattica 3 - Piano lezione originale  

Fasi Tempi 

(Min.) 

Sapere 

disciplinare 

Motivazione Modalità di svolgimento Materiale 

e supporti 

didattici 
Contenuto 

della lezione 

Perché si 

mobilitano 

determinati 

contenuti 

Attività del 

docente 

Attività 

dell’allievo 

Avvio 5      

Fase 1 45 Presentazione 

degli indici 

alternativi al 

PIL più 

conosciuti ed 

utilizzati. 

Far 

comprendere 

che già a partire 

dagli anni ’90 

gli economisti 

hanno 

elaborato degli 

indici in grado 

di misurare non 

esclusivamente 

l’andamento 

economico ma 

anche altri 

fattori. Ed 

esempio; lo 

sviluppo 

umano, 

l’impatto 

ecologico, il 

lavoro 

domestico, ecc. 

Il docente 

spiega, in 

modalità 

frontale, quali 

sono gli indici 

alternativi al 

PIL già 

esistenti. 

Gli studenti 

ascoltano, 

prendono 

appunti e 

pongono 

domande. 

Diapositive 

Fase 2 15 I 17 obiettivi 

di sviluppo 

La 

Confederazione 

Il docente 

mostra il video 

Gli studenti 

ascoltano il 

Video 
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sostenibile e i 

169 sotto-

obiettivi ad 

essi associati 

costituiscono 

il nucleo 

vitale 

dell’Agenda 

2030 

dell’ONU. 

ha elaborato un 

video in cui 

esplicita gli 

obiettivi 

dell’Agenda 

2030 dell’ONU 

e l’impegno 

della Svizzera 

nel rispettare 

tali obiettivi. 

Far 

comprendere 

l’impegno della 

Svizzera nei 

confronti 

dell’Agenda 

2030. 

elaborato dalla 

Confederazione 

e spiega i 

principali punti 

dell’Agenda 

2030. 

video e, alla 

fine di 

quest’ultimo, 

intervengono 

attivamente. 

Fase 3 25 E ora cosa 

fare? Gli 

strumenti 

statistici per 

andare oltre il 

PIL ci sono, 

ma ciò che 

deve 

cambiare è la 

volontà 

politica ed 

economica. 

Far 

comprendere 

che delle 

soluzioni 

alternative al 

PIL sono 

possibili e 

percorribili ma, 

fintanto che 

l’economia e la 

politica 

andranno 

avanti a basare 

le proprie scelte 

Il docente 

consegna i 

documenti alla 

classe e chiede 

ad uno/a 

studente/essa di 

leggerli ad alta 

voce. 

Gli studenti 

ascoltano 

il/la 

compagno/a 

leggere ed 

intervengono 

attivamente. 

Documenti 
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su questo 

indicatore, le 

dinamiche non 

cambieranno. 
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6.6 Unità Didattica 3 - Piano lezione alternativo 

Titolo C’è qualcosa oltre il PIL? 

Competenza disciplinare Alla luce delle discussioni avute nelle 

precedenti UD, lo studente inizia a sviluppare un 

ragionamento sui possibili cambiamenti 

statistici, economici e politici inerenti al 

concetto di benessere. 

 

Fasi Tempi 

(Min.) 

Sapere 

disciplinare 

Motivazione Modalità di svolgimento Materiale 

e supporti 

didattici 
Contenuto 

della lezione 

Perché si 

mobilitano 

determinati 

contenuti 

Attività del 

docente 

Attività 

dell’allievo 

Avvio 5      

Fase 1 15 Per capire 

“come sta” un 

Paese è 

necessario 

misurare 

esclusivamente 

l’andamento 

economico o 

sarebbe utile 

includere 

anche altre 

varianti? 

Lettura del 

documento 

Far emergere 

elementi 

(nuovi e non) 

necessari alla 

costruzione di 

un sapere 

nuovo. 

Il docente 

consegna il 

testo agli 

studenti e 

invita loro 

ad una 

lettura 

individuale. 

Gli studenti 

leggono il testo. 

Gli studenti 

iniziano ad 

individuare 

alcuni elementi 

significativi per 

la costruzione 

di indici 

alternativi al 

PIL. 

Documento 
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Non di solo Pil 

è fatto il 

benessere; la 

nuova via è 

equa e 

sostenibile. 

Fase 2 70 Prova di 

verifica: 

andare oltre il 

PIL è 

possibile? 

Come? 

Far riflette sul 

fatto che nel 

2007 fu 

firmata una 

dichiarazione 

internazionale 

sulla necessità 

di misurare il 

progresso 

delle società 

andando 

«oltre il Pil» 

sapendo già 

che, in tutto il 

mondo, 

c'erano tante 

iniziative 

volte a 

misurare il 

benessere 

delle persone, 

tenendo conto 

di diversi 

fenomeni 

economici, 

sociali e 

ambientali. 

Il docente 

assegna il 

seguente 

compito: 

elaborare 

una 

riflessione 

che parta 

dai limiti 

del PIL e 

arrivi ad una 

o più 

soluzioni 

alternative. 

Il compito 

viene 

eseguito, 

per iscritto, 

a piccoli 

gruppi.   

Gli studenti, 

collegando i 

vari concetti 

visti nel corso 

delle UD, 

sviluppano una 

riflessione sui 

possibili 

cambiamenti 

statistici, 

economici e 

politici.  

Gli studenti 

discutono e 

collaborano 

all’interno del 

proprio gruppo 

di lavoro. 

Foglio 

nuovo 
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