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Il seguente lavoro di diploma si basa sull’analisi di tre unità didattiche, da 90 minuti ognuna, 

realmente svolte in una classe di quarta liceo, nella materia di Introduzione all’economia e al diritto. 

Il percorso didattico sotto analisi tratta l’insegnamento del sistema di produzione taylor-fordista, con 

un particolare accento sul rapporto contrattuale tra i fattori di produzione capitale e lavoro. La 

metodologia didattico-disciplinare di tale percorso si fonda su un tentativo di attivazione socio-

costruttivista: per il raggiungimento delle competenze disciplinari esatte da tale percorso, gli allievi 

hanno lavorato prevalentemente a piccoli gruppi. Essi hanno dovuto svolgere diverse attività, dalla 

lettura, alla preparazione fino allo svolgimento di una presentazione orale. L’obiettivo del seguente 

lavoro è quindi quello di analizzare in maniera critica e costruttiva la preparazione e lo svolgimento 

di ciascuna delle tre unità didattiche, immaginando – dove più opportuno – delle strategie didattiche 

alternative. Infine, viene anche analizzata la modalità di valutazione delle competenze disciplinari 

esatte dal percorso didattico sul Taylor-fordismo. Il tutto, sarà elaborato sulla base delle nuove 

competenze acquisite durante il seminario e il laboratorio di didattica disciplinare. 
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Introduzione 

Il presente lavoro ha l’obiettivo di analizzare da punto di vista teorico, critico e costruttivo la 

progettazione e lo svolgimento di tre specifiche unità didattiche che riguardano l’insegnamento del 

tema del Taylor-fordismo – inteso come il sistema di produzione dominante nei Paesi occidentali a 

partire dal 1910 fino agli anni 1960 circa – nelle classi di quarta liceo nella materia di introduzione 

all’economia e al diritto.  

Oltre ad essere un tema che si presta molto bene all’interdisciplinarietà nel contesto delle scienze 

umane al liceo, esso permette – se davvero appreso – di comprendere la causa della nascita delle 

cosiddette società occidentali consumiste, contesto che caratterizza la realtà attuale dell’allievo. Lo 

sviluppo del sistema di produzione fordista ha infatti dato avvio alla produzione e al consumo di 

massa, permettendo una forte crescita economica e un forte sviluppo (sia positivo sia negativo) nei 

Paesi occidentali.  

Il tema non è stato affrontato attraverso una spiegazione frontale, bensì attraverso uno specifico 

lavoro a gruppi seguito dall’elaborazione e la presentazione di una mappa mentale e di una successiva 

sintesi in plenaria. Tale percorso didattico-disciplinare verrà spiegato esaustivamente nel presente 

lavoro, aggiungendo delle riflessioni pertinenti su ciò che – col senno di poi – si sarebbe potuto 

inquadrare meglio.  

Il presente lavoro è composto da tre capitoli. Nel primo capitolo verrà spiegata la progettazione del 

percorso didattico-disciplinare sul Taylor-fordismo. Ciò verrà effettuato attraverso lo sviluppo di tre 

paragrafi. Nel primo paragrafo verrà contestualizzato il percorso didattico sul Taylor-fordismo 

all’interno dell’intero progetto didattico annuale, come pure giustificate tutte le scelte prese. Pertanto, 

emergeranno le finalità politiche e cognitive del corso, come pure il relativo referente disciplinare. 

Nel secondo paragrafo, invece, verrà descritto in maniera esaustiva il percorso didattico-disciplinare 

sul Taylor-fordismo ormai contestualizzato. Verranno esplicati gli obiettivi di apprendimento e le 

competenze disciplinari, tenendo in considerazione finalità e referente disciplinari. Infine, nell’ultimo 

paragrafo del primo capitolo, verrà descritta la strategia didattico-disciplinare inerente 

all’acquisizione delle competenze disciplinari sul Taylor-fordismo attraverso una spiegazione teorica 

come giustificazione delle scelte fatte.  

Il secondo capitolo è il focus del lavoro. In effetti, questo capitolo – suddiviso anch’esso in tre 

paragrafi – descrive e analizza la preparazione e lo svolgimento di ciascuna unità didattica, 
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proponendo inoltre, per ognuna di esse, una riflessione a posteriori. Ogni paragrafo tratta una 

specifica unità didattica inerente al percorso del Taylor-fordismo. Tali unità didattiche possono essere 

considerate come specifiche tappe di costruzione della competenza. In effetti, il loro graduale 

svolgimento consiste in un progressivo avvicinamento alle competenze disciplinari finali esatte dal 

percorso didattico-disciplinare sul Taylor-fordismo.  

Il terzo capitolo, infine, ha l’obiettivo di descrivere criticamente il metodo di valutazione delle 

competenze disciplinari utilizzato, per proporne un’alternativa. Sarà interessante sviluppare una 

riflessione più generale e teorica sulla valutazione, come fase conclusiva del lavoro. 
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1. Progettazione del percorso didattico sul Taylor-

fordismo 

Il presente capitolo ha l’obiettivo di dare una spiegazione esaustiva sulla progettazione del percorso 

didattico-disciplinare – composto da tre unità didattiche – sul tema del Taylor-fordismo. Per fare ciò 

sarà innanzitutto necessario contestualizzare tale percorso all’interno del programma scolastico 

annuale inerente alla materia di Introduzione all’economia e al diritto nelle classi quarte liceali. Solo 

dopo ciò sarà possibile comprendere la scelta di tale tema come pure gli obiettivi di apprendimento, 

le competenze disciplinari e la metodologia didattico-disciplinare elaborate dal docente. 

1.1 Contestualizzazione didattica: finalità politico-cognitiva e referente disciplinare 

Con le classi quarte, in Introduzione all’economia e al diritto (IED), il docente ha deciso di elaborare 

un progetto ampio che ricopre l’intero anno scolastico e attraverso il quale verranno affrontati diversi 

argomenti disciplinari presenti nel Piano di studio corrispettivo, come: “Crescita, sviluppo e crisi”, 

“Ruolo dello Stato e politiche economiche”, “Commercio internazionale e globalizzazione” e “Gli 

organismi internazionali” (DECS, 2020, p. 2).  

La finalità politico-cognitiva di questo progetto consiste nel far comprendere all’allievo in maniera 

esaustiva e critica le caratteristiche storiche, economiche e politiche dei sistemi economici occidentali 

durante l’ultimo secolo. Per raggiungere tale finalità, il referente disciplinare di questa materia deve 

considerare il diritto e l’economia come fenomeni complessi, evolutivi e sociali, e quindi 

storicamente determinati. Solo in questo modo è possibile trasmettere una chiave di lettura per 

approcciarsi a una realtà che è complessa. Ciò è inoltre coerente con il mandato educativo affidato a 

noi docenti. In effetti, secondo l’articolo 5 dell’Ordinanza federale concernente il riconoscimento 

degli attestati di maturità liceale (O/RRM) e l’articolo 2 della Legge cantonale sulla scuola, la scuola 

deve preparare l’allievo alla complessità della realtà attraverso l’insegnamento di un giudizio critico 

e indipendente da altre opinioni. Non deve pertanto formare un allievo con un sapere specialistico e 

professionalizzante, ma con una formazione ampia che gli consenta, dopo il liceo, di avere tutte le 

strade aperte, di avere la capacità critica di analizzare la realtà e vivere al suo interno.  

Tale finalità sarà raggiunta attraverso l’elaborazione di otto specifici moduli didattici. Ogni modulo 

didattico rappresenta una sorta di tappa necessaria alla costruzione progressiva delle competenze 
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disciplinari inerenti al raggiungimento della finalità politico-cognitiva. Pertanto, ogni modulo 

didattico avrà specifici obiettivi d’apprendimento da raggiungere.  

Oltre alla conciliabilità con la finalità della scuola liceale, ci sono altri motivi che giustificano 

l’implementazione di questo tipo di progetto con le classi quarte IED. Innanzitutto, una tale analisi 

non necessita forzatamente una conoscenza profonda della scienza economica come i modelli e le 

funzioni che caratterizzano le teorie economiche odierne. Pertanto, i contenuti disciplinari delle 

lezioni saranno più adeguati alla conoscenza attuale degli allievi. In effetti, se si considera 

l’apprendimento come un’attività di costruzione basata su preconoscenze usate per sviluppare saperi 

superiori e più complessi (Cisotto, 2005, p. 48), allora tale riflessione è stata necessaria, poiché – in 

tal modo – il progetto didattico ha maggiori possibilità di essere appreso dal destinatario in questione.  

Secondariamente, attraverso questo progetto è possibile mostrare all’allievo (di classe quarta e quindi 

con una buona capacità di astrazione e comprensione di concetti complessi) il fascino dell’analisi 

economica, mostrandogli il forte carattere interdisciplinare di tale disciplina con la storia, la geografia 

e il diritto. Ciò induce l’allievo a comprendere che la scienza economica è prettamente una scienza 

sociale. Sarà inoltre possibile fare un’introduzione superficiale dei due pensieri economici più 

importanti dell’ultimo secolo: il pensiero keynesiano e il pensiero neo-liberale. Anche se non sarà 

possibile studiare a fondo questi due filoni economici, sarà pertanto fattibile far comprendere 

all’allievo l’influenza continua che vige tra il contesto storico, il pensiero economico dominante e le 

politiche economiche messe in atto in quello specifico contesto. In tal modo sarà possibile contribuire 

al raggiungimento delle competenze sociali, etiche e politiche esatte dal Piano quadro degli studi 

liceali, dando all’allievo degli strumenti che gli permetteranno di essere in grado di avere un’opinione 

critica sui fenomeni economici (e non) che caratterizzeranno la sua vita (CDPE, 1994, pp. 11-14). 

La finalità politico-cognitiva (ovvero la comprensione del sistema economico occidentale nell’ultimo 

secolo) è stata introdotta alla classe presentando uno specifico fenomeno economico, ovvero “lo 

sviluppo delle disuguaglianze economiche dal 1900 a oggi dei Paesi occidentali”. In questo modo è 

stato possibile dare un quadro visivo temporale (1900 – oggi) e spaziale (Paesi occidentali) allo 

studente. In effetti, come mostrato nella Figura 1.1, lo sviluppo delle disuguaglianze economiche 

occidentali in questo ultimo secolo permette di dividere in due il quadro temporale: dal 1900 al 

1960/70 le disuguaglianze diminuiscono; dal 1960/70 a oggi le disuguaglianze aumentano, formando 

una U. 

Il primo modulo didattico ha riguardato dunque le disuguaglianze economiche. L’obiettivo 

d’apprendimento di tale modulo è quindi quello di far capire allo studente cosa sono le disuguaglianze 

economiche (definizione, cosa rappresentano, come si misurano, come si leggono) e, in particolare, 
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il loro sviluppo nei Paesi occidentali nell’ultimo secolo. È stato scelto tale fenomeno economico 

poiché il suo sviluppo permette di aprire questioni particolarmente stimolanti. In effetti, questa netta 

inversione di rotta (che crea una “U” nel grafico) fa sorgere curiosità: cosa è successo durante gli anni 

Sessanta e Settanta del XX secolo? Perché prima di questa data le disuguaglianze diminuiscono e poi 

invece aumentano?  È solo attraverso un’analisi storica, economica e politica che potremo rispondere 

in maniera esaustiva a queste domande. Siccome la maggioranza degli studenti di classe quarta IED 

non ha conoscenze particolarmente sviluppate per affrontare un tipo di analisi prettamente 

economica, è stato necessario utilizzare una o due lezioni per spiegare il metodo di analisi che 

utilizzeremo per rispondere a tali domande. 

 

Figura 1.1: Il fenomeno economico sotto analisi 

Fonte: elaborazione dell’autore a partire da World Wealth and Income Database (2021, Internet). 

Come dimostra la Figura 1.2 (sottostante), il metodo di analisi si basa sulla divisione in due del 

periodo sotto osservazione. Per ogni periodo verrà studiato il contesto storico-economico, il pensiero 

economico dominante e le politiche economiche messe atto in quel periodo. Durante la spiegazione 

della metodologia lo studente ha individuato il significato di contesto storico-economico, di pensiero 

economico e di politiche economiche e, soprattutto, ha iniziato a capire la forte influenza reciproca 

che esiste tra questi tre concetti. In effetti, è solo attraverso lo studio di questi tre livelli di analisi che 

è possibile comprendere appieno le motivazioni che portano ad una diminuzione e poi ad un aumento 
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delle disuguaglianze economiche. In altre parole, è solo attraverso una conoscenza storica, economica 

e politica dei Paesi occidentali nel corso di quest’ultimo secolo che è possibile capire perché le 

disuguaglianze economiche si comportano così. La spiegazione esaustiva del metodo di analisi è 

consistita nel raggiungimento dell’obiettivo d’apprendimento caratterizzante il secondo modulo 

didattico.  

 

Figura 1.2 Metodo di analisi del fenomeno economico 

I successivi sei moduli (dal terzo all’ottavo) rispondono alla scoperta di ciascuno dei tre livelli di 

analisi per i due periodi, come mostrato nella Figura 1.2. I moduli, pur possedendo una struttura 

autonoma, sono collegati tra loro. Infatti, il raggiungimento dell’obiettivo d’apprendimento di ciascun 

Contesto storico-
economico (Modulo 3)

Pensiero economico 
(Modulo 4)

Politiche economiche 
(Modulo 5)

Diminuzione disuguaglianze 
economiche

Contesto storico-
economico (Modulo 6)

Pensiero economico 
(Modulo 7)

Politiche economiche 
(Modulo 8)

Aumento disuguaglianze 
economiche
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modulo permette al discente di acquisire le competenze disciplinari necessarie per affrontare il 

modulo successivo.  

Il presente lavoro si concentra sul percorso didattico riguardante l’insegnamento del sistema di 

produzione taylor-fordista (il Taylor-fordismo). Tale percorso didattico rientra nel terzo modulo 

didattico, ovvero il contesto storico-economico dei Paesi occidentali dal 1910 al 1960/70. L’obiettivo 

di apprendimento di tale modulo consiste nel trasmettere all’allievo la conoscenza generale del 

contesto storico (crisi del 1929, Grande depressione, conseguenze socio-economiche delle guerre 

mondiali) ed economico (sistema di produzione vigente, rapporti di forza tra fattori di produzione 

capitale e lavoro, distribuzione del reddito nazionale, livello di disoccupazione del periodo, crescita 

economica del periodo) degli Stati Uniti e dei Paesi dell’Europa occidentale.  

In effetti, la comprensione del sistema di produzione dei Paesi occidentali durante il periodo in 

questione è fondamentale per capire i rapporti di forza all’interno delle società e quindi per avere una 

prima spiegazione sul motivo della diminuzione delle disuguaglianze economiche nei Paesi 

occidentali. È opportuno affermare che affrontare unicamente il percorso didattico inerente al Taylor-

fordismo non è sufficiente per acquisire totalmente l’obiettivo di apprendimento del modulo didattico 

3. In effetti, tale modulo contiene altri due percorsi didattici distinti: uno inerente alle cause, alla 

definizione e alle conseguenze della crisi economico-finanziaria del 1929 e l’altro riguardante la 

situazione socio-economica dei Paesi occidentali nel secondo dopoguerra. 

Nel prossimo capitolo verrà messo l’accento sul percorso didattico specifico all’insegnamento del 

Taylor-fordismo, protagonista del presente lavoro.  

1.2 Descrizione del percorso didattico: obiettivi di apprendimenti e competenze disciplinari 

Il percorso didattico sul Taylor-fordismo ha come obiettivo di apprendimento quello di far 

comprendere all’allievo le caratteristiche fondamentali del sistema di produzione taylor-fordista, le 

cause della sua nascita e della sua diffusione nei Paesi occidentali, i rapporti di forza che esso implica 

tra i fattori di produzione capitale e lavoro e il legame di ciò con la diminuzione delle disuguaglianze 

economiche.  

Considerando che l’allievo conosce il significato di concetti base come sistema di produzione e fattori 

di produzione, le competenze disciplinari che tale percorso ambisce a far acquisire sono:  
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1. L’allievo individua il nuovo tema da affrontare, ovvero il Taylor-fordismo, tema che rientra 

nel modulo tre. L’allievo comprende quindi che il sistema di produzione taylor-fordista spiega 

parte del contesto storico-economico dei Paesi occidentali nel primo periodo (1910 – 

1960/70). 

2. L’allievo identifica le caratteristiche fondamentali che definiscono il sistema di produzione 

fordista. 

3. L’allievo si rende conto che il fattore di produzione lavoro, essendo fondamentale in questo 

tipo di processo di produzione (di creazione di ricchezza), ha sufficiente potere contrattuale 

per esigere e ottenere condizioni di lavoro e salari migliori: il cosiddetto compromesso tra 

capitale e lavoro. 

4. L’allievo si rende conto che il compromesso tra capitale e lavoro è una prima spiegazione 

della diminuzione delle disuguaglianze economiche nei Paesi occidentali nel periodo in 

questione. 

Il percorso didattico sul Taylor-fordismo si basa sull’analisi di un testo, ovvero il capitolo “Il lavoro 

organizzato” del libro Il lavoro nel XXI secolo di D. De Masi del 2018 (si veda Allegato 1). Il testo è 

stato scelto poiché funzionale all’attività didattica pensata. In effetti, il testo è suddiviso in paragrafi 

distinti tra essi, permettendo la comprensione di ogni paragrafo indipendentemente dalla lettura dei 

paragrafi antecedenti. Il testo spiega la nascita e le caratteristiche del sistema di produzione dei Paesi 

occidentali (Stati Uniti e Europa) dal 1900 al 1960/70, ovvero il sistema di produzione taylor-fordista. 

Tale testo mette un accento particolare sull’organizzazione dei fattori di produzione all’interno del 

sistema economico, lavoro e capitale, come pure il rapporto di forza che vige tra i due. 

Il percorso didattico del Taylor-fordismo è stato introdotto alla classe attraverso la visione di puntuali 

pezzi dei film “La classe operaia va in paradiso” di Elio Petri del 1971 e “Tempi moderni” di Charlie 

Chaplin del 1936. Ciò è stato fatto con la finalità di far suscitare delle emozioni nell’allievo e di dargli 

una primissima immagine di ciò che può significare il sistema di produzione taylor-fordista. 

Dopo di ciò la classe è stata suddivisa in gruppi da quattro o cinque allievi e ad ogni gruppo sono stati 

assegnati uno o due paragrafi (a dipendenza della lunghezza del paragrafo) su cui devono lavorare. 

Ogni gruppo ha il compito di leggere il testo assegnato, sviluppare una sintesi concettuale del testo e 

di preparare una piccola presentazione di cinque-dieci minuti sul lavoro svolto. La presentazione 

viene svolta al resto della classe. Durante ogni presentazione i compagni “ascoltatori” sono invitati a 

prendere appunti e a porre domande alla fine se qualcosa non è chiaro. 

Dopo le presentazioni dei vari gruppi e la risposta e possibili domande, tutta la classe dovrebbe 

possedere una conoscenza generale del testo e perciò del sistema di produzione taylor-fordista. La 
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sintesi (scaletta o mappa concettuale) elaborata da ciascun gruppo è stata visionata dal docente. In tal 

modo è stato possibile fornirsi di un primo indicatore per verificare la progressiva acquisizione delle 

competenze disciplinari.  

La fase conclusiva del percorso consiste nella presentazione in plenaria del docente di una sintesi 

completa del sistema di produzione fordista, con l’ausilio di un power point prodotto attraverso le 

sintesi elaborate dagli allievi. Dopo la sintesi, il docente tenta di far ragionare gli allievi e farli arrivare 

al legame tra quanto appena svolto e la diminuzione delle disuguaglianze economiche. Tale percorso 

è stato suddiviso in specifiche tappe di costruzione delle competenze sopraelencate che possono 

essere identificate in tre unità didattiche. 

1.3 Strategia didattico-disciplinare per il conseguimento delle competenze disciplinari 

In questo percorso didattico, la strategia didattico-disciplinare è generalizzabile come una strategia 

basata sulla partecipazione sociale e attiva dell’allievo alla costruzione di un nuovo sapere e sulla 

collaborazione tra gli allievi (Cisotto, 2005, p. 54). In effetti, gli allievi – per poter acquisire le 

competenze disciplinari esplicitate – sono invitati a svolgere delle attività di gruppo, che variano dal 

confronto critico di una lettura, dalla costruzione collaborativa di una sintesi concettuale, dalla 

progettazione e svolgimento di una presentazione orale e, infine, alla risposta alle domande dei 

compagni di classe. 

Una tale strategia didattico-disciplinare si situa, a livello teorico, in una visione dell’apprendimento 

socio-costruttivista. Da questo punto di vista, l’allievo – durante l’apprendimento – è co-costruttore 

attivo con gli altri e da sé. Egli pensa, spiega, interpreta e domanda in modo attivo. Il discente 

partecipa in modo sociale e attivo (Woolfolk, 2020, p. 257). Il docente è pertanto convinto che una 

tale impostazione didattica sia più efficacie all’effettivo apprendimento di un tema. Tuttavia, il 

docente si renderà conto – grazie allo svolgimento del presente lavoro – che il percorso didattico 

progettato e sviluppato non ha completamente perseguito tale visione dell’apprendimento.  

Lo strumento didattico della mappa concettuale è ritenuto dal docente come uno strumento importante 

due motivi. Il primo motivo consiste nel fatto che l’elaborazione di una mappa concettuale può 

trasmettere allo studente uno strumento di progettazione e organizzazione dei saperi che potrà 

utilizzare – una volta appreso – anche individualmente. Il secondo motivo consiste nel fatto che tale 

strumento obbliga lo studente a ricostruire il significato di ciò che ha imparato (o sta imparando), 
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esplicitando tutti i concetti e le relazioni che formano tale concetto (Cisotto, 2005, p. 55; Gowin e 

Novak, [1984] 1995, p. 33). 
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2. Presentazione delle singole unità didattiche 

Ciascuna unità didattica consiste in lezioni di 1 ora e 30 minuti e rappresenta – in un certo senso – 

ciascuna tappa di costruzione della competenza. Queste ultime possono essere definite come una 

sequenza di attività didattiche che mira al progressivo avvicinamento dell’obiettivo di apprendimento 

inerente a tale percorso. Il tutto in vista di far conseguire determinate competenze disciplinari. 

2.1 Unità didattica I: introduzione al concetto di Taylor-fordismo 

L’unità didattica I ha l’obiettivo di trasmettere la prima competenza disciplinare del percorso 

didattico sul Taylor-fordismo: attraverso l’individuazione del nuovo tema da affrontare, ovvero il 

Taylor-fordismo, tema che rientra nel modulo tre, l’allievo comprende che il sistema di produzione 

taylor-fordista spiega parte del contesto storico-economico dei Paesi occidentali nel primo periodo 

(1910 – 1960/70). Tale unità didattica consiste dunque in una fase introduttiva del tema del Taylor-

fordismo. 

2.1.1 Preparazione 

Di seguito verrà proposto il piano lezione dell’unità didattica I elaborato per preparare la lezione e – 

successivamente – verranno specificati alcuni dettagli in merito.  

Tabella 1: Piano lezione unità didattica I 

Titolo e tematica 
della lezione 

UD I: Introduzione al concetto di Taylor-fordismo 

Fasi 

Tempi  Sapere disciplinare Motivazione Modalità̀ di svolgimento 

Materiali e 
supporti 
didattici  

Min. 
Contenuto 
 della  
lezione 

Perché si mobilitano  
determinati saper in 
quel determinato 
momento 

Attività̀  
del docente 

Attività̀  
dell’allievo 

Avvio 10 

Introduzione del tema: oggi 
si inizia a studiare il Modulo 
3. Verrà approfondita la 
conoscenza sul sistema di 
produzione taylor-fordista.  

Far focalizzare 
l’allievo al 
programma in avvio, 
per comprendere ciò 
che si farà oggi e 
nelle prossime 
lezioni.  

Spiegazione 
attiva 

L’allievo ascolta per 
comprendere ciò che 
si farà oggi e nelle due 
successive lezioni, 
ovvero lo studio del 
sistema di produzione 
taylor-fordista. 

- 

Fase 1 15 

Avvio di una discussione 
sulla nozione di sistema di 
produzione per arrivare ad 
una sua definizione teorica.   

Far riemergere 
nell’allievo il 
significato di 

Pone 
domande per 
l’avvio di una 
discussione 

L’allievo ascolta la 
domanda del docente 
e prova a far 
riemergere il 

Lavagna 
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sistema di 
produzione 

con il fine di 
spiegare  il 
significato di 
sistema di 
produzione. 

significato di sistema 
di produzione. 
L’allievo, partecipando 
alla discussione, 
costruisce una 
definizione di sistema 
di produzione.  

Fase 2 20 

Spiegazione dell’importanza 
della conoscenza del 
sistema di produzione per 
comprendere a fondo le 
relazioni socio-economiche 
(i rapporti di forza) tra i 
gruppi sociali all’interno di 
una società. Ciò è 
necessario per avere un 
primo indizio sulla 
spiegazione della 
diminuzione delle 
disuguaglianze economiche. 
 

Prendere il sapere 
emerso nella Fase 1 
e costruire 
nell’allievo una 
prima relazione con 
le disuguaglianze 
economiche. (Quindi 
prima relazione tra 
sistema di 
produzione e 
disuguaglianze 
economiche) 

Pone 
domande per 
avviare una 
discussione 
con il fine di 
legare il 
sistema di 
produzione 
alle 
disuguaglianze 
economiche. 

L’allievo ascolta le 
domande e – 
utilizzando i concetti 
emersi nella fase 1 – 
cerca la risposta.  
Attraverso la 
partecipazione di tale 
discussione l’allievo 
riflette sulla distinzione 
di gruppi sociali 
all’interno del sistema 
di produzione: i 
lavoratori e i 
proprietari 
imprenditori, 
collegando tale 
distinzione alle 
disuguaglianze 
economiche. 

Lavagna 

Fase 3  25 

Spiegazione del fatto che in 
questo periodo vige uno 
specifico sistema di 
produzione ovvero il Taylor-
fordismo. Visione di 
spezzoni di film per avere 
un’immagine concreta del 
sistema di produzione 
taylor-fordista: grandi 
fabbriche con enorme 
massa di lavoratori, 
mansioni dei lavoratori 
consistono in brevi e 
semplici gesti ripetitivi, 
conseguenze psicologiche 
sociali ed economiche del 
Taylor-fordismo sul 
lavoratore. 

Trasmettere 
all’allievo 
un’immagine vera e 
propria di cosa è 
una fabbrica taylor-
fordista e delle 
implicazioni sociali e 
psicologiche che 
questa determina 
sui lavoratori. 
Trasmettere una 
base di conoscenza 
comune a tutti. 

Spiegazione 
attiva e 
gestione filmati 

L’allievo, guardando i 
filmati, acquisisce una 
prima immagine del 
Taylor-fordismo e delle 
possibili implicazioni e 
caratteristiche.  

Video 

Fase 4 15 

Spiegazione lavoro a gruppi: 
consegna documento 
(Allegato 2) di spiegazione e 
testo “il lavoro organizzato” 
(Allegato 1). Spiegazione:  
- del testo, 
- di cosa dovranno fare 

nelle prossime due 
lezioni, 

- di quanto tempo hanno 
per ciascuna attività 

Per permettere 
all’allievo di 
comprendere cosa 
dovrà fare e con 
quale scopo. 
Preparare 
cognitivamente gli 
allievi all’attività 
collaborativa che 
dovranno svolgere. 

Spiegazione 
attiva e ascolto 

L’allievo ascolta la 
spiegazione della 
futura attività di gruppo 
per comprendere ciò 
che dovrà fare nelle 
prossime due lezioni.  
 
L’allievo, ascoltando, 
si rende conto che 
dovrà far parte di un 

Documenti 
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Composizione dei gruppi e 
assegnazione dei paragrafi 
a ciascun gruppo  

gruppo e di cosa dovrà 
fare con il gruppo:  
- leggere parte del 

testo 
consegnatogli, 

- sviluppare una 
mappa 
concettuale su 
una o più 
caratteristiche del 
Taylor-fordismo  

- e preparare una 
piccola 
presentazione. 

 L’allievo legge la 
consegna del 
documento di 
spiegazione per 
consolidare le 
informazioni 
sull’attività e sceglie il 
suo gruppo e i suoi 
paragrafi. 

Conclusione  5 

Ricapitolazione di quanto 
fatto oggi: Definizione: 
- di sistema di 

produzione, 
- di sistema di 

produzione taylor-
fordista,  

- dell’importanza studio 
sistema di produzione 
(contesto storico) per 
conoscere i rapporti di 
forza tra i vari gruppi 
sociali,  

- del lavoro a gruppi di 
settimana prossima. 

Dare un ordine a ciò 
che si è fatto questa 
lezione, riprendendo 
i concetti importanti. 
Assicurarsi che vige 
comprensione sui 
gruppi e i compiti 
assegnati per le 
prossime due 
lezioni. 

Spiegazione 
attiva per dare 
ordine e 
rispondere a 
eventuali 
domande. 

L’allievo, ascoltando la 
sintesi di quanto fatto 
e di quanto dovrà fare, 
può valutare se ha 
capito e – se così non 
fosse – porre 
domande di 
chiarimento.  

- 

 

La preparazione di tale unità didattica riguarda la preparazione dei due terzi del percorso (UDI e 

UDII). In effetti, per preparare tale unità è stato importante scegliere il giusto testo su cui basare 

l’intero progetto. Ciò ha necessitato un grande investimento di tempo in biblioteca. In effetti è stato 

necessario trovare un testo funzionale sotto più punti di vista. Anzitutto, era doveroso trovare un testo 

accessibile a ragazzi di quarta liceo, sia da un punto di vista lessicale sia da un punto di vista 

disciplinare. Secondariamente, è stato necessario trovare un testo facilmente suddivisibile in parti il 

più possibile indipendenti l’una dall’altra. In questo modo ogni gruppo avrebbe potuto concentrarsi 
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sulla propria parte senza forzatamente leggere tutto il testo. Tale considerazione, con il senno di 

adesso, sarebbe stata differente e verrà ripresa nel paragrafo 2.2.3 Riflessioni a postieri. 

Un'altra considerazione sulla preparazione riguarda la ricerca e la scelta degli spezzoni dei film Tempi 

moderni e La classe operaia va in paradiso. Quest’idea – sia per quanto concerne la scelta di mostrare 

dei video-filmati come modalità di presentazione introduttiva di un tema, sia per quanto concerne la 

scelta puntuale degli spezzoni dei due film – nasce grazie ad una discussione con un collega della 

disciplina di storia. In effetti, è stato proprio il collega che mi ha consigliato di introdurre il Taylor-

fordismo attraverso delle immagini forti ed estreme in modo da generare delle emozioni e una visione 

concreta del Taylor-fordismo nell’allievo. 

La preparazione del documento di spiegazione (si veda Allegato 2) consegnato agli allievi all’inizio 

della Fase 4, consiste in una spiegazione dell’obiettivo del lavoro a gruppi e dei compiti di ciascun 

gruppo. Ogni gruppo avrà uno o due paragrafi assegnati su cui dovranno basare il proprio lavoro di 

lettura, di sviluppo di una mappa concettuale e di presentazione di quest’ultima. Nel documento, per 

ogni paragrafo, vengono fornite delle domande/linee guida, in modo che ciascun gruppo abbia un 

indirizzamento del lavoro che devono fare. Il docente ha sottolineato la non obbligatorietà nel seguire 

tali domande/linee guida. 

Le caratteristiche del Taylor-fordismo – indicate nel piano lezione nella Fase 4 nella colonna “attività 

dell’allievo” – corrispondono ai sette paragrafi del testo “L’organizzazione del lavoro”, che sono: 

1. Made in USA: paragrafo in cui vengono spiegati i fattori che portano alla nascita del sistema 

di produzione taylor-fordista negli Stati Uniti. 

2. Fase pre-paradigmatica dello “Scientific management”: paragrafo in cui vengono esplicitati i 

problemi a cui si vuole far fronte con l’organizzazione del lavoro taylor-fordista. 

3. Frederick Winslow Taylor: paragrafo in cui viene presentato il personaggio Taylor e spiegata 

la sua teoria dello Scientific management. 

4. Lavoro e giardinaggio: paragrafo in cui viene spiegata l’applicazione nelle fabbriche dello 

Scientific management. 

5. L’avvento dell’elettromeccanica: paragrafo in cui vengono spiegati gli apporti 

dell’elettromeccanica all’interno dei sistemi di produzione.   

6. Henry Ford: paragrafo in cui viene presentato il personaggio Ford e spiegata la sua “visione”. 

Vengono inoltre esplicitate le differenze e le similitudini tra Ford e Taylor. 

7. La catena di montaggio: paragrafo in cui viene definita la catena di montaggio e spiegata la 

sua importanza all’interno del sistema di produzione. 
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I paragrafi 1 e 2 vengono svolti da un medesimo gruppo, poiché corti. Lo stesso discorso vale per i 

paragrafi 5 e 6. 

2.1.2 Svolgimento 

Lo svolgimento dell’unità didattica I è andato complessivamente bene. Questo è dovuto, 

probabilmente, al fatto che la lezione è cominciata con una fase (la numero 1) di ripresa di concetti 

già affrontati precedentemente, come “produzione”, “sistema di produzione”, “fattori di produzione” 

e così via. Nel concreto, tale fase è consistita in una discussione avviata da domande da parte del 

docente, le cui risposte da parte degli allievi hanno permesso di sviluppare delle definizioni puntuali 

alla lavagna dei vari concetti come pure i legami tra questi. Consolidando tali nozioni, le fasi 

successive della lezione sono state coerenti e fluide nel loro svolgimento.  

La spiegazione del lavoro a gruppi ha suscitato interesse ed entusiasmo. I cinque gruppi sono stati 

scelti da loro stessi. Anche l’assegnazione dei paragrafi è stata svolta autonomamente dagli allievi, 

senza particolari problemi: 

- Gruppo 1: Luca, Dana, Valentina, Juli. Paragrafi: made in USA e fase pre-paradigmatica dello 

Scientific Management  

- Gruppo 2: Nora, Chrystel, Angelica, Debora. Paragrafo: Frederick Winslow Taylor 

- Gruppo 3: Lisa, Nicola F., Serena, Alessandro F. Paragrafo: Lavoro e giardinaggio 

- Gruppo 4: Pablo, Noah, Alessandro B., Nicola R. Paragrafi: Avvento dell’elettromeccanica e 

Henry Ford 

- Gruppo 5: Tamara, Alyssa, Amanda. Paragrafo: Catena di montaggio 

2.1.3 Riflessione a posteriori 

La competenza disciplinare che tale unità didattica ambiva a far acquisire era la numero uno, ovvero: 

“l’allievo individua il nuovo tema da affrontare, ovvero il Taylor-fordismo, tema che rientra nel 

modulo tre e l’allievo comprende quindi che il sistema di produzione taylor-fordista spiega parte del 

contesto storico-economico dei Paesi occidentali nel primo periodo (1910 – 1960/70)”. Il docente 

riflette sia sull’essenza di tale competenza, sia sulla strategia didattica adottata per la sua acquisizione. 

Il docente si rende conto che – in realtà – la competenza numero uno è un altro modo di avvicinare il 

sapere: non si tratta di un sapere da far ricostruire e fare diventare competenza dell’allievo, bensì di 
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semplici informazioni da sentire e volte alla contestualizzazione, ma non all’apprendimento. La sua 

finalità è prettamente funzionale al raggiungimento delle successive tre competenze disciplinari. In 

effetti, essa non ha una grande finalità cognitiva di per sé. Il docente la ritiene comunque necessaria 

e importante: spesso non ci si rende conto che per comprendere appieno le dinamiche sociali, 

politiche, ideologiche e culturali di una determinata società, il mondo del lavoro - e quindi della 

produzione – è un buon punto di analisi.   

La strategia didattica adottata per l’acquisizione di tale competenza è consistita in un’attivazione 

dell’allievo prettamente orale (Fase 2 nel piano lezione). In effetti, si è sviluppata una discussione 

molto dinamica, grazie ai concetti teorici esplicitati nella fase precedente a questa. 

Con il senno di adesso, il docente avrebbe dovuto chiedere agli allievi di leggere tutto il testo a casa 

come compito in vista della lezione successiva, ovvero l’unità didattica II. Questo avrebbe permesso 

di far conseguire in maniera più efficace la competenza disciplinare numero due, ovvero “l’allievo 

identifica le caratteristiche fondamentali che definiscono il sistema di produzione fordista”. 

2.2 Unità didattica II: costruzione collaborativa del concetto di Taylor-fordismo 

L’unità didattica II ha l’obiettivo di far conseguire la seconda competenza disciplinare inerente al 

percorso didattico in questione, ovvero “l’allievo identifica le caratteristiche fondamentali che 

definiscono il sistema di produzione fordista”. Come suggerisce il titolo di tale unità didattica, la 

strategia didattica volta al raggiungimento della competenza disciplinare consiste in un’esperienza 

d’apprendimento attiva e collaborativa.  

Nel concreto, tale unità didattica consiste in una fase di preparazione e di svolgimento di una 

presentazione inerente al lavoro che ciascun gruppo ha creato, volta al resto della classe. Durante 

ciascuna presentazione i compagni “ascoltatori” sono invitati a prendere appunti e a sviluppare 

domande sulle questioni non comprese. 

2.2.1 Preparazione 

Di seguito verrà proposto il piano lezione dell’unità didattica II elaborato per preparare la lezione. 

Tabella 2: Piano lezione unità didattica II  

Titolo e tematica 
della lezione 

UD II: Costruzione collaborativa del concetto di Taylor-fordismo. 

Fasi Tempi  Sapere disciplinare Motivazione Modalità̀ di svolgimento 
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Min. 
Contenuto 
 della  
lezione 

Perché si mobilitano  
determinati saper in 
quel determinato 
momento 

Attività̀  
del docente 

Attività̀  
dell’allievo 

Materiali 
e supporti 
didattici  

Avvio 5 

Presentazione 
dell’attività odierna: oggi 
si inizia a lavorare con i 
gruppi definiti la scorsa 
lezione, col fine di 
leggere ed elaborare una 
mappa concettuale sul 
paragrafo inerente a una 
caratteristica o più del 
Taylor-fordismo. 
Successivamente, tale 
mappa verrà presentata 
al resto della classe e gli 
altri – nel frattempo – 
devono prendere appunti 
e sviluppare domande 
alla fine di ogni 
presentazione.  Viene 
rispiegato velocemente 
l’obiettivo di questo 
lavoro inserendolo nel 
programma e il tema in 
questione. Si fa 
riferimento a quanto visto 
la lezione scorsa.  

Far focalizzare l’allievo 
al programma in avvio, 
per comprendere ciò 
che si farà oggi e nelle 
prossime lezioni.  

Spiegazione 
attiva 

L’allievo ascolta il 
docente per comprendere 
ciò che si farà oggi e 
nelle successive lezioni, 
preparandosi 
cognitivamente. 

- 

Fase 1 40 

Lettura paragrafo/i 
assegnato/i e 
elaborazione mappa 
concettuale in gruppo. 

Per individuare 
determinate 
caratteristiche del 
Taylor-fordismo. Per 
costruire in gruppo 
nuovi concetti inerenti al 
Taylor-fordismo. Per 
schematizzare i concetti 
emersi dalla lettura e 
dal confronto con il 
gruppo, elaborando la 
mappa concettuale.  

Supporto 
passivo, 
aiuto 

L’allievo legge il 
paragrafo assegnatogli 
per individuare uno 
specifico sapere 
caratterizzante il Taylor-
fordismo.  
L’allievo si confronta 
criticamente con i suoi 
compagni di gruppo per 
costruire una mappa 
concettuale del sapere 
proposto (caratteristica 
del Taylor-fordismo). 
L’allievo – confrontandosi 
con i compagni e 
sviluppando una mappa 
mentale – costruisce un 
nuovo concetto di una 
caratteristica del Taylor-
fordismo. 

Documen
to  

Fase 2 40/44 
Presentazioni di 
ciascuna mappa 
concettuale di ciascun 

Far esternare il sapere 
costruito nella fase 
precedente per 

Spiegazione 

L’allievo – con il gruppo – 
presenta al resto della 
classe la mappa 

Lavagna 
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gruppo nell’ordine 
prestabilito dal testo.  
Nel frattempo, ascolto e 
presa di appunti di 
quanto presentato e 
sviluppo di domande su 
nozioni non chiare. 
(ca. 5/10 minuti per 
presentazione comprese 
domande) 

consolidarlo. 
Analogamente, far 
individuare saperi 
inerenti alle 
caratteristiche del 
Taylor-fordismo.  

attiva e 
ascolto 

concettuale elaborata 
nella Fase 1 per 
consolidare il sapere in 
questione. Ogni gruppo 
sviluppa alla lavagna la 
mappa concettuale. 
Analogamente, gli altri 
allievi ascoltano la 
presentazione dei 
compagni e si appuntano 
le nozioni per costruire 
nuovi saperi inerenti a 
diverse caratteristiche del 
Taylor-fordismo; 
elaborano e propongono 
domande sui concetti 
presentati per consolidare 
i saperi proposti. 

Conclusione  1/5 

Ritiro mappe concettuali. 
Ricapitolazione di quanto 
fatto oggi: presentate le 
caratteristiche principali 
del sistema di 
produzione taylor-
fordista. Settimana 
prossima sintesi e 
legame con diminuzione 
disuguaglianze. 

Per fare ordine tra i 
saperi emersi nella 
presente lezione, per 
comprendere quanto 
appena fatto e quanto si 
farà settimana 
prossima.  

Spiegazione 
attiva e 
ascolto 

L’allievo ascolta la sintesi 
del docente per 
comprendere quanto fatto 
oggi e quanto si farà la 
settimana prossima 

- 

2.2.2 Svolgimento 

Nel suo complesso, lo svolgimento di tale unità didattica è andato discretamente. I vari gruppi hanno 

lavorato molto bene, sia nella Fase 1 sia nella Fase 2. È stata notata una buona collaborazione e 

autonomia. Probabilmente, in quarta liceo, gli allievi sono abituati a svolgere tali tipologie di attività. 

Il ruolo del docente, pur essendo passivo e unicamente di gestione e supporto, è stato comunque 

importante. In effetti, durante la Fase 1 è stato più volte necessario chiarire certe parti del testo ai 

singoli gruppi. Il tempo è risultato sufficiente per la Fase 1 ma insufficiente per la Fase 2. In realtà, 

le presentazioni sono state svolte tutte e cinque. Ma è stato sacrificato il tempo dedicato alle domande 

degli allievi ascoltatori ai relativi gruppi dopo ciascuna presentazione.  

2.2.3 Riflessione a posteriori 

Riprendendo quanto appena scritto, la maggiore critica da esporre a posteriori su tale lezione è la 

cattiva gestione dei tempi da parte del docente nella preparazione della lezione. In effetti, soprattutto 

per quanto riguarda la Fase 2 dell’unità didattica II, il tempo è risultato insufficiente. Ciò ha portato 
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alla realizzazione parziale dell’attività preparata. Ogni gruppo ha potuto presentare la sua mappa 

concettuale senza problemi, ma la parte di presa di appunti e di sviluppo di domande da parte dei 

compagni “ascoltatori” non è stata valorizzata e – in certe situazioni – nemmeno completamente 

svolta (soprattutto durante la presentazione dell’ultimo gruppo). Ciò non ha permesso 

l’individuazione completa da tutti gli allievi delle caratteristiche del Taylor-fordismo, caratteristiche 

necessarie al raggiungimento della competenza disciplinare numero due.   

In effetti, è possibile ipotizzare che tale modalità di lavoro ha indotto alcuni allievi ad acquisire più 

competenze di altri, a dipendenza dei paragrafi capitati per lo svolgimento del lavoro di gruppo. Ciò 

proprio perché la fase di presa di appunti e di domande ai gruppi era fondamentale per far in modo 

che tutti gli allievi raggiungessero un livello conoscitivo il più uguale possibile.  

Per far fronte a tale problema è probabilmente necessario dedicare un’unità didattica in più posta 

dopo l’unità didattica II e prima dell’unità didattica III. Tale unità didattica potrebbe essere sviluppata 

in due modi. Una prima possibile alternativa potrebbe consistere nella creazione di nuovi gruppi, i 

cui componenti provengono da gruppi di lavoro differenti da quelli attuali. In questo modo, ogni 

nuovo gruppo possiede un “esperto” per ogni tematica/caratteristica sul Taylor-fordismo (si consideri 

che ogni componente del nuovo gruppo possiede la mappa mentale del proprio paragrafo svolta con 

il gruppo precedente). L’attività da proporre a questi nuovi gruppi potrebbe consistere 

nell’elaborazione di una grande mappa concettuale su tutto il testo, quindi sull’intero sistema di 

produzione taylor-fordista. Tale unità didattica potrebbe terminare con la presentazione di ciascuna 

grande mappa concettuale dei vari nuovi gruppi, anche solo al docente in maniera “privata”.  

Un'altra alternativa potrebbe consistere, semplicemente, nell’allungamento della Fase 2 dell’unità 

didattica II, dando così il tempo necessario alla fine di ogni presentazione all’attività di domande e 

risposte tra gli allievi.  

In entrambe le alternative è possibile affermare che il raggiungimento della competenza didattica 

numero due sarebbe stato più efficacie. 

2.3 Unità didattica III: sintesi del Taylor-fordismo e legame con le disuguaglianze economiche 

L’unità didattica III consiste in una lezione conclusiva, di sintesi, in cui il docente – grazie ai lavori 

elaborati precedentemente da ciascun gruppo – espone una sintesi dell’argomento e induce l’allievo 
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a comprendere il legame tra il sistema di produzione fordista e la diminuzione delle disuguaglianze 

economiche nei Paesi occidentali durante il periodo dal 1910 al 1960/70.  

Pertanto, la finalità di tale unità didattica consiste nel consolidare le prime due competenze 

disciplinari, ovvero “(1) l’allievo comprende quindi che il sistema di produzione taylor-fordista 

spiega parte del contesto storico-economico dei Paesi occidentali nel primo periodo (1910 – 

1960/70)” e “(2) identifica le caratteristiche fondamentali che definiscono il sistema di produzione 

fordista”. 

Analogamente, tale unità didattica ambisce all’acquisizione delle ultime due competenze disciplinari, 

ovvero “(3) l’allievo si rende conto che il fattore di produzione lavoro, essendo fondamentale in 

questo tipo di processo di produzione (di creazione di ricchezza), ha sufficiente potere contrattuale 

per esigere e ottenere condizioni di lavoro e salari migliori: il cosiddetto compromesso tra capitale e 

lavoro” e “(4) si rende conto che il compromesso tra capitale e lavoro è una prima spiegazione della 

diminuzione delle disuguaglianze economiche nei Paesi occidentali nel periodo in questione”. 

Il tutto verrà presentato agli allievi attraverso una presentazione power point (si veda Allegato 3). 

2.3.1 Preparazione 

Di seguito verrà proposto il piano lezione dell’unità didattica III elaborato per preparare la lezione e 

– successivamente – verranno specificati alcuni dettagli in merito.  

Tabella 3: Piano lezione unità didattica III  

Titolo e 
tematica della 
lezione 

UD III: Sintesi Taylor-fordismo e la sua relazione con la diminuzione delle disuguaglianze 
economiche 

Fasi 

Tempi  Sapere disciplinare Motivazione Modalità̀ di svolgimento 
Material
i e 
supporti 
didattici  

Min. 
Contenuto 
 della  
lezione 

Perché si mobilitano  
determinati saper in quel 
determinato momento 

Attività̀  
del 
docente 

Attività̀  
dell’allievo  

Avvio 10 

Accoglienza, riconsegna 
sintesi e ripresa argomento 
con obiettivo lezione 
odierna 

Far rifocalizzare l’allievo 
al programma in atto, 
fargli comprendere ciò 
che si farà oggi 

Spiegaz
ione 
attiva 

L’allievo legge le correzioni (se 
ci sono) del docente sulla 
propria mappa concettuale per 
comprendere gli errori e 
affinare il sapere in questione. 
L’allievo ascolta per capire 
cosa si farà oggi. 

- 

Fase 1  30 

Sintesi in plenaria 
dell’intero testo “il lavoro 
organizzato”: durante la 
presentazione verranno 
sollecitati i vari gruppi dei 
paragrafi presentati.  
Focus sul: 

Consolidazione sapere 
disciplinare acquisito la 
lezione precedente 
(competenze disciplinari 1 
e 2). Far emergere la 
consapevolezza 
dell’importanza del lavoro 

Spiegaz
ione 
attiva e 
ascolto 

L’allievo ascolta la sintesi del 
testo e viene sollecitato 
puntualmente per consolidare 
e/o acquisire i saperi sul 
Taylor-fordismo.  
L’allievo, ascoltando e 
leggendo la spiegazione dei 

 slides  
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- sistema di 
produzione taylor-
fordista,  

- Lavoro (dell’operaio, 
lavoro fisico),  

- Capitale (del 
capitalista, lavoro 
cognitivo),  

- compromesso tra 
Capitale e Lavoro, 

- perché Lavoro fisico 
fondamentale al 
processo di 
produzione. 

 

fisico e dell’essenza del 
compromesso tra capitale 
e lavoro.  

due fattori di produzione 
(Lavoro e Capitale) li relaziona 
ai due soggetti della fabbrica 
taylor-fordista: il lavoro viene 
dalll’operaio e il capitale viene 
dal proprietario. 
L’allievo confrontandosi con tali 
distinzioni individua il ruolo 
fondamentale dell’operaio nel 
sistema di produzione taylor-
fordista.   

Fase 2  30 

Spiegazione della relazione 
tra sistema di produzione 
taylor-fordista e 
diminuzione delle 
disuguaglianze economiche 
nei paesi occidentali. 
Questo viene spiegato 
attraverso il compromesso 
tra Capitale e Lavoro (il 
Lavoro – essendo 
fondamentale per la 
produzione – permette 
all’operaio di avere 
abbastanza potere 
contrattuale da esigere un 
aumento dei salari 
all’aumentare della 
produzione).  
 
Si mostrano i grafici 
dell’aumento del reddito 
nazionale e consumo 
nazionale (quindi potere 
d’acquisto) dei paesi 
occidentali (dal 1910 al 
1970) per comprovare 
quanto spiegato. 

Far rendere conto l’allievo 
che l’importanza del 
lavoro fisico nel Taylor-
fordismo ha permesso 
all’operaio di avere 
abbastanza potere 
contrattuale da esigere un 
aumento dei salari 
all’aumentare della 
produzione (il cosiddetto 
compromesso tra 
Capitale e Lavoro). È tale 
compromesso che spiega 
il legame tra Taylor-
fordismo e diminuzione 
delle disuguaglianze 
economiche dei Paesi 
occidentali. 
Trasmettere quindi 
nell’allievo un nuovo 
sapere sulla base dei 
saperi costruiti 
precedentemente.  

Spiegaz
ione 
attiva e 
ascolto 

L’allievo ascoltando la 
spiegazione del compromesso 
tra Capitale e Lavoro individua 
un forte potere contrattuale 
nell’operaio che gli permette di 
esigere salari dignitosi e che 
aumentano con la produzione. 
  
L’allievo, utilizzando tale 
sapere e rispondendo alle 
domande  
- sulla base di quanto visto 

(nella Fase 1) prova a 
spiegare perché il reddito 
e i consumi aumentano 
durante questo periodo.  

- Tali aumenti possono 
spiegare la diminuzione 
delle disuguaglianze 
economiche? 

individua il legame tra Taylor-
fordismo e diminuzione delle 
disuguaglianze economiche. 

slides, 
grafici 

Fase 3  15 

Focalizzazione sui grafici 
sull’aumento del reddito e 
del consumo nei paesi 
occidentali per dimostrare 
che questi indicatori 
aumentano solo dopo il 
1945. 
Esporre i motivi: 
Europa: due guerre,  

Analizzare dati economici 
per provare a individuare 
la realtà. 
Fase che funge da 
“trampolino di lancio” per 
il prossimo percorso 
didattico che tratteremo 
nelle lezioni successive. 

Spiegaz
ione 
attiva e 
ascolto 

L’allievo si riconfronta con i 
grafici dell’aumento dei redditi 
e dei consumi per rendersi 
conto che questi indicatori 
aumentano solo dopo il 1945 in 
Europa e dopo il 1929 in USA.  
L’allievo, provando a trovare 
una spiegazione di ciò, si 
rende conto dell’importanza del 
contesto storico per l’analisi 

slides, 
grafici,  
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USA: crisi economico- 
finanziaria del 1929. 

degli indicatori economici. 
L’allievo ascoltando e 
intervenendo alla discussione 
sulle motivazioni di tali 
tendenze capisce che le guerre 
mondiali in Europa e la crisi 
economico-finanziaria in USA 
sono le motivazioni di tali ritardi 
nell’aumento dei redditi e dei 
consumi nei Paesi occidentali. 

Conclus
ione  

5 

Sviluppo tasso di 
disoccupazione USA primo 
periodo: 
un tale livello di 
disoccupazione è la 
conseguenza di una delle 
più grandi crisi economico-
finanziarie del XX secolo e 
sarà argomento delle 
prossime lezioni per 
riempire il modulo 3. 

Far individuare la 
conseguenza di una crisi 
e comprendere 
l’argomento del futuro 
percorso formativo. 

Spiegaz
ione 
attiva e 
ascolto 

L’allievo si confronta con il dato 
dell’alto tasso di 
disoccupazione negli USA 
dopo la crisi del ’29 per 
individuare la conseguenza di 
una crisi economica. L’allievo 
ascolta la conclusione del 
docente per intuire l’argomento 
delle prossime lezioni, ovvero 
la crisi del 1929. 

slides, 
grafici,  

Per la preparazione del power point (si veda Allegato 3) utilizzato nella Fase 1, il docente ha provato 

a basarsi il più possibile sulle mappe concettuali dei vari gruppi. Ciò è funzionato bene. Il docente ha 

dovuto fare un lavoro di ricerca su dati statistici economici (sviluppo redditi nazionali, consumi 

nazionali, tasso di disoccupazione statunitense,…). 

2.3.2 Svolgimento 

Lo svolgimento di tale lezione è andato sufficientemente: il piano lezione è stato seguito sia nei tempi 

sia nei contenuti. La prima fase – volta al consolidamento delle competenze uno e due – non è stata 

ottimale. In effetti, l’idea sviluppata nella preparazione era quella di presentare una sintesi completa 

e ordinata del testo attraverso una presentazione power point in cui il docente incita gli allievi ad 

intervenire nei momenti in cui verrà presentata la loro parte di testo.  

- Gruppo 1: made in USA e fase pre-paradigmatica dello Scientific Management (Luca, Dana, 

Valentina, Juli): slide 2 – 3  

- Gruppo 2: Frederick Winslow Taylor (Nora, Chrystel, Angelica, Debora): slide 4 – 6  

- Gruppo 3: Lavoro e giardinaggio (Lisa, Nicola F., Serena, Alessandro F.): slide 7 – 8 

- Gruppo 4: Avvento dell’elettromeccanica e Henry Ford (Pablo, Noah, Alessandro B., Nicola 

R.): slide 9 – 10 

- Gruppo 5: Catena di montaggio (Tamara, Alyssa, Amanda): slide 11. 
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Ma, nello svolgimento, l’aspettativa di una sintesi dialogata tra docente e allievi sollecitati dal 

trattamento del loro tema del lavoro di gruppo, non si è verificata. Tale fase si è tramutata in una 

spiegazione frontale da parte del docente. Ciò è dovuto alla mancanza di tempo e alla consapevolezza 

della grande quantità di saperi ancora da sviluppare. Lo svolgimento delle successive fasi è andato 

apparentemente bene. Il docente è riuscito a mettere l’accento sulle questioni più intuibili dall’allievo 

e quindi secondo lui più comprensibili. In effetti, il legame esistente tra il sistema di produzione 

taylor-fordista e la diminuzione delle disuguaglianze economiche si è concentrato su quanto segue:  

La maggior fonte ricchezza è il lavoro fisico offerto dall’operaio, egli è quindi fondamentale per la 

creazione di ricchezza (di produzione, di reddito, di profitto): 

- Compromesso capitale lavoro.  

- Aumento salari all’aumento della produzione.  

- Diminuzione disuguaglianze economiche. 

Ciò avrebbe dovuto portare all’acquisizione delle competenze disciplinari tre e quattro. È stato anche 

possibile far notare all’allievo diverse questioni importanti riguardanti l’analisi economica, come 

l’influenza che il sistema di produzione (e quindi la produzione) ha sulle relazioni tra gli individui di 

una società (quindi tra i soggetti economici).   

Successivamente, come prova di tale compromesso tra capitale e lavoro sono stati mostrati dei grafici 

che rappresentano gli sviluppi (in aumento) del reddito nazionale e del livello di consumo nazionale 

dei Paesi occidentali durante questo periodo. In questa fase gli allievi hanno notato l’apparente 

incoerenza: il Taylor-fordismo è vigente a partire dagli anni 1910 nei Paesi occidentali, ma la crescita 

economica e di benessere aumentano dopo. Gli allievi dopo un po' di input da parte del docente hanno 

esplicitato le motivazioni: 

- Europa: due guerre sul territorio. 

- Stati Uniti: pur non avendo vissuto la guerra sul territorio, ha subito una forte crisi 

economico-finanziaria 1929.  

Gli allievi, analizzando il grafico del tasso di disoccupazione degli Stati Uniti durante questo periodo, 

lo hanno collegato alla crisi economico-finanziaria del 1929, comprendendo che sarà l’argomento 

delle prossime lezioni. 
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2.3.3 Riflessione a posteriori 

Con il senno di adesso, ovvero con le conoscenze didattico-disciplinari acquisite nel corso dell’anno, 

è doveroso affermare che il contenuto delle competenze disciplinari di tale unità didattica – sia da 

consolidare sia da acquisire – è troppo ambizioso, soprattutto considerando il tempo a disposizione e 

la modalità didattica. In effetti, la Fase 1, ovvero l’intervento degli allievi nella sintesi plenaria, era 

in realtà fondamentale. Ciò meritava un dispendio di tempo maggiore, in modo da permettere agli 

allievi di elaborare le proprie conoscenze e provare ad esplicitarle. Solo così sarebbe stato possibile 

sostenere che le competenze disciplinari uno e due siano state davvero consolidate.  

Anche per quanto riguarda le competenze disciplinare tre e quattro, il docente non è più totalmente 

sicuro che queste siano state davvero acquisite dagli allievi. In effetti, con il senno di adesso, il 

docente si sarebbe limitato alla formulazione di una sola competenza disciplinare per unità didattica.  

Inoltre, tale lezione è risultata troppo frontale. L’allievo non ha avuto un vero momento di attivazione, 

soprattutto per l’acquisizione delle competenze disciplinari tre e quattro. Con il senno di adesso, il 

docente può affermare che – probabilmente – la competenza numero tre non è stata acquisita, poiché 

tale sapere è stato insegnato attraverso una sua semplice esplicitazione. Tale tipologia di 

insegnamento non porta ad un apprendimento efficace. L’errore è ben visibile nel Piano lezione 

UDIII:  

- Alla fine della Fase 1, nella colonna “Attività dell’allievo” si scrive: “L’allievo confrontandosi 

con tali distinzioni individua il ruolo fondamentale dell’operaio nel sistema di produzione 

taylor-fordista”.  

- All’inizio della Fase 2, nella colonna “Attività dell’allievo” si scrive: “L’allievo ascoltando la 

spiegazione del compromesso tra Capitale e Lavoro individua un forte potere contrattuale 

nell’operaio che gli permette di esigere salari dignitosi e che aumentano con la produzione”. 

Oggi, è possibile affermare che è molto improbabile che tali attività abbiano permesso di raggiungere 

la terza competenza esatta dal docente. In effetti, entrambe le attività soprastanti non prevedono 

nessun tipo di strategia attiva volta all’apprendimento di tali nozioni. In che modo il ruolo 

fondamentale dell’operaio nel Taylor-fordismo e – analogamente – il compromesso tra Capitale e 

Lavoro che ne deriva, possono essere stati individuati attraverso una loro semplice esplicitazione 

orale? Da ciò al raggiungimento della competenza disciplinare tre vi è un abisso. 

In effetti, tali attività – volte appunto al raggiungimento della competenza disciplinare tre – sarebbero 

dovute essere studiate meglio. Per esempio, si sarebbe potuto proporre un’attività in cui l’allievo 

viene indotto a ragionare sul ruolo degli operai nella fabbrica e – soprattutto – sulle possibili 
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conseguenze produttive di una loro assenza, leggendo, scrivendo e discutendo. In tal senso, si sarebbe 

potuto sviluppare un esercizio avente come oggetto un articolo di giornale su uno sciopero di operai 

di una fabbrica, con le cause e le conseguenze di tale sciopero. Dopo la lettura dell’articolo, ogni 

allievo sarebbe stato invitato a rispondere a specifiche domande volte proprio a farlo ragionare sul 

ruolo della classe operaia nella fabbrica, ovvero un ruolo fondamentale, la cui assenza impedisce la 

continuazione della produzione, intaccando quindi la vita stessa della fabbrica e del suo proprietario. 

Un tale ragionamento può indurre in maniera più efficace l’allievo a comprendere come mai la classe 

operaia, alla fine, viene ascoltata dai dirigenti, riuscendo ad ottenere buoni salari e migliori condizioni 

di lavoro. Attraverso questa strategia didattica, probabilmente la competenza disciplinare tre verrebbe 

acquisita più efficacemente. In effetti, in questo esercizio, l’allievo sarebbe stato attivato attraverso 

una lettura, una formulazione scritta e un confronto orale critico in plenaria. Una tale attività potrebbe 

essere inserita come una nuova Fase 2, dopo la Fase 1. La nuova Fase 2 – considerando la mia 

esperienza – dovrebbe durare all’incirca 40 minuti (spiegazione esercizio, lettura, risposta domande, 

verifica risposte in plenaria).  

Con il senno di adesso l’unità didattica III sarebbe finita utilizzando il tempo rimanente per 

concludere ed esplicitare ciò che era la competenza disciplinare da acquisire, ovvero unicamente la 

terza: rendersi quindi conto che “il fattore di produzione lavoro, essendo fondamentale in questo tipo 

di processo di produzione (di creazione di ricchezza), ha sufficiente potere contrattuale per esigere e 

ottenere condizioni di lavoro e salari migliori: il cosiddetto compromesso tra capitale e lavoro”.  

Per quanto riguarda il raggiungimento della competenza disciplinare quattro, invece, l’ideale sarebbe 

dedicare una nuova unità didattica di 45 minuti.  Considerando che la competenza consiste nel 

rendersi conto che il compromesso tra capitale e lavoro è una prima spiegazione della diminuzione 

delle disuguaglianze economiche nei Paesi occidentali nel periodo in questione, è necessaria una 

prima fase di ripresa delle nozioni apprese l’ultima nuova unità didattica. La lezione potrebbe 

proseguire con un esercizio a gruppi (per semplicità si potrebbero mantenere quelli delle prime due 

unità didattica). A ciascun gruppo vengono forniti i tre grafici di tre diversi indicatori economici 

inerenti al medesimo periodo (1910 – 1970): 

- Lo sviluppo del reddito nazionale di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna. 

- Lo sviluppo della quota di salario nel reddito nazionale di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna.  

- Lo sviluppo delle disuguaglianze economiche di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna. 
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Il compito di ciascun gruppo è quello di sviluppare una spiegazione scritta in cui spiegano la relazione 

esistente tra il sistema di produzione Taylor-fordista e tutti e tre i grafici. Nella consegna il docente 

pensa di aggiungere un suggerimento, per esempio: il salario è la remunerazione del Lavoro oppure 

pensate al compromesso Capitale – Lavoro. La lezione termina con la messa in comune delle idee 

sviluppate nella Fase di attivazione di gruppo per la costruzione del legame tra Taylor-fordismo e 

diminuzione delle disuguagliante, raggiungendo finalmente l’acquisizione della quarta competenza 

disciplinare.  

Successivamente vengono presentati i Piani lezione delle unità didattiche III e IV alternative, 

sviluppati sulle riflessioni presentate pocanzi. 

Tabella 4: Piano lezione alternativo unità didattica III  

Titolo e 
tematica della 
lezione 

UD III: Sintesi Taylor-fordismo e il compromesso tra Capitale e Lavoro 

Fasi 

Tempi  Sapere disciplinare Motivazione Modalità̀ di svolgimento 
Material
i e 
supporti 
didattic  

Min. 
Contenuto 
 della  
lezione 

Perché si mobilitano  
determinati saper in quel 
determinato momento 

Attività̀  
del 
docente 

Attività̀  
dell’allievo  

Avvio 10 

Accoglienza, riconsegna 
sintesi e ripresa argomento 
con obiettivo lezione 
odierna 

Far rifocalizzare l’allievo 
al programma in atto, 
fargli comprendere ciò 
che si farà oggi 

Spiegaz
ione 
attiva 

L’allievo legge le correzioni (se 
ci sono) del docente sulla 
propria mappa concettuale per 
comprendere gli errori e 
affinare il sapere in questione. 
L’allievo ascolta per capire 
cosa si farà oggi. 

- 

Fase 1  35 

Sintesi in plenaria 
dell’intero testo “il lavoro 
organizzato”: durante la 
presentazione verranno 
sollecitati i vari gruppi dei 
paragrafi presentati.  
Focus sul: 

- sistema di 
produzione taylor-
fordista,  

- Lavoro (dell’operaio, 
lavoro fisico),  

- Capitale (del 
capitalista, lavoro 
cognitivo) 

Consolidare i saperi 
disciplinari acquisiti le 
lezioni precedenti 
(competenze disciplinari 1 
e 2).  
Mostrare che operaio e 
capitalista hanno ruoli 
distinti nella fabbrica. 

- Operaio fornisce il 
fattore di 
produzione Lavoro  

- Capitalista fornisce 
il fattore di 
produzione 
Capitale.  

Mettere le basi per la 
costruzione di un nuovo 
sapere. 

Spiegaz
ione 
attiva e 
ascolto 

L’allievo ascolta la sintesi del 
testo e viene sollecitato 
puntualmente per consolidare 
e/o acquisire i saperi sul 
Taylor-fordismo. L’allievo, 
risponde e spiega ciò che sa.  
 
L’allievo, ascoltando e 
leggendo la spiegazione dei 
ruoli distinti di operaio e 
capitalista, si fornisce di una 
base cognitiva idonea allo 
svolgimento dell’attività della 
Fase 2 (e all’acquisizione della 
competenza tre).  

Slides  

Fase 2  40 

Spiegazione esercizio 
basato su un articolo di 
giornale che descrive uno 
sciopero di tutti gli operai di 
una fabbrica. L’articolo 
spiega anche le cause dello 

Far rendere conto l’allievo 
che il Lavoro (fisico) nel 
Taylor-fordismo era 
fondamentale. Ciò ha 
permesso all’operaio di 
avere abbastanza potere 

Spiegaz
ione 
attiva e 
ascolto 

L’allievo leggendo il caso sullo 
sciopero degli operai in 
fabbrica si rende conto 
dell’esistenza di un conflitto tra 
i due attori della fabbrica, 
incarnato nello sciopero. 

Docum
ento  
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sciopero (esigenza 
aumento salariale e 
condizioni di lavoro migliori) 
e le sue conseguenze (stop 
produzione, enormi perdite 
di profitti, proprietario 
accetta le richieste degli 
operai).  
L’allievo deve leggere il 
testo e rispondere a delle 
domande, infine correzione 
e discussione risposte in 
plenaria 
 
. 

contrattuale nei confronti 
del proprietario 
(capitalista) da esigere e 
ottenere un aumento dei 
salari all’aumentare della 
produzione. In altre 
parole, individuare il 
significato del 
compromesso tra 
Capitale e Lavoro. 
 
Costruire un nuovo 
sapere complesso sulla 
base di quanto appreso in 
precedenza e la loro 
applicazione a un caso 
reale. 
.  

 
L’allievo leggendo e 
rispondendo alle domande si 
rende conto delle cause di tale 
conflitto e delle conseguenze di 
tale sciopero.  
 
L’allievo leggendo rispondendo 
e discutendo in plenaria si 
rende conto del ruolo 
fondamentale dell’operaio nella 
fabbrica (senza di lui non c’è 
produzione, non c’è profitto 
nemmeno per il proprietario).  
 
L’allievo si rende quindi conto 
che l’operaio ha un forte potere 
contrattuale, l’allievo individua 
in tutto questo l’essenza del 
compromesso tra Capitale e 
Lavoro, ovvero tra proprietario 
e operaio (il proprietario 
accetta di pagare di più 
l’operaio, altrimenti ci perde 
anche lui).  

Conclus
ione  

5 

Conclusione: sintesi alla 
lavagna di ciò che è 
importante portarsi a casa: 
“il fattore di produzione 
lavoro (l’operaio), essendo 
fondamentale nel Taylor-
fordismo, ha sufficiente 
potere contrattuale per 
esigere e ottenere 
condizioni di lavoro e salari 
migliori dal proprietario 
(capitalista). Questo è il 
cosiddetto compromesso 
tra capitale e lavoro 
 

Fare ordine attraverso 
una sintesi di quanto 
appena appreso, per 
consolidare il nuovo 
sapere (il significato e la 
nascita del compromesso 
tra Capitale e Lavoro). 

Spiegaz
ione 
attiva e 
ascolto 

L’allievo ascoltando, leggendo 
e trascrivendo la sintesi 
conclusiva si riconfronta con il 
concetto di compromesso tra 
Capitale e Lavoro 
permettendogli di consolidarlo. 
. 

Lavagn
a  

 
Tabella 5: Piano lezione alternativo unità didattica IV  

Titolo e 
tematica della 
lezione 

UD III: Relazione tra il Taylor-fordismo e la diminuzione delle disuguaglianze economiche 

Fasi 

Tempi  Sapere disciplinare Motivazione Modalità̀ di svolgimento 
Material
i e 
supporti 
didattic  

Min. 
Contenuto 
 della  
lezione 

Perché si mobilitano  
determinati saper in quel 
determinato momento 

Attività̀  
del docente 

Attività̀  
dell’allievo  

Avvio 5 
Accoglienza, ripresa 
concetti importanti emersi 

Far rifocalizzare l’allievo 
al programma in atto. 

Spiegazione 
attiva 

L’allievo ascolta il docente 
per prepararsi 

- 
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la scorsa lezione 
(spiegazione sintetica di 
cosa abbiamo fatto, del 
compromesso tra Capitale 
e Lavoro, delle cause,…).  

cognitivamente 
all’apprendimento di nuovi 
saperi. Ricorda l’essenza 
del compromesso tra 
Capitale e Lavoro. 

Fase 1  25 

Spiegazione esercizio a 
gruppi: ogni gruppo riceve 
tre grafici (1910 – 1970): 
- Lo sviluppo del reddito 

nazionale di USA, 
Francia e GB. 

- Lo sviluppo della quota 
di salario nel reddito 
nazionale di USA, 
Francia e GB  

- Lo sviluppo delle 
disuguaglianze 
economiche di USA, 
Francia e GB. 

Ogni gruppo deve 
sviluppare una spiegazione 
scritta della relazione tra 
Taylor-fordismo e tutti e tre 
i grafici. (suggerimento 
docente: il salario è la 
remunerazione del Lavoro 
oppure pensate al 
compromesso Capitale – 
Lavoro). 

Consolidazione sapere 
disciplinare acquisito la 
lezione precedente 
(competenze disciplinari 1 
e 2). Far emergere la 
consapevolezza 
dell’importanza del lavoro 
fisico e dell’essenza del 
compromesso tra capitale 
e lavoro.  

Spiegazione 
attiva e 
supporto 

L’allievo analizza i grafici 
– individualmente e 
assieme agli altri – 
comprendendo che il 
reddito e i salari 
aumentano nel Taylor-
fordismo e che invece le 
disuguaglianze 
diminuiscono.  
L’allievo confrontandosi 
criticamente con i 
compagni su ciò che 
conosce del Taylor-
fordismo e sulle possibili 
relazioni con i grafici, 
sviluppa delle possibili 
spiegazioni su tale 
relazione.  

grafici e 
docume
nto 

Fase 2  10 

Messa in comune della 
spiegazione della relazione 
tra sistema di produzione 
taylor-fordista e 
diminuzione delle 
disuguaglianze economiche 
nei paesi occidentali. 
Avvio di una discussione tra 
le varie proposte dei vari 
gruppi.  
Discussione guidata alla 
spiegazione di tale 
relazione: attraverso il 
compromesso tra Capitale 
e Lavoro (il Lavoro – 
essendo fondamentale per 
la produzione – permette 
all’operaio di avere 
abbastanza potere 
contrattuale da esigere un 
aumento dei salari 
all’aumentare della 
produzione). 

Far rendere conto l’allievo 
che le disuguaglianze 
economiche diminuiscono 
perché i salari degli 
operai aumentano con 
l’aumentare della 
produzione (reddito), 
questo perché il lavoro 
fisico nel Taylor-fordismo 
è importante e ha 
permesso all’operaio di 
avere abbastanza potere 
contrattuale da esigere un 
aumento dei salari 
all’aumentare della 
produzione (il cosiddetto 
compromesso tra 
Capitale e Lavoro). È tale 
compromesso che spiega 
il legame tra Taylor-
fordismo e diminuzione 
delle disuguaglianze 
economiche dei Paesi 
occidentali. 
Trasmettere quindi 
nell’allievo un nuovo 

Guida della 
discussione, 
gestore della 
discussione, 
mette alla 
lavagna i 
concetti 
importanti 

L’allievo proponendo la 
sua spiegazione e 
ascoltando la spiegazione 
dei compagni, affina e 
costruisce 
progressivamente il 
legame tra diminuzione 
delle disuguaglianze 
economiche e Taylor-
fordismo, arrivando a 
comprendere che il 
legame sta nel 
compromesso tra 
Capitale e Lavoro. 

lavagna 
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sapere sulla base dei 
saperi costruiti 
precedentemente.  

Conclus
ione  

5 

Sintesi alla lavagna di ciò 
che è importante portarsi a 
casa: il taylor-fordismo 
permette una diminuzione 
delle disuguaglianze 
economiche perché 
l’operaio è fondamentale al 
processo di produzione, ha 
abbastanza potere 
contrattuale per far nascere 
il compromesso tra capitale 
e lavoro, i salari sono fissati 
alla produzione. 

Fare ordine attraverso 
una sintesi di quanto 
appena appreso, per 
consolidare il nuovo 
sapere (legame tra 
diminuzione 
disuguaglianze 
economiche e Taylor-
fordismo). 

Spiegazione 
attiva e 
ascolto 

L’allievo ascoltando, 
leggendo e trascrivendo 
la sintesi conclusiva si 
riconfronta con il legame 
tra diminuzione 
disuguaglianze 
economiche e Taylor-
fordismo. 
  

lavagna 
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3. Valutazione delle competenze disciplinari inerenti al 

Taylor-fordismo 

La valutazione delle competenze disciplinari inerenti al tema del Taylor-fordismo effettuata consiste 

in una verifica sommativa individuale e scritta (si veda Allegato 4). Con il senno di adesso, 

analizzando le domande proposte nella verifica scritta, il docente si rende conto che tali tipologie di 

domande non permettono di valutare se l’allievo abbia davvero appreso i saperi inerenti alle quattro 

competenze disciplinari esatte dal percorso didattico in questione. In effetti, tali domande si 

inseriscono in una visione comportamentale dell’apprendimento, ovvero come memorizzazione, 

valutando dunque la capacità di ripetere i concetti precedentemente memorizzati.  

Grazie all’esperienza acquisita quest’anno, una tale verifica oggi verrebbe totalmente rivoluzionata. 

Infatti, le domande della verifica sommativa sarebbero studiate – e sviluppate – considerando 

l’apprendimento come cognizione, inserite in una concezione della didattica dell’apprendimento 

come capacità di ricostruzione. Verrebbe perciò valutata la capacità di utilizzare i concetti sotto 

valutazione, quindi quelli inerenti alle quattro competenze disciplinari. 

Di seguito viene dunque proposta una verifica sommativa alternativa. Verranno proposte due 

domande di valutazione, che hanno l’obiettivo di certificare quanto l’allievo abbia appreso al termine 

del percorso didattico sul Taylor-fordismo e comprendere perciò se le quattro competenze 

disciplinare siano state acquisite o meno. Tali domande terranno in considerazione – oltre alle UD I 

e II – le UD III e IV alternative. 

L’idea è quella di mantenere comunque una prima domanda di tipo tecnica, in cui l’allievo deve 

semplicemente ripetere la definizione di Capitale, di Lavoro e del legame che vige tra i due durante 

il Taylor-fordismo In tal senso la domanda sarebbe la seguente: 

Domanda 1.  Definisci in maniera precisa e completa la definizione di Capitale, di Lavoro e del loro 

legame durante il Taylor-fordismo. 

Tale domanda ha la finalità di indirizzare cognitivamente l’allievo verso un determinato sapere. 

Inoltre, gli si permette di avere a disposizione la definizione di compromesso tra Capitale e Lavoro.  
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La domanda successiva, invece, consisterà in una domanda di ragionamento, volta a stimolare 

l’allievo ad utilizzare il concetto di compromesso tra Capitale e Lavoro e ad applicarlo. In tal senso 

si può pensare alla proposizione di un articolo di giornale temporalmente attuale e spazialmente 

vicino, in cui viene descritta la pessima situazione finanziaria degli operai in una determinata 

fabbrica. Questi ultimi, infatti, vengono pagati pochissimo. L’articolo prosegue l’analisi sostenendo 

che una delle cause di tale precarizzazione si ritrova nello sviluppo tecnologico, che si traduce in una 

progressiva automazione del processo di produzione. 

Domanda 2. Sulla base della situazione esplicata nell’articolo e su quanto affrontato nelle ultime 

lezioni, sviluppa una riflessione sulle possibili implicazioni dello sviluppo tecnologico nelle 

disuguaglianze economiche.  

Tale domanda ha l’obiettivo di valutare se l’allievo riesce ad utilizzare il concetto di compromesso 

tra Capitale e Lavoro, individuando che in questa specifica situazione tale compromesso è caduto! 

Non c’è più. L’operaio non è più fondamentale al processo di produzione (a causa dell’automazione 

che lo ha sostituito) e pertanto non ha più sufficiente potere contrattuale per esigere alti salari e buone 

condizioni di lavoro. Ciò implicherà una quota di salari nel reddito sempre minore, facendo quindi 

aumentare le disuguaglianze economiche. 

Successivamente il docente prova a sviluppare una possibile scala inerente ai criteri di valutazione. 

La sufficienza (la nota 4) viene attribuita agli allievi che: 

- Nella Domanda 1 riportano la definizione di Lavoro, di Capitale e del compromesso tra i due 

come caratteristica del paradigma socio-economico Taylor-fordista.  

- Nella Domanda 2 individuano nell’automazione del processo di produzione la causa della pessima 

situazione finanziaria degli operai e quindi di un possibile aumento delle disuguaglianze 

economiche.  

 Il buono (la nota 5) viene attribuito agli allievi che  

- Nella Domanda 1 riportano la definizione di Lavoro, di Capitale e del compromesso tra i due 

come caratteristica fondamentale del paradigma socio-economico Taylor-fordista. 

- Nella Domanda 2 si rendono conto che l’automazione della produzione rende l’operaio meno 

fondamentale nel processo produttivo e quindi il potere contrattuale diminuisce, facendo cadere 

il compromesso tra Capitale e Lavoro e portando dunque ad un aumento delle disuguaglianze 

economiche. 
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L’ottimo (la nota 6) viene attribuita agli allievi che  

- Nella Domanda 1 riportano la definizione di Lavoro, di Capitale e del compromesso tra i due 

come caratteristica fondamentale del paradigma socio-economico Taylor-fordista. 

- Nella Domanda 2 identificano nell’automazione della produzione la progressiva caduta del potere 

contrattuale dell’operaio e quindi la fine del compromesso tra Capitale e Lavoro. Riescono a 

legare tale situazione con l’aumento delle disuguaglianze economiche in maniera articolata, 

considerando lo sviluppo tecnologico all’interno dei sistemi di produzione come una delle cause 

della precarizzazione della classe operaia, che porta, in effetti, ad una diminuzione della quota 

salariale sul reddito totale, facendo così aumentare le disuguaglianze economiche. 

Il presente capitolo si conclude riflettendo sull’importanza della valutazione, come parte integrante 

dell’apprendimento. In effetti, il suo vero e difficile compito è quello di provare a stabilire l’efficacia 

dell’apprendimento dell’oggetto insegnato che – in questo caso – riguarda le quattro competenze 

disciplinari inerenti al percorso didattico del Taylor-fordismo. Attraverso lo sviluppo della nuova 

verifica scritta e dei criteri di valutazione soprastanti, il docente crede di poter inserire la nuova 

verifica di valutazione in tale visione. 

La valutazione possiede un’altra finalità – oltre a quella sommativa e formativa – definita come 

psicologica-cognitiva. Questa finalità consiste in una valutazione volta al fornire delle informazioni 

all’insegnante che permettano di regolare la sua proposta didattica considerando i progressi degli 

allievi e i diversi problemi di apprendimento (Foglia, 2003, pp. 259 – 260). Il docente è convinto che 

la verifica scritta sul Taylor-fordismo svolta agli allievi abbia avuto tale finalità. Ciò induce il docente 

a considerare sempre con più convinzione che ogni verifica è sì una preoccupazione dell’allievo 

poiché vengono valutate le sue competenze, ma è e deve essere sempre anche una preoccupazione 

del docente stesso. Egli deve essere in grado, in ogni verifica, di determinare con precisione e 

coerenza l’oggetto della valutazione e i criteri di questa, poiché è proprio in questa fase didattica – 

ovvero nella progettazione della verifica – che egli svela la teoria didattica che sposa. 
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Conclusione 

Questo lavoro è consistito in un’analisi approfondita di un percorso didattico – sia nella sua parte di 

progettazione, sia in quella di svolgimento – con l’obiettivo di sviluppare una riflessione a posteriori 

costruttiva e critica. In ogni spazio riflessivo di questo lavoro è emersa l’importanza della relazione 

tra le competenze disciplinari e le strategie didattico-disciplinari scelte (dalla scelta dei saperi alla 

loro trasposizione didattica) durante la preparazione di un percorso didattico. È inoltre emersa 

l’importanza – e allo stesso momento la complessità – del ruolo valutativo nel processo di 

apprendimento.  

Il percorso didattico in questione è stato pensato all’insegnamento del Taylor-fordismo nelle classi 

quarte nella materia di introduzione all’economia e al diritto. Tale percorso è composto da tre unità 

didattiche da 1 ora e 30 minuti l’una. Le competenze disciplinari che il percorso didattico sul Taylor-

fordismo ambisce a far raggiungere sono: 

1. L’allievo individua il nuovo tema da affrontare, ovvero il Taylor-fordismo, tema che rientra 

nel modulo tre. L’allievo comprende quindi che il sistema di produzione taylor-fordista spiega 

parte del contesto storico-economico dei Paesi occidentali nel primo periodo (1910 – 

1960/70). 

2. L’allievo identifica le caratteristiche fondamentali che definiscono il sistema di produzione 

fordista. 

3. L’allievo si rende conto che il fattore di produzione lavoro, essendo fondamentale in questo 

tipo di processo di produzione (di creazione di ricchezza), ha sufficiente potere contrattuale 

per esigere e ottenere condizioni di lavoro e salari migliori: il cosiddetto compromesso tra 

capitale e lavoro. 

4. L’allievo si rende conto che il compromesso tra capitale e lavoro è una prima spiegazione 

della diminuzione delle disuguaglianze economiche nei Paesi occidentali nel periodo in 

questione. 

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

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

competenze disciplinari preposte. Un’ulteriore – e fondamentale – presa di coscienza da parte del 

docente nell’elaborazione del presente lavoro, consiste nell’essersi reso conto che le competenze 

disciplinari esatte da tale percorso didattico erano troppo ambiziose, se rapportate al tempo calcolato 
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per la loro acquisizione. In effetti, è stata proposta l’aggiunta di un’unità didattica da 45 minuti, in 

maniera da permettere una maggiore efficacia nell’acquisizione delle quattro competenze disciplinari.  

Il docente si rende conto che tale consapevolezza sarà fondamentale per la progettazione di futuri 

percorsi didattici. Egli è convinto che simili riflessioni debbano essere sempre effettuate durante la 

carriera di un insegnante. Solo così un insegnante può crescere nel suo mestiere in maniera positiva, 

rimanendo coerenti al proprio mandato educativo e svolgendo quindi ciò che la società e la scuola 

esigono da questo mestiere. Attraverso un tale atteggiamento il docente sarà sempre in grado di 

considerare nella progettazione dei propri percorsi didattici – e delle conseguenti competenze 

disciplinari da far conseguire – la finalità formativa della disciplina di economia e diritto.  

In effetti, la finalità formativa di tale disciplina è quella di tramettere una chiave lettura per uno 

sviluppo critico, etico e politico nei confronti dell’evoluzione del paradigma giuridico, economico ed 

istituzionale. Perché in tal modo gli studenti saranno in grado di comprendere la realtà in cui vivono, 

di essere cittadini attivi e responsabili (CDPE, 1994, pp. 11-14). Per conseguire tale finalità 

l’interdisciplinarità – che in questo percorso era tra economia e storia – deve essere connaturata 

nell’insegnamento della disciplina, perché la realtà è complessa e unica ed è proprio dall’unità del 

reale che deriva necessariamente il sapere. Il docente è sicuro che – tenendo sempre in considerazione 

ciò – l’effettivo apprendimento sarà sempre più favorito.  

Il docente – riflettendo su futuri possibili miglioramenti di tale percorso didattico – è convinto che 

sarà possibile introdurre anche un approccio giuridico a tale tematica. In effetti, durante l’anno di 

abilitazione il docente ha compreso che il diritto è una chiave di lettura che permette di leggere lo 

sviluppo della società, ma sempre nella sua compiutezza. Pertanto, attraverso il diritto sarà 

sicuramente possibile evidenziare ulteriormente lo sviluppo del sistema di produzione taylor-fordista 

nei rapporti di forza/contrattuali delle parti interessante, ovvero il capitale (il proprietario, datore di 

lavoro) e il lavoro (il dipendente). 
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