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Abstract 
 
Oscar Minoggio 
Diploma di insegnamento per le scuole di maturità 
 
Lo studio del macroambiente - Una proposta didattica per la 1a SCC 
Luca Berla 
 
Il presente lavoro di diploma propone, a studenti del primo anno della scuola cantonale di commercio, 
un percorso didattico inerente al tema del macroambiente. Nella sua messa in atto l’autore si confronta 
sia con aspetti a carattere disciplinare sia didattico.  
Da un punto di vista disciplinare l’intento è di permettere agli studenti di riconoscere il 
macroambiente e le rispettive variabili che possono influire sulle attività dell’azienda. Gli studenti 
devono essere in grado di riconoscere le varie sfere e analizzarle in relazione al settore in cui l’impresa 
opera. A tale scopo è proposta l’analisi PESTEL, strumento che permette di cogliere la dinamicità 
dell’ambiente esterno e al contempo di elaborare delle strategie adeguate in relazione ai cambiamenti 
in atto.  
Nella realizzazione del percorso didattico, l’autore ricorre a varie forme di insegnamento con 
un’alternanza tra momenti espositivi e momenti di co-costruzione con la classe. In particolare gli 
studenti sono confrontati con varie forme d’insegnamento (lavori di gruppo, a coppie, individuali) e 
a metodi di insegnamento che richiedono agli studenti un contributo attivo nella costruzione delle 
loro conoscenze e competenze (analisi di caso, classe rovesciata, video).  
L’esperienza effettuata dall’autore rileva la necessità di un’accurata trasposizione didattica, che non 
concerne solo la trasformazione dei saperi da insegnare, ma comporta delle scelte metodologiche che 
favoriscano la motivazione e il coinvolgimento dello studente, in modo che egli possa raggiungere 
gli obiettivi previsti.  
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1 Introduzione 

Introduzione al tema 

Gli studenti di prima della SCC si trovano, per la prima volta, confrontati con la disciplina “economia 

aziendale”. Per questa ragione, il primo semestre fornisce agli studenti e alle studentesse1 una 

contestualizzazione generale della materia e introduce il concetto di azienda. Dopo averne fornito una 

definizione, il suo ruolo nel sistema economico-sociale, le sue caratteristiche e i suoi obiettivi, si 

prevede l’introduzione del tema del macroambiente. Nello specifico gli studenti affrontano le 

relazioni tra l’azienda e il suo ambiente. Per l’analisi di tali relazioni vengono considerati due aspetti: 

il macroambiente e il microambiente2. Se da una parte quest’ultimo si focalizza sulle relazioni e gli 

scambi diretti che l’azienda instaura con i propri interlocutori, il secondo riguarda gli aspetti esterni 

che circondano l’azienda, che possono essere suddivisi in sfere ambientali ben precise (cfr. Paradigma 

disciplinare). L’impresa è quindi chiamata a considerare questi elementi, in quanto influenzano la sua 

attività principale.  

All’interno del curricolo della scuola cantonale di commercio (SCC) la tematica del macroambiente 

è introdotta alla fine del primo semestre di formazione, ma viene poi ripresa e approfondita nel terzo 

anno, nella trattazione della disciplina “marketing “, in cui si affronta l’analisi SWOT.  

Il piano degli studi e contestualizzazione del tema 

Il contenuto del percorso didattico proposto rientra nel programma di studio della SCC, più 

specificatamente all’interno del settore delle “Scienze umane ed economiche”. In particolare per gli 

studenti del primo anno viene indicato che “nell'ambito della realtà aziendale gli allievi sapranno 

padroneggiare (..) le interdipendenze più importanti tra l’azienda e l’ambiente generale”, 

comprendendo la relazione tra azienda e i “fattori economici, politici, socio-culturali, ecologici e 

tecnologici” (cfr. pag. 74). Il piano di studio prevede inoltre che “l’allievo dovrà dimostrare di (...) 

saper caratterizzare le scelte strategiche effettuate da un’azienda in funzione (...) dell’ambiente in 

cui si trova ad operare” (cfr. Piano degli studi SCC, 2017, p. 75). 

La motivazione, che sottostà alla scelta del tema del macroambiente per questo lavoro, va ricondotta 

a due aspetti. Da un lato l’argomento proposto costituisce un ambito di particolare interesse da parte 

del docente attorno al quale egli si è costruito, nel tempo, una certa expertise in ambito disciplinare. 

 
1 In seguito si utilizza il genere maschile per indicare entrambi i sessi: maschile e femminile.  
2 Il tema viene affrontato dagli studenti al termine del macroambiente (cfr. Piano degli studi, SCC).  
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Infatti, durante il percorso accademico, più precisamente nella stesura della tesi di Master, il docente 

ha elaborato un’analisi strategica di una nota azienda ticinese.  

In secondo luogo, le esperienze di insegnamento, sinora effettuate nelle prime classi, si focalizzavano 

prettamente sulla descrizione delle varie sfere macroambientali, senza considerare la loro importanza 

per l’azienda. Per conferire un senso compito alla trattazione del tema si è scelto di ricorrere all’analisi 

PESTEL. Essa favorisce le connessioni tra i cambiamenti nelle sfere ambientali e le conseguenze per 

l’azienda da un punto di vista strategico. 

Per queste ragioni, il percorso didattico ideato vuole indicare un’alternativa efficace, affinché gli 

studenti siano in grado di comprendere il perché un’azienda necessità di considerare questi aspetti. 

D’altro canto essi dovrebbero acquisire i concetti chiave che verranno sviluppati poi in terza SCC 

durante la trattazione del marketing. 

La classe 

La classe, coinvolta nel presente percorso didattico, è composta da diciotto studenti; quattordici 

ragazze, tra cui quattro ripetenti e quattro ragazzi, nessun ripetente. Per motivi di salute, una 

studentessa non ha potuto seguire l’itinerario; per questo motivo essa non figura all’interno 

dell’analisi dei dati relativi alla certificazione finale. 

L’interesse della classe verso la materia è particolarmente positivo; in generale gli studenti seguono 

con attenzione le lezioni e offrono spesso il loro attivo contributo. Il clima all’interno della classe è 

molto buono, gli allievi collaborano tra di loro e la relazione con il docente è positiva. Non emergono 

quindi particolari problemi di conduzione o comportamenti inadeguati da parte degli studenti. La 

classe mostra un atteggiamento aperto verso i contenuti disciplinari, si coinvolge, partecipa alle 

attività e ciò crea un ambiente di lavoro bendisposto per lavori a coppie o a gruppi. Questi aspetti 

favoriscono un clima favorevole all’apprendimento.  

Per quanto riguarda l’economia aziendale, il rendimento scolastico della classe, a fine primo semestre, 

è risultato abbastanza buono, solo due ragazzi su diciotto non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. 
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2 Progetto didattico 

Paradigma disciplinare e trasposizione didattica 

In economia aziendale il termine “ambiente”, può essere definito come l’insieme delle condizioni e 

dei fenomeni esterni, ovvero il contesto che ne influenza la struttura e la dinamicità. A partire dal 

grado di influenza esercitato troviamo la distinzione tra il microambiente e il macroambiente. Il primo 

si riferisce a tutti gli interlocutori che interagiscono direttamente con l’impresa (i clienti, fornitori, 

finanziatori, etc.), il secondo è costituito da varabili esterne (o sfere ambientali) sulle quali l’impresa 

non può agire direttamente. Tuttavia quest’ultime hanno un influsso sull’azienda, che si ritrova nella 

necessità di rivedere le proprie strategie e il suo funzionamento in relazione al loro evolversi (cfr. 

Yüksel, 2012, pp. 52).  

Nella maggior parte dei casi il macroambiente si mostra particolarmente dinamico e complesso, per 

cui le aziende sono costantemente chiamate ad analizzare le variabili esterne, in modo da individuare 

le strategie adeguate da mettere in atto per affrontare tali cambiamenti (in termini di opportunità), o 

per limitare possibili ripercussioni negative (in termine di minacce) (cfr. Pellicelli, 2010). 

Ad inizio anni ’70, Francis Aguilar, economista americano specializzato nella gestione strategica, ha 

identificato quattro sfere ambientali appartenenti al macroambiente: Politica, Economica, Socio-

culturale e Tecnologica. Negli anni ’80, un nuovo approccio ha annesso a quelle di Aguilar, gli aspetti 

ecologici e giuridici/legali (cfr. Yüksel, 2012, pp. 53).  

Attualmente la letteratura accademica risulta piuttosto carente in termini di strumenti e piani d’azione 

per analizzare il macroambiente. In ogni caso, un’impresa, deve considerare questi cambiamenti per 

assicurarsi la sopravvivenza a medio-lungo termine. 

Il seguente percorso didattico, in relazione anche a quanto proposto dal piano degli studi, fa 

riferimento principalmente allo strumento d’analisi PESTEL. Si tratta di un acronimo costruito a 

partire delle iniziali delle sei sfere e illustra le condizioni quadro in cui operano le aziende (cfr. Piano 

degli studi SCC, 2017, p. 76): 

• Politica: la sfera politica si focalizza sugli impatti dovuti a decisioni politiche che possono 

avere una forte influenza sull’attività dell’azienda (decisioni del Governo, scelte di 

Organizzazioni Internazionali, etc.) (cfr. Business-to-You, 2016). 
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• Economica: la sfera economica considera le variabili economiche-finanziarie che influenzano 

in maniera decisiva l’attività dell’azienda, quali l’inflazione, la stabilità della moneta, il tasso 

di interesse, etc. (cfr. Lefebre, 2020). 

• Sociale: all’interno di questa sfera i fattori socio-economici e il comportamento della 

popolazione rappresentano le principali variabili. Si considerano in particolare le attitudini dei 

consumatori, le caratteristiche demografiche, il livello di educazione, la cultura, etc. (cfr. 

Lefebre, 2020). 

• Tecnologica: le innovazioni tecnologiche, le risorse informatiche, i nuovi processi produttivi 

e di digitalizzazione solo altri fattori che possono incidere sulle attività di un’azienda (cfr. 

Pacassoni, 2021). 

• Ecologica: la crescente attenzione della popolazione alle questioni ecologiche e le pressioni 

internazionali nei confronti del rispetto dell’ambiente hanno indotto, vieppiù le aziende, ad 

adattare le loro strategie. Si considerano principalmente il riscaldamento climatico, l’effetto 

serra, il clima, la meteo, etc. (cfr. Lefebre, 2020).  

• Legale: considera nuove leggi nazionali e internazionali che impattano sulle attività di 

un’azienda. Sovente queste norme e vincoli incidono sui costi per l’impresa, per esempio per 

quanto attiene alla manodopera, all’ambito della sanità e della sicurezza, alla protezione del 

consumatore, etc. (cfr. Barile, 2020). 

La carenza di documentazione scientifica, sul tema in questione, può essere ricondotta al fatto che 

l’individuazione e la scelta delle variabili che compongono le varie sfere non è compito semplice né 

di facile standardizzazione, in quando dipendente dal contesto di riferimento. In altre parole, la 

principale difficoltà sta proprio nel determinare gli elementi esterni che hanno un’effettiva incidenza 

sullo sviluppo dell’azienda e dei suoi mercati. Spesso, il rischio nell’effettuare l’analisi del 

macroambiente è di individuare elementi generici e non specifici all’industria in cui opera l’azienda, 

focalizzandosi unicamente sui su aspetti di tipo economico (cfr. Grünig, Kühn, 2018, p. 112). 

Come già segnalato, il macroambiente induce le aziende a rivedere le proprie specifiche strategie 

aziendali. Infatti, le indicazioni fornite dall’analisi PESTEL (aspetti esterni) e i fattori dominanti e 

specifici di un’azienda (aspetti interni) forniscono le informazioni utili, che verranno utilizzate 

durante la più nota analisi SWOT (cfr. Ferrero, Manini, 2018, p.96). La matrice TOWS, una versione 

innovativa dell’analisi SWOT, oltre a identificare i punti di forza e di debolezza (interni all’azienda), 

le opportunità e le minacce (analisi PESTEL, variabili esterne), crea delle relazioni tra queste quattro 
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variabili e illustra le possibili strategie aziendali da mettere in atto (cfr. Grünig (2020), supporto corso 

di management strategico, Università di Friburgo).  

 

Figura 1: L’analisi TOWS  

(Elaborazione propria, informazioni di Weirich, 1982, p.60) 

 

Il docente non può limitarsi a proporre agli studenti la disciplina appresa all’università o in altri 

contesti; egli deve riuscire a “tradurre” il sapere scientifico in un sapere da insegnare. In questo senso 

si tratta di procedere alla trasposizione didattica che comporta un lavoro di adattamento, di 

trasformazione del sapere in oggetto d’insegnamento, in funzione del luogo, del pubblico e delle 

finalità didattiche che ci si pone. La trasposizione didattica consiste, dal punto di vista 

dell’insegnante nel costruire le sue proprie lezioni attingendo dalla fonte dei saperi, tenendo conto 

delle orientazioni fornite dalle istruzioni e dai programmi (sapere da insegnare), per adattarli alle 

capacità degli allievi e agli obiettivi perseguiti (cfr. Meloni, Veneto, 2007).  

In relazione alla tematica del macroambiente, la sua trattazione mira a far acquisire agli allievi i 

concetti di base che verranno successivamente approfondite e sviluppate nel corso della loro 

formazione. Al termine del percorso di insegnamento/apprendimento la classe dovrebbe essere in 

grado di comprendere il significato di macroambiente, riconoscere le sfere principali che lo 

compongono e le terminologie disciplinari pertinenti. Inoltre è importante che gli studenti conoscano 

le dinamiche esterne all’azienda in quanto costituiscono le fondamenta che orientano le strategie 

aziendali. Nell’attuazione del percorso si fa ricorso a casi/situazioni pratici, che costituiscono un 

valido supporto per facilitare l’apprendimento dei concetti trattati. Gli obiettivi generali e quelli 

specifici, presentati per ciascuna lezione, illustrano nel dettaglio, la trasposizione didattica del tema 

in questione. 

Obiettivi generali  

Al termine del percorso didattico, attraverso un lavoro scritto individuale, il docente ha modo di 

verificare quanto appreso dagli studenti; il docente può inoltre valutare e riflettere sull’efficacia delle 

Risultati dell’analisi PESTEL 

Strategie aziendali 
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varie metodologie adottate in termini di apprendimento. Infatti al termine dell’itinerario ideato gli 

studenti dovrebbero aver raggiunto i seguenti obiettivi generali: 

• Contestualizzare l’azienda rispetto all’ambiente che lo circonda, nello specifico avere una 

visione d’insieme rispetto al micro e al macroambiente.  

• Definire il macroambiente per un’azienda considerando le varie sfere che lo costituiscono 

(politiche, economiche, socioculturali, tecnologiche, ecologiche e legali) 

• Comprendere la necessità di analizzare correttamente le sfere del macroambiente, di 

conseguenza definire a livello teorico lo strumento di analisi PESTEL e saperlo applicare a 

casi concreti. 

• Comprendere che l’impresa, nell’impossibilità di influenzare il macroambiente, deve seguirne 

l’evoluzione e adottare le strategie adeguate per garantirsi il buon funzionamento e la 

durabilità sul medio - lungo termine.  

 

Tappe d’apprendimento e scelte metodologiche  

La strutturazione del percorso prevede quattro tappe principali ed è costruito attorno a cinque lezioni. 

Ogni lezione è composta da due unità didattiche di 45’ ciascuna. Di seguito è illustrato uno schema 

riassuntivo.  

Tappa 1 Tappa 2 Tappa 3 Tappa 4 

• Introduzione al 

macroambiente 

• Presentazione 

delle sei sfere  

• Le finalità e il valore 

dell’analisi ambientale  

• L’analisi PESTEL quale 

strumento per l’analisi 

macroambientale 

• Applicazione dei 

concetti appresi a 

casi concreti  

• L’analisi 

macroambientale a 

supporto delle 

strategie aziendali 

• Verifica degli 

apprendimenti.  

Lezione 1 – (2 UD) Lezione 2 (2 UD) Lezione 3 - 4 (4 UD) Lezione 5 (1 UD) 

 

Sul versante delle metodologie d’insegnamento, il Piano degli studi della SCC, per la disciplina 

economia aziendale, fornisce dei principi di fondo che suggeriscono al docente l’adozione di un 

approccio orientato alla partecipazione attiva degli studenti al loro apprendimento. [...]Il primo 
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biennio del corso privilegia l'aspetto conoscitivo della realtà aziendale, [...] l'approccio didattico deve 

privilegiare il metodo induttivo (cfr. Piano degli studi SCC, 2017, pag. 72).  

La letteratura in campo pedagogico didattico indica che, nell’impostazione delle lezioni, si possono 

utilizzare varie metodologie. In effetti le forme di insegnamento di cui dispone il docente sono 

numerose e si stanno ampliando ulteriormente grazie all’apporto delle tecnologie digitali. La sfida 

per ciascuno è di individuare le modalità con le quali favorire l’interazione tra studenti, docenti, 

conoscenze e competenze, in relazione agli obiettivi che si intendono raggiungere. Si tratta, in 

sostanza, di riflettere su come impostare l’insegnamento, in modo da favorire al meglio il processo di 

apprendimento degli studenti. Va tuttavia sottolineato che la letteratura indica chiaramente che non 

vi sono né “buone” né “cattive” metodologie, così come non esistono necessariamente “buoni” o 

“cattivi” docenti. Anche se la personalità dell’insegnante gioca un ruolo rilevante, ciò che pare 

influire sull’efficacia dell’insegnamento, sono soprattutto i metodi utilizzati, in relazione agli obiettivi 

perseguiti e al contesto specifico nel quale il docente opera. Nel caso specifico va considerato che 

l’itinerario riguarda studenti che hanno da poco iniziato la formazione presso la SCC, il tempo a 

disposizione per la trattazione del tema è definito a livello di programma, l’interesse manifestato dalla 

classe verso la disciplina “economia aziendale” è positivo e gli studenti hanno già sperimentato varie 

modalità di insegnamento. 

Queste riflessioni inziali costituiscono per il docente una sorta di tela di fondo su cui impostare il 

percorso didattico, scegliendo i contenuti disciplinari da trattare e le forme di insegnamento ritenute 

più adeguate. In particolare si è voluto sperimentare modalità di insegnamento che incoraggiano il 

coinvolgimento e l’attivazione degli studenti, metodologie che favoriscono l’interesse verso la 

disciplina e il tema in questione e garantire così l’efficacia l’apprendimento. Per ciascuna lezione 

sono approfondite le principali scelte didattiche adottate.  
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3 Percorso didattico 
Nel seguente capitolo sono illustre, nel dettaglio, le differenti tappe dell’itinerario, suddivise nelle 

cinque lezioni. Per ciascuna, il docente fornisce una breve descrizione, espone gli obiettivi specifici, 

argomenta le metodologie didattiche impiegate e conclude evidenziando eventuali elementi di 

criticità. 

Lezione 1 – Introduzione al macroambiente 

Descrizione  

Dopo aver affrontato le funzioni aziendali, i relativi ruoli e compiti specifici di ciascuna di esse, il 

docente riprende il concetto di azienda come un sistema aperto. In questo modo gli studenti hanno 

modo di riappropriarsi dei concetti e delle conoscenze appresi in precedenza, così da poter dare un 

contributo a questa fase introduttiva. Per la contestualizzazione del macroambiente di un’azienda, il 

docente si avvale della lavagna e sollecita gli studenti a ricostruire uno schema (cfr. Lezione 1 - Figura 

1), in cui viene rappresentato il micro3 e il macroambiente. Esso consente agli studenti di comprendere 

il sistema azienda e la sua complessità. In particolare essi apprendono l’esistenza di una serie di 

dimensioni esterne che incidono sull’azienda e che richiedono un costante adattamento rispetto ai 

cambiamenti in atto. Infatti l’impresa non può influenzare direttamente tali evoluzioni, ma deve 

adattarvisi riorientando le sue strategie e le sue attività. Inoltre lo schema realizzato permette di 

introdurre il concetto di “sfere ambientale” nelle sue varie declinazioni.  

Dopo la fase introduttiva è proposta un’attività a coppie in cui sono gli studenti sono chiamati a 

ricercare intuitivamente le possibili variabili costituenti ciascuna sfera (cfr. Lezione 1 - Scheda 1). 

Per favorire il compito si invita la classe a far riferimento ad una realtà aziendale di loro conoscenza.  

L’attività svolta dalla classe confluisce nella terza fase della lezione, che si prefigge di raccogliere 

quando emerso dall’attività a coppie, consente al docente di sistematizzare e di completare gli 

elementi delle varie sfere. A supporto il docente utilizza uno schema (cfr. Lezione 1 - Scheda 2) che 

viene completato progressivamente con l’apporto degli studenti.  

La mappa mentale realizzata costituisce, per gli studenti, uno strumento efficace in termini di 

rappresentazione e di memorizzazione delle variabili che costituiscono ciascuna sfera 

macroambiente.  

 
3 Gli studenti conoscono gli elementi di base del microambiente (interlocutori e grado di influenza dell’azienda) in quanto 
affrontati precedentemente. Al termine della trattazione del macroambiente la programmazione prevede un’analisi 
approfondita di ciascun interlocutore (clienti, collaboratori, fornitori, etc.). 
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A conclusione della lezione il docente pone oralmente alcune domande al fine di verificare in che 

misura gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. In particolare si tratta di valutare la loro 

capacità di esplicitare la differenza tra micro e macroambiente e di riconoscere gli elementi di fondo 

del quadro teorico trattato.  

Per i dettagli, vedasi Piano lezione 1. 

Obiettivi lezione 1  

Al termine della prima lezione, gli studenti sono in grado di: 

• Comprendere che, il macroambiente rappresenta l’ambiente esterno da cui derivano delle 

condizioni e dei vincoli che permettono, o meno, lo scambio, tra azienda e interlocutori.  

• Comprendere che, a differenza del microambiente, dove l’azienda può avere un certo grado di 

influenza e di controllo, per quanto riguarda il macroambiente quest’ultima è chiamata ad 

adattarsi. 

• Identificare le principali sfere del macroambiente, nello specifico: politica, economica, socio-

culturale, tecnologica, ecologica e legale. Per ognuna di esse saper fornire una definizione e degli 

esempi concreti.  

Metodi didattici 

Nell’analisi delle metodologie didattiche di questa prima lezione ci si sofferma su due approcci 

specifici: la lezione espositiva e l’utilizzo delle mappe mentali.  

L’approccio espositivo caratterizza la prima fase della lezione in quanto si tratta di argomento nuovo 

e assai complesso, tenuto conto dell’attuale livello di conoscenze della classe. Tuttavia il docente non 

si limita ad una presentazione ex-cathedra, ma interagisce regolarmente con gli studenti, in modo da 

renderli attivi nel loro processo di apprendimento. In particolare egli sollecita la classe attraverso 

domande mirate, ricorre ad esemplificazioni, attingendo a realtà vicine al loro vissuto. Come 

sottolineato da Good e Brophy è possibile costruire dei contesti in cui la lezione ex-cathedra può 

essere incisiva. Ciò è possibile nella misura in cui il docente è in grado di adottare, nel proprio agire, 

delle azioni che permettano l’interazione con la classe mediante regolari attività di transizione, in 

modo da mantenere alta l’attenzione e il coinvolgimento degli studenti (cfr. Good, Brophy, 2003).  

L’utilizzo della mappa concettuale risulta un ottimo strumento per sistematizzare gli elementi emersi 

durante la messa in comune. Infatti essa costituisce, per lo studente, una modalità utile per 

schematizzare e organizzare i concetti, recuperare le informazioni sotto forma di un supporto visivo 
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e tangibile. “Le mappe concettuali forniscono agli studenti un aiuto per riuscire ad apprendere 

meglio e aiutano anche i docenti, essendo strumenti validi per concordare con gli alunni i significati 

da attribuire alle conoscenze e per progettare un insegnamento più efficace” (cfr. Novak, 2012). 

Aspetti critici 

A livello disciplinare l’identificazione delle diverse sfere e delle variabili che le compongono può 

risultare difficoltoso per gli studenti. Per le sfere ecologiche, tecnologiche e sociali le terminologie 

rimandano a elementi che possono essere riconosciuti. Al contrario, per le sfere legali, politiche e 

economiche, la classe non dispone di un bagaglio conoscitivo tale da risalire alle variabili che le 

compongono. Si presume quindi che, nella fase di sistematizzazione, il docente debba dedicare un 

certo tempo per riprendere e completare i vari elementi della mappa concettuale. Ad esempio, per la 

sfera economica il tasso di interesse, il tasso di cambio, l’inflazione, etc. sono concetti già affrontati 

ma necessitano sicuramente di essere recuperati.  
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Lezione 2 – L’importanza del macroambiente e l’analisi PESTEL 

Descrizione 

Considerata la complessità e i numerosi argomenti affrontati nella lezione precedente, la fase iniziale 

è dedicata all’attivazione in cui gli studenti, con il supporto del docente, ricostruiscono lo schema 

generale dell’azienda e il suo ambiente. Viene ribadita l’importanza per un’azienda di considerare lo 

sviluppo del macroambiente, quale elemento indispensabile per garantire continuità e successo 

all’attività aziendale.  

In seguito la lezione è suddivisa in due parti. La prima comporta per gli studenti un’analisi di caso 

(Kodak), per renderli consapevoli dell’importanza del macroambiente (cfr. Lezione 2 - Scheda 1). Il 

compito, svolto a coppie, viene in seguito condiviso e discusso a livello di classe. Il ricorso ad un 

breve filmato (cfr. Lezione 2 - Video 1), relativo all’azienda in questione, consente agli studenti di 

consolidare il loro apprendimento e di riconoscere la necessità di disporre di uno strumento efficace 

per analizzare e monitorare il contesto nel quale l’azienda opera.  

Nella seconda parte il docente illustra l’analisi PESTEL, che consente ad un’impresa di identificare 

le variabili esterne pertinenti al settore di riferimento e a categorizzarle in termini di opportunità o 

minacce.  

Al termine della lezione il docente predispone le condizioni per la lezione successiva. In particolare 

egli crea dei gruppi di lavoro di tre studenti. Ad ogni gruppo viene distribuita una documentazione 

(Lezione 2 – Articoli) ad hoc con la consegna di leggerla a casa. La stessa viene messa a disposizione 

su moodle, così che gli studenti possano svolgere l’attività anche attraverso i supporti digitali. 

Per i dettagli, vedasi Piano lezione 2. 

Obiettivi lezione 2 

Al termine della seconda lezione, gli studenti sono in grado di: 

• Comprendere che, per l’azienda, esaminare le forze esercitate dal macroambiente, in tutte le sue 

specificità, rappresenta un elemento indispensabile per garantire la continuità del suo operato sul 

medio – lungo termine.  

• Conoscere e comprendere l’analisi PESTEL quale strumento efficace per schematizzare le 

variabili del macroambiente e valutarle in termini di opportunità o minaccia. 
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Metodi didattici  

All’interno della lezione, dal punto di vista didattico, sono sviluppate due metodologie: l’analisi di 

caso e l’utilizzo della video.   

Uno degli scopi principali dell’analisi di caso è di promuovere la capacità degli studenti di mobilitare 

le conoscenze e i concetti appresi per affrontare situazioni concrete ricavate da diversi campi 

disciplinari e professionali. Ciò spiega gli «atouts» ad essa riconosciti quali la creazione di legami tra 

teoria e pratica.  

« L’étude de cas se démarque par le degré élevé d’authenticité découlant de l’analyse de situations 

réelles qui peuvent faire le pont avec la réalité professionnelle […] où les apprenants devront poser 

un diagnostic, proposer des solutions et déduire des règles ou des principes applicables à des cas 

similaires » (cfr. Ménard, 2014). 

Rispetto ai contenuti della lezione, il caso “Kodak” rappresenta una situazione interessante, nel senso 

che si focalizza sulla sfera tecnologica affine alle conoscenze pregresse e all’esperienza quotidiana 

degli studenti. Lo studente si confronta con uno scenario di facile comprensione al quale applicare 

quanto appreso sin ora e lo sollecita nella ricerca di nuove conoscenze. Inoltre costituisce una sorta 

di tela di fondo che determina il coinvolgimento, l’analisi, le discussioni e gli apprendimenti che 

seguiranno.   

Per il docente, l’ideazione del “caso” e le consegne da fornire agli studenti richiedono un importane 

lavoro di scelta e di selezione, in base alle caratteristiche/capacità della classe a cui viene proposto.  

 

Il supporto di un video può risultare un valido apporto all’insegnamento poiché funge da “trait 

d’union” tra le due fasi della lezione. Il video è parte della quotidianità delle giovani generazioni, sia 

come principale esperienza mediatica nel tempo libero, al quale si accede anche in mobilità tramite 

smartphone (James, 2016), sia come strumento finalizzato all’apprendimento” (cfr. Cattaneo, Sauli, 

2017, p.6). Inoltre esso favorisce il coinvolgimento degli studenti, aumentandone la motivazione e 

favorendo la focalizzazione dell’attenzione.  

Il breve video relativo all’azienda “Kodak” permette agli studenti di consolidare quanto appreso e li 

rende consapevoli del valore dell’analisi del macroambiente.  

Aspetti critici 

L’applicazione dei concetti ad un caso concreto può costituire un elemento di difficoltà per gli 

studenti poiché viene loro richiesto, per la prima volta, di trarre dalla teoria le conoscenze necessarie 

per rispondere correttamente alle consegne. Il compito può risultare per alcuni ostico, poiché si tratta 
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di un lavoro individuale che pone lo studente nella condizione di confrontarsi con le proprie capacità 

e con le proprie lacune. D’altro canto questo compito offre al docente l’opportunità di verificare il 

reale apprendimento dell’intera classe.  

Un altro aspetto da considerare riguarda la richiesta di leggere la documentazione a casa in vista della 

prossima lezione. Infatti lo studente deve dar prova di autonomia e responsabilità verso sé stesso, ma 

anche versi gli altri membri del gruppo. Spetta al docente sollecitare la classe nello svolgere il compito 

assegnato e ciò per il buon esito della lezione successiva. 
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Lezione 3 – L’analisi del macroambiente  

Descrizione 

La terza lezione si costruisce a partire dalle letture effettuate dagli studenti a casa. Gli articoli proposti 

illustrano una serie di elementi in relazione alle diverse sfere ambientali nell’ambito all’industria 

automobilistica ticinese (la tassa di circolazione, il tasso di motorizzazione, la crescita dei veicoli 

elettrici, etc.).  

La lezione, oltre che immergere la classe in una realtà aziendale, consente di comprendere che un 

preciso settore/industria deve considerare dei fattori specifici e che quest’ultimi sono dinamici. In 

questo senso gli articoli/pubblicazioni scelti dal docente dovrebbero rendere consapevoli gli studenti 

della rapidità con la quale le condizioni esterne all’azienda possono cambiare e avere di conseguenza 

un impatto sulla sua attività.  

Inizialmente il docente organizza la classe in gruppi e predispone la messa in situazione rispetto al 

caso scelto (cfr. Lezione 3 - Scheda 1). Per assicurarsi il corretto svolgimento dell’attività, egli illustra 

la situazione-problema e verifica la comprensione delle consegne. Ogni gruppo dispone di articoli 

con sottolineature diverse in modo da rendere interessante l’analisi finale del caso svolta con l’intera 

classe. 

Il docente mette a disposizione di ciascun gruppo un flipchart (Lezione 3 - Scheda 2) sul quale 

sistematizzare i contenuti emersi della discussione e per disporre, in seguito, di un supporto alle 

presentazioni che avvengono collettivamente. 

In questa parte della lezione i sei gruppi lavorano in modo autonomo e il docente rimane a 

disposizione per eventuali domande. I contributi di ciascun gruppo confluiscono nell’analisi PESTEL 

dell’industria automobilistica ticinese. L’intera ricognizione viene sistematizzata all’interno di una 

tabella predisposta e completata dal docente (cfr. Lezione 3- Scheda 3) a cui gli studenti possono 

attingere per riprendere quanto appreso.   

Per i dettagli, vedasi Piano lezione 3. 

Obiettivi lezione 3 

Al termine della terza lezione, gli studenti sono in grado di: 

• Individuare le diverse sfere e variabili ambientali relative all’industria di riferimento e prendere 

consapevolezza dell’aspetto dinamico che le caratterizza.  
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• Svolgere un’analisi PESTEL per gli articoli/pubblicazioni proposte, nello specifico saper 

identificare, per ciascuna variabile, se si tratta di un’opportunità e minaccia per l’azienda di 

riferimento.  

Metodi didattici  

La lezione fa capo soprattutto a due metodologie didattiche: l’approccio socio-costruttivista e 

l’utilizzo della lezione rovesciata (“Flipped classroom”). 

La scelta di adottare un lavoro di gruppo fa riferimento ad una visione socio-costruttivista 

dell’apprendimento. Infatti all’interno di questo approccio la conoscenza si costruisce principalmente 

in modo attivo con gli altri, in quanto ciascun studente è impiegato in un importante raffronto fatto di 

spiegazioni, argomentazioni, domande che contribuiscono a precisare, ampliare il proprio pensiero e 

visione (cfr. Woolfolk, 2020, Meirieu 2019). Il lavoro a gruppi e la discussione dialogata richiedono 

un confronto e una condivisione tra pari; spetta al docente il compito di costituirli in base a criteri 

ragionati (omogenei, eterogeni). Nel gruppo gli studenti approfondiscono i concetti del 

macroambiente, individuano possibili incertezze in una “zona confort”, visto che il docente in questa 

fase gioca un ruolo di supporto e non di valutazione/giudizio. Inoltre la possibilità di lavorare tra pari 

favorisce negli studenti lo sviluppo delle capacità di collaborazione e di accettazione interpersonali 

(cfr. Rocca, G. et al., 2011, pp. 3-4). Le competenze di lavorare in team, il saper confrontarsi, la 

collaborazione tra pari, etc. sono sempre più richieste anche nel mondo professionale. Infatti, la nuova 

visione didattica attribuisce alla scuola, oltre alla costruzione di un insieme di saperi, il compito di 

preparare gli studenti ad “affrontare le situazioni di realtà che il proprio contesto di vita richiede” 

(cfr. Castoldi; Chiosso, 2017, p. 185). Va inoltre sottolineato che l’approccio socio-costruttivista 

caratterizza anche la fase di messa in comune del lavoro svolto nei gruppi. Infatti ciascuno ha un 

ruolo attivo nella costruzione definitiva dello schema di analisi. Il fatto che ciascun gruppo disponga 

di materiale diverso favorisce la discussione e il confronto. Questa forma di insegnamento conferisce 

al docente un ruolo di regia e di coordinamento.  

 

Lo svolgimento della lezione si rifà ad una pratica pedagogica, che negli ultimi anni si è diffusa 

all’interno dell’insegnamento: lezione capovolta (flipped classrom).  

In generale l’utilizzo della “flipped classroom” comporta una rivisitazione dell’insegnamento dove 

le lezioni in aula non sono unicamente impostate sull’ascolto del docente o sulla risoluzione di 

esercizi riproduttivi. L’ambiente d’aula costituisce un luogo in cui si privilegia il confronto tra 
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studenti mediante analisi di casi, situazioni problema che li pongono in un atteggiamento attivo, 

motivante e anche sfidante (cfr. Bergmann, J., Sams, A., 2016).  

Tra i principi di fondo di questa modalità spicca lo spostamento del lavoro di acquisizione dei 

contenuti a casa, attraverso un lavoro di studio individuale, mediato da testi o altri materiali scelti dal 

docente. A tale scopo è richiesta un’accurata selezione del materiale che tenga conto delle conoscenze 

degli studenti, dell’efficacia dei testi, della loro complessità e lunghezza. Per questa lezione, in 

particolare, la selezione degli articoli si rileva di particolare importanza in quanto costituisce il 

presupposto per il lavoro a gruppi. Attraverso l’attività preliminare gli studenti affrontano la lezione 

con una preparazione rispetto ai contenuti, ripresi poi in aula. In presenza, si realizza un lavoro di 

rielaborazione delle letture svolte a casa dove il tempo/lezione si focalizza sul confronto, 

approfondimento dei concetti che si intendono far apprendere. “Il valore aggiunto della flipped 

classroom risiede quindi nella possibilità di riorganizzare il tempo e lo spazio e di creare degli 

ambienti d’apprendimento efficaci che sostituiscono la classica “classe” (cfr Cecchinato, Papa, 

2016). 

L’uso della lezione capovolta è favorito dallo sviluppo delle piattaforme digitali (moodle), che amplia 

il ventaglio delle pratiche didattiche a disposizione del docente. Egli può farne uso nella messa in 

comune di materiali, nel fornire dei feedback e nell’interazione con gli studenti e con la classe.  

 

Aspetti critici 

La buona riuscita della lezione dipende in gran parte dal lavoro di preparazione svolto a casa dagli 

studenti. Il fatto di proporre ad ogni studente la lettura di due testi brevi facilita il compito. La 

possibilità di averli a disposizione anche sulla piattaforma moodle consente a ciascuno di accedervi 

in qualsiasi momento e luogo. Tuttavia nella programmazione si è considerata la possibilità che alcuni 

non svolgano il compito, per cui è previsto, all’interno del lavoro di gruppo, un momento dedicato 

all’eventuale lettura dei testi, in modo da non pregiudicare la buona dell’attività. 

Il lavoro di gruppo costituisce una modalità interessante che presenta comunque alcuni rischi quali le 

dinamiche e le relazioni interpersonali tra pari, le differenze di conoscenze disciplinari e la capacità 

di interagire all’interno di un team. Per far fronte a tali eventualità il docente ha creato i sei gruppi di 

lavoro, tenendo conto di una serie di variabili (grado di conoscenze disciplinari e atteggiamenti 

sociali) che dovrebbero favorire il clima di lavoro e l’efficacia nella risoluzione del caso.  

Il tempo dedicato alla messa in comune del lavoro dei gruppi richiede agli studenti una buona capacità 

di attenzione e di concentrazione, poiché occupa una parte importante della lezione. Il supporto dei 
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vari flipchart, la compilazione progressiva dello schema costituisce una sorta di “fil rouge” che 

dovrebbe garantire il focus sull’attività. Il docente gioca in questa situazione un ruolo importante nel 

dinamizzare il confronto e la messa in comune. 
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Lezione 4 – Strategie aziendali e consolidamento  

Descrizione 

La quarta lezione intende consolidare le conoscenze e le competenze degli studenti, in particolare 

l’attenzione è posta sul senso e l’utilità per un’azienda dell’analisi macroambientale. 

Nella prima fase della lezione il caso B&R Automobili Sagl rappresenta l’elemento chiave e permette 

al docente di introdurre e illustrare teoricamente il concetto di strategia aziendale (cfr. Lezione 4 – 

Figura 1).  

A partire dallo stesso caso, gli studenti a coppie, sono chiamati ad individuare possibili strategie che 

l’azienda può adottare per garantirsi l’operatività sul medio-lungo termine in relazione ai 

cambiamenti esterni. Per lo svolgimento del compito esse si avvalgono dei risultati emersi dall’analisi 

PESTEL (cfr. Lezione 3 – Scheda 3). Al termine dell’attività, l’esito viene condiviso con l’intera 

classe, attraverso una discussione con l’obiettivo di riconoscere le strategie pertinenti e fattibili, in 

base alle minacce e alle opportunità individuate. 

La seconda parte della lezione è costruita per offrire agli studenti l’opportunità di riprendere, nella 

sua completezza, quanto sin qui appreso e di consolidare così le loro conoscenze in vista della verifica 

sommativa. La situazione fa riferimento ad un’attività di ristorazione (cfr. Lezione 4 – Scheda 1), che 

comporta la ripresa delle sfere ambientali, la considerazione delle variabili in gioco e l’identificazione 

delle opportunità, rispettivamente dei rischi. Il lavoro, svolto individualmente, rimanda al ruolo 

centrale che può e deve svolgere chi impara. Confrontato al compito lo studente può prendere 

consapevolezza rispetto a quanto appreso e/o alle eventuali lacune che persistono. D’altro canto il 

docente ha modo di valutare l’efficacia del percorso didattico svolto, analizzando le risposte scritte 

fornite dagli studenti e disponendo così di elementi di interesse per l’elaborazione della verifica finale. 

Al termine della lezione il docente carica sulla piattaforma moodle la soluzione del caso analizzato 

dagli studenti, così da permettere il confronto tra la loro produzione e quella del docente. 

Obiettivi lezione 4 

Al termine della quarta lezione, gli studenti sono in grado di: 

• Comprendere il significato e l’importanza della messa in atto di una strategia aziendale come 

l’insieme delle attività di pianificazione fatte da un’impresa, tenendo conto delle risorse di cui 

dispone e dell’ambiente esterno in cui opera (macroambiente)  
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• Utilizzare i risultati di un’analisi PESTEL per individuare possibili semplici strategie aziendale 

da mettere in atto. 

Metodi didattici 

La messa in comune delle possibili strategie per l’azienda B&R avviene mediante una discussione 

dialogata all’interno della classe. Questo dispositivo didattico permette al docente di attivare la classe 

in un’azione partecipativa in cui ogni allievo contribuisce con specifici interventi a costruire gli 

apprendimenti. In questo modo si determina una relazione circolare nella quale gli studenti 

interagiscono non solo con il docente, ma anche tra loro, scambiandosi conoscenze, opinioni, ipotesi. 

Tale modalità offre agli studenti l’opportunità di confrontarsi e di costruire un ragionamento collettivo 

nella costruzione della loro conoscenza.  

In particolare, lo sviluppo del pensiero argomentativo rappresenta uno degli obiettivi principali nelle 

attività di discussione guidata. “Mediante la discussione, si sviluppa il pensiero argomentativo, si 

favorisce la dialettica e si agevola la formulazione di problemi e i tentativi di rielaborazione delle 

ipotesi” (cfr. Cacciamani, 2008). Le numerose ricerche sul tema evidenziano che i ragionamenti che 

accompagnano una discussione guidata possono promuovere significativi apprendimenti.  

Un primo passo verso l’adozione di una lezione a carattere interattivo presuppone la capacità del 

docente di formulare delle domande ben impostate e di evitare domande del tipo “Avete capito?” 

Avete delle domande? “Chi non ha capito?”, in quanto non contribuiscono a creare un reale 

confronto. Al contempo, occorre lasciare a tutti gli studenti il tempo necessario affinché possano 

riflettere prima di fornire una risposta e sollecitare coloro che rimangono in silenzio.  

Durante la lezione viene dato spazio ad un momento di lavoro individuale da parte dello studente. 

Tale modalità va intesa come complementare all’attività di gruppo e di classe, in quanto permette sia 

lo studente sia al docente di verificare il reale apprendimento. L’autovalutazione conferisce allo 

studente la possibilità e, progressivamente la capacità, di assumere responsabilità e autonomia nella 

costruzione del suo sapere (cfr. Mariani, 2013). La competenza di autovalutazione favorisce nello 

studente una visione oggettiva delle sue capacità e dei suoi limiti, in modo che egli possa mettere in 

atto un processo attivo di revisione e di consolidamento dei concetti. L’allievo osserva e giudica la 

sua esperienza di apprendimento e la sua capacità di rispondere ai compiti assegnati. In quest’ottica 

la valutazione degli apprendimenti non risiede unicamente nella persona del docente, ma anche lo 

studente ne è protagonista. Per sostenere tale processo, il docente mette a disposizione, in questo caso 

sulla piattaforma moodle, un documento che consente allo studente di confrontare i suoi risultati 

rispetto a quelli attesi.  
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Aspetti critici 

Il ricorso ad analisi di casi costituisce un aspetto motivante per lo studente nell’affrontare il concetto 

di strategia aziendale. Tuttavia permane il rischio di ridurre la complessità che comporta per l’azienda 

l’elaborazione di una strategia solida e pertinente. In riferimento alla classe e alle loro conoscenze 

questa “semplificazione” si giustifica in quanto questo concetto viene ripreso successivamente nel 

percorso formativo.  

Come indicato precedentemente, la discussione dialogata è un valido strumento didattico, in quando 

coinvolge e stimola l’intera classe. Si è consapevoli che non tutti gli studenti partecipano attivamente 

a questo processo. Spetta quindi al docente trovare le modalità per coinvolgere coloro che raramente 

danno un contributo, evitando sentimenti d’ansia e di timore. 

Un ultimo aspetto che va considerato riguarda il peso che possono risentire gli studenti a fronte di 

una prestazione individuale, considerato il fatto che frequentano la prima. Sentimenti di incapacità e 

di insicurezza possono influire sull’esito del compito da svolgere. Compete al docente cogliere queste 

difficoltà e fornire stimoli e aiuti che li possano tranquillizzare e sostenere. 
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Lezione 5 – Verifica sommativa  

Descrizione 

La verifica sommativa (cfr. Lezione 5, Documento 1) ha lo scopo di valutare il raggiungimento o 

meno degli obiettivi da parte degli studenti. Essa è svolta individualmente, in forma scritta e senza il 

supporto di documentazione. 

Il lavoro scritto è suddiviso in due parti: la prima relativa alle conoscenze e competenze sviluppate 

durante il percorso didattico svolto; la seconda si rifà al tema delle funzioni aziendali, che però non 

sarà considerata nella presente analisi. La durata della sezione inerente al macroambiente è di 70 

minuti.  

La verifica prevede una serie di domande a carattere teorico e due situazioni concrete, che richiedono 

l’applicazione dei concetti trattati. La prova è costruita secondo un progressivo grado di complessità.  

Per la valutazione della prova è attribuito un punteggio, ripartito in modo equo tra teoria e 

applicazioni: per la parte teorica il punteggio massimo è di 20, lo stesso vale per la parte applicativa. 

Gli obiettivi di padronanza sono raggiunti con l’ottenimento di 24 punti, su un totale di 40 (60%).  

Obiettivi  

Gli item per il lavoro scritto sono costruiti a partire dai vari obiettivi prestabiliti per le diverse lezioni. 

La tabella sottostante mette in relazione tali obiettivi con le questioni poste agli allievi per la verifica. 

 

Parte teorica (20 punti) 
Obiettivo Domanda 

• Comprendere che, il macroambiente 

rappresenta l’ambiente esterno da cui derivano 

delle condizioni e dei vincoli che permettono, o 

meno, lo scambio, tra azienda e interlocutori. 

 

• Comprendere che, a differenza del 

microambiente dove l’azienda può avere un 

certo grado di influenza e di controllo, per 

quanto riguarda il macroambiente quest’ultima 

è chiamata ad adattarsi. 

 

1) L’azienda opera all’interno di un contesto che 

influenza l’attività aziendale. Esso fa 

riferimento sia al micro sia al macroambiente 

 

Indica quali sono le differenze principali che 

caratterizzano i due ambienti. 

(4 punti) 

 

• Comprendere che, per un’azienda, considerare 

le forze esercitate dal macroambiente in tutte le 

sue specificità, rappresenta un elemento 

2) Descrivi i motivi per cui l’azienda deve 

considerare il macroambiente nelle sue scelte 

strategiche  
(2 punti) 
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indispensabile per garantirsi la continuità del 

suo operato sul medio – lungo termine.  

• Conoscere e comprendere l’analisi PESTEL 

quale strumento efficace per schematizzare le 

variabili del macroambiente e valutarle in 

termini di opportunità o minaccia. 

 

 

3) Quale strumento può utilizzare l’azienda per 

analizzare il macroambiente? (2 punti) 

Qual è lo scopo di questa analisi? (3 punti)  
(5 punti) 

• Identificare le principali sfere del 

macroambiente, nello specifico: politica, 

economica, socio-culturale, tecnologica, 

ecologica e legale. Per ognuna di esse lo 

studente è in grado di dare una definizione e 

degli esempi concreti.  

 

4) Quali sono le principali sfere del 

macroambiente? (3 punti) 

Descrivile aiutandoti con un esempio. (6 punti) 
(9 Punti)  

 

Parte applicativa (20 punti) 

• Applicare, su situazioni concrete, un’analisi 

macroambientale 

 

• Individuare le diverse sfere ambientali relative 

alle situazioni proposte e analizzare le variabili 

in termine di opportunità e minaccia. 

 

• Comprendere che, le varabili del 

macroambiente influenzano i risultati di 

un’azienda e, di conseguenza, individuare 

quale/i strategia/e può adottare un’azienda in 

relazione alle opportunità e alle minacce 

macroambientali. 

Situazione A 
1) Facendo riferimento al testo, identifica tre sfere 

del macroambiente che influenzano l’attività 

dello snack-bar “BardaGianni”. (3 punti) 

 

2) In seguito, in relazione alle varie sfere, se il 

cambiamento costituisce un’opportunità o una 

minaccia per l’azienda. Motiva (6 punti) 

 
(9 Punti)  

 
Situazione B 
Tasso di interesse ipotecario 
1) Facendo riferimento al grafico, in quale sfera 

macroambientale inserisci il tasso di interesse 

ipotecario? (2 punti) 

 

2) Considerando che si prevede un’evoluzione 

simile del tasso di interesse ipotecario, come 

potrebbero cambiare, nei prossimi anni, gli 

affari della sua azienda? Motiva. (3 punti) 

 

Le famiglie 
1) In quale sfera rientra questo cambiamento?  

(1 punti) 

 

2) Per l’azienda di Gino, tale cambiamento 

costituisce un’opportunità o una minaccia? 

Giustifica.  (2 punti) 

 

3) Indica quali nuove strategie Gino può 

adottare (3 punti) 

 
(11 Punti)  
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Risultati  

I risultati relativi all’intera classe figurano nella tabella allegata (Lezione 5, Documento 2). Gli 

obiettivi di padronanza sono stati raggiunti da 14 allievi su 17. Tre non hanno raggiunto la sufficienza, 

e le note di quest’ultimi variano tra il 3.5 e il 3.75. Di conseguenza, il quadro che ne risulta è assai 

positivo, se si considera la media generale della classe è di 4.5. Vi sono anche alcuni studenti (4) che 

dimostrano di aver ben appreso le conoscenze e le competenze e le cui note superano il 5. Un’analisi 

relativa al genere non risulta pertinente in quanto la classe ha una chiara preponderanza della 

componente femminile rispetto a quella maschile (12/17). 

La verifica comportava due parti distinte. Per quanto riguarda la teoria, in cui gli studenti erano 

chiamati a riprendere elementi di tipo descrittivo e conoscitivo, la gran parte di loro (15), come 

mostrato dal grafico, dimostra di aver raggiunto gli obbiettivi; la media complessiva della classe si 

avvicina al 5.  

 

 

 

In effetti, le sei sfere relative al macroambiente sono riconosciute da tutti gli studenti presumibilmente 

attraverso l’acronimo PESTEL. Le difficoltà si riscontrano invece nel riconoscere l’importanza che 

questi cambiamenti impattano sul successo o meno dell’azienda. 

La seconda parte del lavoro richiedeva agli studenti di applicare quanto appreso su casi e situazioni 

concrete. In questo caso le note ottenute sono inferiori rispetto alla parte teorica e la media della classe 

è del 4.3. Sei sono gli studenti che non ottengono la sufficienza e le loro valutazioni oscillano tra il 3 

e il 3.75. 

 

 

 

Il caso relativo all’ambito immobiliare (situazione B) è quella in cui si sono riscontrare le maggior 

difficoltà in quanto il tema del tasso di interesse ipotecario presupponeva delle preconoscenze e dei 

riferimenti teorici (ipoteca, tassi di interesse, rimborso, etc.) che presumibilmente, come lo mostra il 

grafico, alcuni studenti non sono stati in grado di riattivare.  
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Come emerge dal confronto tra le due tabelle, non sempre vi è una corrispondenza tra le valutazioni 

ottenute nella parte teorica rispetto a quella applicativa. Ad esempio una studentessa ottiene un 5.6 

nella parte teorica, ma un 3.8 nella seconda parte; lo stesso andamento lo si osserva per altri quattro 

studenti. La differenza riscontrata tra i risultati delle due parti può essere compresa nel senso che la 

conoscenza dei concetti può essere appresa attraverso uno studio di tipo mnemonico. Per contro, 

l’applicazione della teoria su casi concreti, richiede un processo cognitivo superiore a livello di 

interiorizzazione e di transfer dei concetti appresi.  

Una riflessione va fatta anche riguardo all’impostazione data alla prova scritta proposta. La 

suddivisione in due parti distinte ha permesso al docente di prendere consapevolezza della difficoltà, 

da parte degli studenti, di giostrare tra concetti teorici e applicazione degli stessi. Spesso ci si limita 

a richiedere una semplice riproduzione di quanto esposto dal docente dal punto di vista 

teorico/concettuale; tuttavia ciò non pare essere sufficiente affinché vi sia un reale apprendimento da 

parte degli studenti. 

Rispetto alla prova in sé, un ulteriore aspetto da considerare riguarda il fatto che, oltre ai contenuti 

relativi al macroambiente, essa contemplava altri elementi di verifica (le funzioni aziendali). Si può 

suppore che l’ampiezza delle conoscenze richieste abbia influito sull’esito della stessa. Una valida 

alternativa poteva essere di limitare i contenuti della verifica a quanto affrontato nel percorso 

didattico, in modo da focalizzare l’attenzione degli studenti e disporre di risultati più solidi. Le 

tempistiche previste dalla scuola a livello di programma e scadenze hanno reso ciò impraticabile. Va 

comunque evidenziato che tutta classe è stata in grado di svolgere l’intera prova e la tempistica 

prevista si è quindi rilevata adeguata.  

Alla valutazione sommativa, avvenuta al termine del percorso didattico, il docente ha affiancato altri 

momenti di osservazione e dialogo con gli studenti che gli hanno permesso di seguire 

progressivamente l’apprendimento del singolo e della classe. In particolare le attività svolte in gruppo 

(ad esempio l’analisi dell’industria dell’automobile) e individualmente (Döner Aly Kebab) sono stati 

momenti privilegiati sia per verificare le acquisizioni avvenute sia per identificare gli ostacoli e le 

difficoltà ancora presenti e di mettere così in atto le regolazioni necessarie. Infatti, quanto raccolto in 

corso d’opera si è dimostrato di particolare utilità per il docente per riorientare i suoi interventi e 

riprendere alcuni concetti già affrontati, ma ancora non assimilati da tutti gli studenti. 
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4 Riflessioni e conclusioni 

Considerando la complessità del tema e i numerosi saperi affrontati nel presente percorso didattico, 

l’esito della valutazione sommativa indica un livello d’apprendimento più che soddisfacente per una 

gran parte degli allievi.  

Di seguito sono ripresi alcuni elementi, da un punto vista disciplinare e didattico, per proporre una 

riflessione conclusiva relativa a quanto svolto.  

Dimensione disciplinare 

Gli studenti, coi quali si è affrontato questo percorso didattico, affrontano il primo anno di formazione 

presso la scuola cantonale di commercio e si confrontano con una nuova disciplina, quella 

dell’economia aziendale. Per questo motivo, l’obiettivo principale del docente è di stimolare 

l’interesse verso la materia e porre solide basi conoscitive, che verranno successivamente riprese e 

approfondite nel proseguo del percorso formativo. In questo senso è stato fondamentale la 

preparazione del docente dal punto di vista disciplinare, per riuscire a tradurre il sapere scientifico in 

un sapere da insegnare. Si è trattato di adattare la complessità dei temi al livello di comprensione 

degli studenti, ma al contempo di identificare quei concetti di fondo necessari alla costruzione di un 

sapere su cui ancorare gli apprendimenti successivi. Nell’effettuare il processo di trasposizione 

didattica il docente si è confrontato ad una serie di questioni importanti. Come è possibile adattare il 

sapere alle strutture cognitive degli studenti, senza perdere l’essenza e la struttura stessa della 

disciplina? Come mantenere quella opportuna prossimità tra sapere esperto, sapere insegnato, sapere 

appreso? (cfr. Pentucci, 2018). Rispondere a tali questioni ha comportato per il docente un 

impegnativo lavoro di rivisitazione, ristrutturazione e di scelta dei contenuti per inserirli all’interno 

di un percorso di senso e appropriato al pubblico di riferimento. 

Dopo il primo semestre, a carattere prettamente introduttivo, il tema del macroambiente costituisce 

un primo importante tassello nell’entrata in merito della realtà aziendale. Di conseguenza gli studenti 

devono appropriarsi delle conoscenze di base e del linguaggio settoriale proprio alla disciplina. 

Alcune delle sfere considerate (tecnologica, ambientale e socio-culturale), rimandano a terminologie 

e a realtà di facile accesso poiché gli studenti possono attingere a loro preconoscenze ed esperienze. 

Per altre sfere invece, l’identificazione di alcuni variabili (tasso di interesse, potere d’acquisto, 

legislazione, scelte politiche, etc.) comporta l’esigenza di disporre di una visione più ampia e 

complessa della realtà e del contesto dell’azienda. Su questi ultimi aspetti infatti sarà importante 

ritornarvi per una loro reale acquisizione. 



Oscar Minoggio 

 

26 

La scelta di inserire il tema del macroambiente in un quadro logico si è rivelato un elemento di forte 

interesse ed ha prodotto gli esiti auspicati, come lo confermano i risultati della valutazione 

sommativa. Infatti il docente non si è limitato a presentare e descrivere le varie sfere, ma le ha 

contestualizzate rispetto al loro valore nella messa in atto delle strategie aziendali. Si tratta di un 

risultato che conferma l’ipotesi formulata inizialmente dal docente secondo la quale è possibile 

costruire un percorso di apprendimento, anche con studenti di prima, che permette loro di 

comprendere la necessità per l’azienda di analizzare il macroambiente. Infine l’utilizzo dell’analisi 

PESTEL si è rivelato, per la classe, uno strumento valido nell’organizzazione dei loro saperi e 

l’acronimo è stato d’aiuto nell’attivazione/memorizzazione dei concetti soggiacenti. L’esito positivo 

va ricercato anche nel fatto che la classe coinvolta in questo percorso dimostra in generale un reale 

coinvolgimento e interesse verso la materia. 

Dimensione didattica 

Per il docente la trasposizione didattica non si limita alla trasformazione dei saperi da insegnare, ma 

richiede al contempo la progettazione di un percorso che favorisca l’apprendimento dello studente. 

Egli deve quindi identificare gli obiettivi da raggiugere, elaborare le sequenze di apprendimento, le 

metodologie da adottare e i supporti adeguati. Rispetto alle pratiche di insegnamento gli stimoli 

ricevuti durante l’abilitazione presso il DFA – SUPSI, le esperienze pregresse di docente, accanto a 

letture mirate, hanno consentito al docente di utilizzare, tra una varietà di metodi e approcci, quelli 

ritenuti da lui più adeguati per organizzare l’insegnamento.  

Il percorso didattico svolto è stato quindi colto quale opportunità per sperimentare alcune di queste 

metodologie, nell’intento di favorire la costruzione e la partecipazione degli studenti al loro 

apprendimento. Durante le diverse lezioni essi sono stati sollecitati, a più riprese e con varie modalità 

(singolarmente, collettivamente, in gruppo), nell’elaborazione dei concetti e nella ricerca di soluzioni. 

In altri momenti, più a carattere espositivo, la figura del docente è risultata importante 

nell’organizzare, sistematizzare, sintetizzare le conoscenze (video, mappe concettuali, schemi e 

tabelle, etc.).  

L’esperienza ha evidenziato come un corretto equilibrio tra apporto del docente e attivazione degli 

studenti costituisca una modalità efficace che, presumibilmente, ha contribuito ai risultati emersi dalla 

valutazione sommativa. In particolare l’utilizzo di metodi attivi quali l’analisi di caso, i lavori di 

gruppo e le discussioni dialogate hanno favorito la responsabilità e l’autonomia degli studenti. La 

scelta di ricorrere a situazioni problema afferenti alle realtà quotidiane (Kodak, le automobili, il clima, 

etc.) è risultata una risorsa valida in grado di catturare la loro motivazione e coinvolgimento rispetto 
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ai contenuti disciplinari presentati. Tuttavia tale approccio non ha pretese di esclusività poiché 

insegnare e apprendere sono processi troppo complessi e impegnativi per poter essere ricondotti ad 

un unico approccio (cfr. Ghisla, Boldrini, Bausch, 2014). In effetti le difficoltà riscontrate dagli 

studenti nell’applicazione dei concetti teorici ai casi concreti lasciano aperti alcuni interrogativi. 

Come facilitare gli studenti nel passaggio dalla teoria alla pratica? In che modo dar senso agli 

apprendimenti rispetto alla pratica professionale? Attraverso quali modalità favorire il transfer delle 

conoscenze? 

L’impostazione data a questo percorso didattico è risultata gratificante per il docente; ne è 

testimonianza il fatto che il clima di lavoro in classe è risultato positivo. Per un bilancio finale più 

significativo sarebbe stato utile raccogliere le opinioni degli studenti, per avere il loro punto di vista 

rispetto a una serie di aspetti. Quali i concetti risultati più difficili? Quali vanno ripresi? Quali 

modalità di insegnamento sono ritenute più efficaci? Come valutano la valutazione sommativa? Sono 

interrogativi che meriteranno in futuro di essere considerati. 

Va infine sottolineato che un agire professionale di questa natura comporta per il “neo-docente” un 

investimento importante su vari versanti. In primo luogo è necessaria un’accurata progettazione in 

termini di strutturazione a corto - medio termine, una scelta dei metodi didattici in relazione agli 

obiettivi previsti e, infine, il reperimento di documentazione sia cartacea sia digitale in relazione alle 

capacità degli studenti. 

Per il docente la sfida rimane quella di mettere in atto un insegnamento che metta al centro e favorisca 

l’apprendimento dello studente. La stessa sfida concerne però anche gli studenti che vanno confrontati 

con contesti formativi in cui si richiede loro autonomia, responsabilità e attivo contributo alla 

costruzione delle loro conoscenze e allo sviluppo delle loro competenze.  

“Non ho mai insegnato ai miei allievi;  

ho solo cercato di fornire loro le condizioni in cui possono imparare” 

(A. Einstein)  

 

“L'insegnamento costruisce le condizioni favorevoli affinché si verifichi  

un apprendimento da parte del destinatario”  

(Tessaro, 2016). 
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Allegati 

Lezione 1 

Piano lezione 1 – Introduzione al macroambiente 
 

Fasi Tempi 
(min.) 

Sapere disciplinare Motivazione Modalità di svolgimento 

Materiali e 
supporti didattici Contenuto della 

lezione 

Perché si mobilitano 
determinati saperi in 
quel determinato 
momento 

Attività del docente Attività dell’allievo 

Fase 1:  
 
Introduzione al 
macroambiente 

25 ‘ 

Dalle funzioni 
aziendali all’azienda 
come sistema aperto 
all’introduzione del 
macroambiente  

Ripresa dei contenuti 
affrontati 
precedentemente; dal 
concetto iniziale di 
azienda come sistema 
aperto (relazioni con il 
microambiente) viene 
aggiunto l’esistenza 
del macroambiente 

Modalità espositiva: 
 
Riprende i concetti trattati 
precedentemente e introduce 
il concetto generale del 
macroambiente. 
Invita gli studenti a 
individuare le sfere 
ambientali   

Gruppo classe: 
 
Partecipa attivamente alla 
ricostruzione dei concetti 

- Lavagna 
 (cfr. Lezione 1 – 
Figura 1) 

Fase 2: 
 
Sviluppo del tema 
macroambiente 

15’ Le variabili delle 
sfere ambientali  

Identificazione delle 
variabili legate alle 
sfere ambientali del 
macroambiente di 
un’azienda 

Presenta l’attività, fornisce le 
consegne e distribuisce il 
materiale 

Lavoro a coppie 
 
A coppie gli studenti 
cercano di completare la 
scheda  

- Scheda da 
completare 
(cfr. Lezione 
1- Scheda 1) 

Fase 3: 
 
Messa in comune 
dell’esercitazione e 
approfondimento 
mediante una 
mappa 

35’ 

Approfondimento e 
esposizione di alcuni 
variabili “standard” 
appartenenti alle 
diverse sfere 

Compilazione della 
scheda relativa alle 
sfere e alle variabili  

Modalità dialogata: 
 
Raccoglie le risposte degli 
studenti, completa gli 
elementi mancanti e 
approfondisce le diverse 
variabili  

Gruppo classe: 
 
Contribuisce attivamente 
alla costruzione della 
mappa mentale  

- Discussione 
- -Scheda da 

completare 
(cfr. Lezione 
1 - Scheda 2) 
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Fase 4: 

Chiusura e sintesi 
15’ 

Ricapitolazioni dei 
diversi elementi 
disciplinari 

Rafforzare i numerosi 
concetti trattati  

Sistematizza. Attraverso 
domande mirate verifica 
verifica l’apprendimento dei 
concetti da parte degli 
studenti.  

Gruppo classe: 
 
La classe partecipa e 
riassume i contenuti della 
lezione 
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Scheda 1 

Le sfere del macroambiente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Partendo da un’azienda di tua conoscenza, determina quali potrebbero essere gli elementi da 
considerare per ognuna di queste sfere. 
 
• Politici 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Economici 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Socio-culturali 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Tecnologici 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Ecologici 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

• Legali 
__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Scheda 2 

Le sfere del  
macroambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’azienda e il 
macroambiente 

Legale 

- Protezione del consumatore 
- Diritto dei lavoratori 
- Legge sulla sicurezza e la 

sanità 
- etc. 

Ecologico/ambientale 

- Clima meteo 
- Inquinamento 
- Consumo di energia 
- Legislazione sulla 

protezione dell’ambiente 

Politico 

- Stabilità politica  
- Orientamento politico 
- Regolamentazioni  
- Concorrenza  

Economico 

- Tasso di interesse 
- Tasso di cambio 
- Tasso di inflazione 
- PIL 
- Reddito medio disponibile 
- Disoccupazione  

Socio-culturale 

- Religione; cultura 
- Abitudini dei 

consumatori/d’acquisto 
- Distribuzione delle ricchezze 
- Demografia 
- Istruzione 

Tecnologico 

- Innovazione 
- Nuovi prodotti 

innovativi/sostitutivi 
- R&D  
- Accesso a nuove tecnologie 
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Lezione 2 

Piano lezione 2 – L’importanza del macroambiente e l’analisi PESTEL 
 

Fasi Tempi 
(min.) 

Sapere disciplinare Motivazione Modalità di svolgimento 

Materiali e 
supporti didattici Contenuto della 

lezione 

Perché si mobilitano 
determinati saperi in 
quel determinato 
momento 

Attività del docente Attività dell’allievo 

Fase 1:  
 
Attivazione e 
consolidamento dei 
saperi della scorsa 
lezione 

10 ‘ 

Uso dello schema per 
rappresentare una 
visione globale del 
macroambiente 

Ripresa di contenuti 
già affrontati modo da 
rafforzare 
l’apprendimento  

Modalità dialogata: 
 
In forma dialogata riprende i 
concetti trattati nella scorsa 
lezione. Si assicura che gli 
studenti comprendano la 
definizione e l’importanza 
del macroambiente. 

Gruppo classe: 
 
Partecipa attivamente alla 
ricostruzione dei saperi. 

- Lavagna (cfr. 
Lezione 1 – 
Figura 1) 

Fase 2: 
 
L’importanza del 
macroambiente    

10’ 

L’importanza dei 
cambiamenti 
macroambientali 
sull’attività 
dell’azienda 
 

L’attenzione è 
focalizzata sui motivi 
che rendono il 
macroambiente un 
aspetto fondamentale 
per la sopravvivenza 
dell’azienda.  

Modalità espositiva: 
 
Illustra i motivi che rendono 
il macroambiente un fattore 
importante per un’azienda. 

Gruppo classe: 
 
Ascolta, prende appunti e 
pone eventuali domande  

 

Fase 3: 
 
Analisi di caso 
“Kodak” 

15’ 

L’operatività a 
medio-lungo termine 
di un’impresa 
dipende anche dalla 
capacità di adattarsi 
ai cambiamenti 

 
Ricerca degli elementi 
del macroambiente che 
hanno influito sulla 
chiusura dell’azienda 
Kodak. 
 

Presenta l’attività, fornisce le 
consegne e distribuisce il 
materiale 

Lavoro a coppie: 
 
A coppie gli studenti 
cercano di completare la 
scheda 

- Scheda 
(Lezione 2 - 
scheda 1) 
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Fase 4: 
 
Messa in comune 
dell’analisi di caso 

20’ 

Far emerge 
l’importanza del 
macroambiente e la 
necessità di 
analizzarlo 

Durante la messa in 
comune gli studenti 
prendono 
consapevolezza della 
necessità di analizzare 
l’ambiente esterno 
dell’azienda 

Modalità dialogata: 
 
Raccoglie le risposte degli 
studenti, completa e fa 
riferimento ad altri esempi  

Gruppo classe 
 
La classe partecipa 
attivamente alla discussione 
e riorganizza la scheda 

- Lavagna 
- Video di 

sintesi 
- (cfr. Lezione 

2- Video1) 

Fase 5: 
 
L’analisi PESTEL  

25’ 

Utilizzo dell’analisi 
PESTEL per la 
valutazione del 
macroambiente.  

Gli studenti 
dispongono di uno 
strumento utile e 
pertinente all’analisi 
macroambientale 

Modalità espositiva: 
 
Illustra il modello PESTEL 
nelle sue specificità  

Gruppo classe 
 
Ascolta e prende appunti. 
In caso di necessità pone 
delle domande.   

- Lavagna 

Fase 6: 
 
Sintesi dei concetti 
affrontati. 
Consegna articoli 
per la lezione 4 

10’ 
Sintesi dei concetti di 
base 

Gli studenti riattivano 
quanto trattato nel 
corso della lezione 

Modalità dialogata: 
 
Pone delle domande mirate e 
verifica l’apprendimento dei 
concetti. Infine distribuisce il 
materiale per la lezione 4 

Gruppo classe 
 
Contribuisce alla sintesi, 
prende atto delle consegne 

- Materiale 
lezione 4 
(Lezione 3 - 
Articoli) 
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Materiale di supporto  

Scheda 1 

Dal successo alla caduta del colosso Kodak, 
quali le ragioni del fallimento?  
I miliardi di foto scattate, condivise e commentate ogni giorno in tutto il mondo sono riconducibili a 
pochi individui. Uno dei più significativi è stato un uomo di nome George Eastman e questa è la 
storia di come ha reso la fotografia alla portata di tutti. 

L’invenzione della macchina fotografica con rullino 

Fino all’invenzione della macchina fotografica con rullino, gli esperti immortalavano i soggetti 
ricorrendo a una lastra fotografica. Purtroppo queste lastre erano notoriamente difficili da lavorare 
poiché dovevano essere sviluppate subito dopo lo scatto. Così, la fotografia all’aperto era 
praticamente impossibile, poiché solo i fotografi più benestanti potevano permettersi di pagare il 
trasporto di tutte le attrezzature per lo sviluppo, inclusa una tenda per creare una camera oscura 
temporanea. 

Chi era George Eastman? 

George Eastman era un imprenditore americano con un’autentica passione per la fotografia, ma 
odiava dover andare in giro con tutta l’attrezzatura e non poteva permettersi di pagare un assistente 
che lo aiutasse con questo fardello. Nel 1878 scoprì le “lastre secche” in Gran Bretagna, che potevano 
essere sviluppate poi a casa. Eastman iniziò a sperimentare, producendo lastre secche e la macchina 
con cui realizzarle: nel 1881 riuscì a fondare la Eastman Dry Plates Company. 

 

Una Kodak Vest Pocket vintage, modello B 

 

La fondazione di Kodak 

L’originale slogan della società Kodak racchiudeva il lavoro che Eastman aveva già fatto per portare 
la fotografia alle masse e la facilità d’uso per cui l’azienda sarebbe diventata famosa: “Tu premi il 
pulsante, noi facciamo il resto”. Un’altra celebre réclame della macchina fotografica con rullino (e 
nello specifico della Kodak) affermava che era “l’unica fotocamera che chiunque potrebbe usare 
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senza istruzioni”. Queste due frasi erano il motto di Eastman che si impegnava per far sì che la 
fotografia non fosse più solo per addetti ai lavori. 

Per l’epoca era davvero un’invenzione rivoluzionaria. La fotografia era passata dall’essere 
appannaggio di pochi a passatempo di molti [...], improvvisamente chiunque poteva scattare foto, 
usare le 100 esposizioni sul rullino e inviarle alla Kodak per farle sviluppare.4  

 

L'azienda si concentra quindi nella produzione di pellicole e macchine fotografiche. Nel 1976 ha il 
90% del mercato delle vendite delle pellicole negli Usa e l'85% di quello delle macchine fotografiche. 
Nel 1975, Kodak crea la prima macchina fotografica digitale, ma i manager non credono nello 
sviluppo del mercato digitale e, così, tra il 1988 e il 2011 la società passa da 145.000 a 8.000 
dipendenti (6.100 nel 2017) e, nel 2012, l’azienda consegna i bilancia e dichiara bancarotta5  

Consegna 

Dopo aver letto il testo, rispondi alle domande. 

1) Qual era la missione di Kodak? 

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

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

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

2) Per quale motivo Kodak ha dichiarato fallimento nel 2012? 

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

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

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

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

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

 
4 (https://www.catawiki.it/stories/4497-la-storia-di-come-george-eastman-ha-fondato-kodak-e-distrutto-la-
camera-oscura). 
5 https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2017/09/19/da-blockbuster-a-kodak-le-vittime-del-progresso_8072407f-
d939-423d-8b56-048060d35c51.html 
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3) Cosa avrebbe potuto fare l’azienda per evitare il fallimento? Quali aspetti non ha considerato? 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ................................................................................................................................................................................................  
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Video 1 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IHBt_O5vUKM 
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Articoli  
Gruppo 1 

Articolo 1 
 

  

Ticinonews (2020), “Il Ticino che aveva l'auto elettrica prima di tutti gli altri”, 1° febbraio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel nostro Cantone ormai un’auto ogni duecento è ha propulsione elettrica. L’aumento è generalizzato in tutta 

la Svizzera, basti pensare che nel 2019 le immatricolazioni sono state il 143% in più rispetto al 2018. 

Ticino pioniere: Il Ticino in questo senso è nella media nazionale, ma nel recente passato vede un ruolo da 

pioniere, in particolare Mendrisio dove a cavallo del 2000 era nato il progetto VEL. “Mendrisio era diventato 

l’ombelico del mondo dell’auto elettrica”, ha raccontato a Teleticino l’allora direttore del progetto, Raffaele 

Domeniconi. “Venivano da tutto il mondo per capire come mai in un piccolo borgo circolassero così tante auto 

elettriche”. 

 

Troppo avanti: A togliere la spina al progetto sottocenerino fu la mancanza sul mercato di auto competitive 

con quelle tradizionali. “Siamo andati avanti alcuni anni aspettando che sul mercato apparissero prodotti, però 

le auto elettriche vere arrivano solo adesso”. Inizialmente a pesare sulla mobilità alternativa vi era anche il 

poco appeal delle auto a elettroni: “L’immagine dell’auto elettrica è cambiato con Elon Musk, grazie alla prima 

Tesla”. Il telaio di una Lotus sportiva con un potentissimo motore elettrico. 

 

Il boom è servito: Le previsioni, ora, sono rosee. “Nei prossimi dieci o vent’anni, l’elettrico conquisterà il 

mondo dell’automobile. Non ci sono altre tecnologie mature o migliori dell’auto elettrica. Visto che adesso le 

auto sono sul mercato con dei prezzi e delle prestazioni paragonabili alle auto tradizionali non ci sarà più 

bisogno di fare alcun tipo di promozione”, conclude Domeniconi.  

Doc 3 
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Articolo 2 
 

 

  

Tio – 20 minuti (2017), “Quanti veicoli in Svizzera”, sono quasi 6 milioni”, 2 febbraio.  
 

 
 
BERNA - Nel corso del 2016 sono stati immatricolati in Svizzera quasi 415'000 veicoli stradali. Attualmente il parco 

veicoli a motore si attesta appena al di sotto della soglia dei 6 milioni. Il Ticino è tra i cantoni con il tasso di 

motorizzazione più alto, ha annunciato oggi in un comunicato l'Ufficio federale di statistica (UST). 

Nel 2016 sono state registrate 414'986 nuove immatricolazioni di veicoli stradali a motore. Rispetto all'anno 
precedente c'è stato un calo del 2.9%. Sono diminuite in particolare le immatricolazioni di veicoli agricoli (-11,4%) e 

motocicli (-7%). 

 

 

 

 

Nel 2016 si è registrato un calo anche dei veicoli diesel (-1,8%), a benzina (3,7%) ed elettrici (-9,2%). In forte 
progressione le immatricolazioni di veicoli ibridi, che combinano carburante diesel o benzina con l'elettricità, le quali 

sono progredite del 20,5% toccando quota 10'587. 

Sebbene siano in diminuzione rispetto al 2015, le nuove immatricolazioni hanno determinato un'ulteriore estensione 

del parco veicoli stradali in Svizzera: il 30 settembre, giorno di riferimento, i veicoli registrati erano 5'980'512 (+94'870 

rispetto al 2015). 

Il Ticino, con 638 veicoli ogni 1000 abitanti, registra uno dei tassi di motorizzazione più alti della Svizzera ed è 
preceduto solo dai cantoni di Zugo (648) e Svitto (639). I tassi più bassi sono stati rilevati nei cantoni urbani di 
Basilea-Città (344) e Ginevra (457). La media nazionale si attesta a 543 unità. Il parco veicoli a noleggio o delle 

imprese può incidere al rialzo sul tasso di motorizzazione di alcuni cantoni. 

 

 

  

Doc 2 
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Gruppo 2 

Articolo 3 
 

 

  

Ufficio federale dell’energia, Keller, M.; Wütrich, P. (2017), “Prescrizioni sulle emissioni di CO2 per le automobili e gli autofurgoni nuovi”, 23 
febbraio.  

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

Doc 8 
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Articolo 4 
 

 

  

Elaborazione propria, dati e informazioni da Capgemini (2017), Consulting, technology, outsourcing, “Cars Online 2017 – Beyond the Car”, 
dicembre, pp 1-36.  
 

 

 

 

 
Quali sono i pensieri dei consumatori? Quali i loro 
comportamenti? 
 

Sono cambiate le abitudini di clienti al momento dell’acquisto di un’auto? Se sì, in che modo? 

Fino a pochi anni fa i clienti si recavano più volte nei concessionari prima di scegliere la loro nuova vettura. I clienti 

classico si recava fisicamente all’interno del garage e farsi consigliare dal consulente sulle varie offerte. Oggi queste 

abitudini sono cambiate. In che modo? Attraverso i canali online, i social media, la possibilità di scambiare in rete 

informazioni e opinioni hanno cambiato le decisioni di acquisto anche in questo settore. Sempre più automobilisti 

che decidono di acquistare un'auto nuova cercano tutte le informazioni online. Oltre il 60% desidera utilizzare la 

realtà virtuale come metodo alternativo per saperne di più su un nuovo veicolo.  

Di conseguenza, il contatto diretto con il consulente commerciale è quindi diminuito. Oltre il 70% delle persone che 

visitano lo showroom lo fa solo per poter effettuare un giro di prova alla guida dell'auto o per visionarla fisicamente. 

 

Numero di visite ai concessionari da parte dei possibili clienti 

 
(Elaborazione propria, cifre Capgemini, 2017) 

 

Come mostrato il grafico, il numero di visite a un concessionario prima dell'acquisto è diminuito notevolmente; Il 

75% dei clienti visita fisicamente un garage al massimo tre volte durante la fase d’acquisto.  
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Gruppo 3 

Articolo 5 
 

 

  

RSI News (2020), “Incentivi “elettrici”, un successo”, 13 dicembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli incentivi per l'acquisto della macchine elettriche piacciono tanto che in meno di un anno 
e mezzo è già stata richiesta e utilizzata la metà dei due milioni e mezzo di franchi stanziati 
dal canton Ticino: si era previsto un aiuto per l'acquisto di 1'250 veicoli e già ora sono 625. 

"Confido che nel prossimo anno, se la situazione dovesse andare avanti come nella 
seconda metà del 2020, riusciremo a erogare oltre quello che ci permette il programma 
promozionale, che quindi terminerà entro la fine dell'anno", afferma Michele Fasciana, 
capoufficio aria, clima e energie rinnovabili. Un successo che supera le aspettative del 
Dipartimento del Territorio, che ha dunque già deciso di riproporre questa misura, non 
appena il credito sarà esaurito. Bisognerà vedere se il Parlamento darà ancora luce verde, 
in un momento difficile per i conti pubblici. 

"È forse anche una moda del veicolo elettrico, non più visto come di nicchia ma sempre 
più alla portata di tutti", spiega Fasciana, "vedendo anche l'evoluzione del mezzo, non si è 
più così limitati per esempio dalla problematica della distanza". Non ci si deve insomma 
più chiedere se "riuscirò ad andare ad Airolo". 

Oggi sulle strade ticinesi meno dell'1% del totale delle auto è elettrico, ma se si guarda 
solo alle nuove immatricolazioni, la percentuale raggiunge il 4%. 

 
 

Doc 4 c 
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Articolo 6 
 

 

  

Generation - Migros  (2021), “Carsharing – Condividere invece di possedere”. Consultato il 3 febbraio 2021, https://generation-m.migros.ch/it/vivere-
in-modo-sostenibile/consigli-e-strumenti/carsharing.html 
 

 
 
Condividere è di moda, in particolare nel settore della mobilità. Il 
carsharing, in tutte le sue forme, è un'attività sempre più amata. 
Scopri quali sono i vantaggi del carsharing e con quali servizi puoi 
addirittura raccogliere punti Cumulus. 
Hai un'auto che non usi quasi mai? Oppure non possiedi un'auto ma ogni tanto hai 

bisogno di un veicolo privato per spostarti o per trasportare carichi? In entrambi i casi il 

carsharing potrebbe essere la soluzione giusta. I vantaggi del carsharing sono sempre più 

apprezzati: costi più bassi, nessun problema di parcheggio, tanti veicoli diversi sempre a 

disposizione e un minore spreco di risorse. Con la tecnologia digitale i sistemi di 

prenotazione e le possibilità di pagamento appaiono ancora più facili e comodi. Non solo: 

alcuni servizi di carsharing consentono pure di partecipare al programma di raccolta di 

punti Cumulus. 

Mobility 

Il servizio di carsharing Mobility mette a disposizione in tutta la Svizzera veicoli 24 ore su 

24 comodamente utilizzabili in modalità self-service. I clienti Mobility possono prenotare un 
veicolo tramite Internet o app oppure per telefono e in seguito aprirlo con la Mobility Card 
o lo SwissPass.   

La fortunata collaborazione tra Migros e Mobility è una realtà anche per quanto riguarda il 

programma Cumulus. I clienti Mobility che dispongono di un conto Cumulus possono 

collezionare punti Cumulus registrando il proprio numero presso Mobility. Per ogni franco 

speso con Mobility si riceve un punto Cumulus. 

Raccogli punti Cumulus con Mobility 

Sharoo 

Sharoo è una piattaforma indipendente per il carsharing privato che mette in contatto i 

proprietari di automobili con le persone che vogliono utilizzare un'auto senza possederla. 

Sharoo trasforma ogni proprietario di auto in un noleggiatore. In questo modo il proprio 

veicolo diventa una fonte di guadagno.  Chi desidera noleggiare un'auto nelle vicinanze 

può farlo tramite app o sito web, prenotarla e partire 
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Gruppo 4 

Articolo 7 
 

  

TCS (2018), “Le Imposte di circolazione in svizzera ”, consultato il 30.01.2021.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(TCS, 2018) 

 
  

Doc 1 
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Articolo 8 
 

 

  

Corriere del Ticino (2019), “Potere d’acquisto: in testa gli abitanti di Zugo” 21 maggio. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

BERNA – Gli svizzeri hanno un potere d’acquisto pro capite nettamente superiore rispetto a quello di austriaci e 

tedeschi. È quanto risulta da uno studio pubblicato oggi dalla società Gfk specializzata nelle ricerche di mercato, da 

cui risultano tuttavia vistose differenze all’interno della stessa Confederazione: gli abitanti di Zugo spiccano infatti 

nella classifica con i loro 61mila euro a testa, ben oltre la media nazionale di 42'067 euro. 

 

 

 

 

 

 

Secondo lo studio (che prende in considerazione solo i Paesi tedescofoni confinanti con la Svizzera, senza il 

Liechtenstein), gli Austriaci hanno a disposizione 24’067 euro a testa, i Tedeschi 23’779. 

A livello di cantoni (Ticino e Grigioni non figurano nei primi dieci), Zugo guida la classifica con 60’935 euro. Ciò 

significa che gli abitanti di questo cantone hanno quasi il 45% in più nel portafoglio rispetto alla media svizzera. Al 

secondo e terzo posto si collocano Svitto (56’092 euro) e Nidvaldo (52’620 euro), seguiti da Zurigo (48’215 euro). 

A causa del numero relativamente basso di abitanti, il potere d’acquisto combinato di Zugo, Svitto e Nidvaldo 

corrisponderebbe solo a poco più del 5% del potere d’acquisto totale del Paese nel suo complesso. Il cantone più 

popoloso è Zurigo, dove vivono circa 1,5 milioni di persone che rappresentano poco più del 20% del potere 

d’acquisto totale. 

Il potere d’acquisto calcolato da GfK è definito come la somma di tutti i redditi netti della popolazione. Sono compresi 

i redditi, i redditi da capitale e i trasferimenti statali come le indennità di disoccupazione, gli assegni familiari e le 

pensioni. 
  

Doc 3 
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Gruppo 5 

Articolo 9 
 

 

  

Elaborazione propria, dati e informazioni da: Eisler, R., 2011, pp.1-2; Mancini, P., 2018. 

I metodi di pagamento la momento dell’acquisto di un auto nuova 
 

Durante l’acquisto di un’automobile il cliente dispone principalmente di due metodi di pagamento: 

in contati o attraverso un contratto leasing. Queste due possibilità hanno un'influenza importante 

nell'industria automobilistica ticinese, in particolare sulle auto nuove. Il sistema di finanziamento di 

tipo leasing, il quale si differenzia dal tradizionale pagamento in contati, è una modalità di 

finanziamento interessante per coloro che non vogliono versare direttamente l’intero capitale, oppure 

non dispongono di elevate risorse finanziarie. Sempre più clienti, soprattutto in Ticino, acquistano 

un'auto nuova scegliendo questa modalità di pagamento a rete.  

I tassi di interesse sempre più basi sono sempre più interessanti per chi decide di acquistare un veicolo 

in leasing, di conseguenza i dati confermano un significativo aumento degli acquisti di auto attraverso 

un finanziamento rispetto al tradizionale pagamento in contati. 

 
Metodi di pagamento utilizzati all’acquisto di un veicolo nuovo in Svizzera, 2011 

 
(Elaborazione propria, cifre Eisler, 2011) 

 

Il grafico conferma come a sud delle alpi, rispetto alle altre regioni della Svizzera, i clienti scelgono 

questo metodo di pagamento. Inoltre, dal 2011 al 2017, in Ticino, il valore delle auto nuove acquistate 

in leasing è cresciuto in modo esponenziale, raggiungendo circa il 75% del numero totale delle nuove 

immatricolazioni, con un incremento del 30% rispetto al 2011. Infine, sono soprattutto i giovani a 

ricorrere al leasing; l’84% delle auto di proprietà di automobilisti oltre i 55 anni di età sono state 

pagate in contanti.  
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Articolo 10 

  

31/1/2021 Strade, stanziati 163 milioni - RSI Radiotelevisione svizzera

https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Strade-stanziati-163-milioni-6923444.html 1/3

Fondi in arrivo per le strade (©Ti-Press)

TICINO, GRIGIONI E INSUBRIA

Strade, stanziati 163 milioni
Il Gran Consiglio ticinese approva di diversi

crediti-crediti quadro per il periodo 2016-2016

Ultima modifica: 22 febbraio 2016 19:07

 Ascolta

Il Gran Consiglio ticinese, nella sua seduta di lunedì, a

larghissima maggioranza a dato il proprio assenso a diversi

crediti e crediti quadro per un ammontare complessivo di 163

milioni di franchi, nell’ambito della conservazione del

patrimonio stradale per il periodo 2016-2019.

RSI News (2016), “Strade, stanziati 163 milioni”, 22 febbraio        
 
 
 
 
 

 

Il Gran Consiglio ticinese, nella sua seduta di lunedì, a larghissima maggioranza a dato il proprio assenso a 

diversi crediti e crediti quadro per un ammontare complessivo di 163 milioni di franchi, nell’ambito della 

conservazione del patrimonio stradale per il periodo 2016-2019. 

Il tema è stato affrontato con attenzione in aula dove, da più parti, è stata sottolineata l'importanza della 

somma, soprattutto alla luce dei tagli che il cantone sarà chiamato a dover attuare per far quadrare i conti. 

Tra i crediti stanziati figurano 104 milioni per le pavimentazioni delle strade, 4,5 milioni per opere di protezione 

e premunizione dai pericoli naturali e 1,5 milioni a per la manutenzione delle piste ciclabili [...] 

 
Elaborazione propria, dati e informazioni Ufficio di statistica del Cantone Ticino, 2018, pp. 212-213 
 
[...] I principali investimenti del settore pubblico derivano da scelte politiche desinate al 

miglioramento della viabilità in Ticino. Il grafico mostra gli investimenti nelle strade del Canton 

Ticino. La tendenza mostra un aumento della spesa dal 2006 al 2016. 

Nel 2006, infatti, le spese per le strade ticinesi ammontavano a 228mila franchi, mentre solo 4 anni 

dopo (2010) il valore supera i 280mila franchi. Il 2012 rappresenta un anno straordinario in cui la 

spesa pubblica per le strade ticinesi ha raggiunto addirittura i 411mila franchi. Successivamente, dal 

2012 al 2016, il valore medio si aggira attorno ai 370mila franchi [...] 

 
Evoluzione della spesa pubblica nelle strade del Canton Ticino  

 

 
 

(Elaborazione propria, cifre Ufficio di statistica del Cantone Ticino, 2018, pp. 212-213)  
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Gruppo 6 

Articolo 11 
 

 

  

Tio – 20minuti (2014), “Mobility: car-sharing anche e sempre di più in Ticino”, 9 settembre   
 

 
 
 

 
 
 
 

LUGANO - La cooperativa Mobility, da vent’anni leader in Svizzera nella condivisione dell’automobile, in Ticino è 
sempre più presente con 11 postazioni alle Stazioni FFS di Chiasso, Mendrisio, Lugano, Giubiasco, Cadenazzo, 
Tenero, Locarno, Bellinzona, Biasca e presso l’USI – Università della Svizzera Italiana a Lugano. 

  
Mobility Car-Sharing permette una mobilità completa e sostenibile senza dovere possedere un’auto. Un grande 
vantaggio soprattutto per chi abita in zone urbane o percorre pochi chilometri. In Ticino dove molte famiglie 
posseggono due o più auto, con conseguenti notevoli costi, Mobility permette di risparmiare fino a 4'000 franchi 

all’anno a dipendenza dei chilometri percorsi. 
  
Ma Mobility rappresenta anche un perfetto complemento per chi viaggia in treno e ha bisogno di un’auto per 

raggiungere la meta finale del viaggio non ben raggiungibile con il trasporto pubblico. 
 

 
  

Una rappresentanza della cooperativa sarà a VEL EXPO TICINO 2014 con uno stand dove i visitatori avranno la 
possibilità di conoscere Mobility, capirne il funzionamento e partecipare a un concorso. 
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Articolo 12 
 

 

 

La Regione - Svizzera  (2020), “Emissioni di CO2, gli importatori di auto mancano l’obiettivo” 2 luglio . 

 
Emissioni di CO2, gli importatori di auto 
mancano l'obiettivo 
Per la quarta volta di fila nel 2019 non sono riusciti a restare al di sotto della soglia. La 
ragione principale: troppi veicoli a trazione integrale. 

@LaRegione 
Berna - Le 314'000 vetture neo-immatricolate in Svizzera nel 2019 inquineranno più del 
consentito. Gli importatori, per la quarta volta di seguito, hanno mancato l'attuale obiettivo di 
130 grammi di CO2 per chilometro. 

Con 138,1 g/km, le emissioni medie di CO2 delle nuove auto sono state di poco superiori 
(+0,2%) a quelle dell'anno precedente, quando il valore si era attestato a 137,8, comunica 
oggi l'Ufficio federale dell'energia (UFE). Anche il consumo di carburante è salito in dodici 
mesi: da 6,08 litri di equivalenti benzina ogni 100 km a 6,18, ovvero l'1,6% in più.[...] 

Sanzioni per 78 milioni di franchi. L'Ata: troppo basse 

I 314'000 veicoli verificati nel quadro delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 sono ripartiti 
quasi esclusivamente su 79 grandi importatori, mentre circa 1000 auto sono attribuite a 
piccoli commercianti. A causa dello sforamento del valore limite, nel 2019 sono state 
appioppate sanzioni per 78,1 milioni di franchi, il 98,5% delle quali a carico di grandi 
importatori. 

L'anno prima erano invece state riscosse multe per 31,7 milioni. Il motivo dell'esplosione 
della cifra nonostante dati sulle emissioni simili è che fino al 2018 veniva applicata la 
sanzione ridotta prevista per i primi tre grammi del superamento della soglia CO2. Una 
regolamentazione che dal 2019 non è più valida. 

Tolti gli 1,5 milioni legati ai costi per attuare le prescrizioni, ne risulta un ricavo di oltre 76 
milioni. I soldi, precisa l'UFE, sono attribuiti al Fondo per le strade nazionali e il traffico 
d'agglomerato (FOSTRA). 

Per l'Associazione traffico e ambiente (ATA), che promuove una mobilità sostenibile, queste 
sanzioni sono troppo basse. Hanno rappresentato solo lo 0,57% del fatturato, ovvero 250 
franchi per ogni auto venduta, lamenta in una nota. Con un prezzo medio delle vetture di 
oltre 43'000 franchi, si tratta di un valore al di sotto della soglia di percezione. 
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Lezione 3 

Piano lezione 3 – L’analisi del macroambiente  
 

Fasi Tempi 
(min.) 

Sapere disciplinare Motivazione Modalità di svolgimento 

Materiali e 
supporti didattici Contenuto della 

lezione 

Perché si mobilitano 
determinati saperi in 
quel determinato 
momento 

Attività del docente Attività dell’allievo 

Fase 1:  
 
Preparazione 
attività a gruppi e 
distribuzione del 
materiale 

5‘ 
Organizzazione e 
messa in situazione 
dell’attività a gruppi 

A partire dagli articoli 
letti, vengono creati i 
sei gruppi di lavoro in 
base a criteri del 
docente 

 
Presenta il caso, distribuisce 
la scheda e spiega le 
consegne  

Ascolta la situazione – 
problema e le consegne 
dell’esercizio 

- Scheda 
(Lezione 3, 
scheda 1) 

- Flipchart 
(Lezione 3 – 
Scheda 2).  

Fase 2: 
 
Trattazione del 
caso 

30’ 

Identificazione delle 
sfere del 
macroambientale  
e svolgimento di 
un’analisi PESTEL 

Il caso consente ai 
gruppi di applicare i 
saperi disciplinari 

Modalità espositiva: 
 
È a disposizione dei sei 
gruppi e risponde alle 
possibili domande 

Lavoro a gruppi di 3: 
 
Ogni gruppo lavoro 
risponde alle consegne e. 
prepara presentazione da 
esporre alla classe con 
l’apporto del flipchart 

 

Fase 3: 
 
Messa in comune 
del lavoro a gruppi 

50’ 

Presentazione 
dell’analisi 
macroambientale 
effettuata  

Ogni gruppo sintetizza 
i contenuti degli 
articoli e illustra i 
risultati  

Distribuisce la scheda 
apposita, ascolta le 
presentazioni degli studenti, 
pone domande e, se 
necessario, approfondisce 
alcuni concetti.  

Gruppo classe  
 
Ciascun gruppo presenta la 
propria analisi e nel 
contempo la classe 
completa la tabella di 
sintesi 

- Scheda 
(Lezione 3- 
scheda 3) 
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Materiale di supporto 
 

Scheda 1 
 

Analisi di caso 

Brenno e Rodolfo: due amici e la passione per le automobili  
 

Brenno è un ex studente della SCC che al termine della sua formazione, si lancia in quella che è la 
sua più grande passione: le automobili. Grazie alla sua buona cultura generale nel settore 
automobilistico, al diploma AFC come impiegato di commercio e alle sue buone conoscenze 
contabili, trova impiego in un noto concessionario di automobile ticinese come contabile e 
responsabile vendite. Dopo alcuni anni di attività come impiegato, discutendo con Rodolfo, uno suo 
collega meccanico, decidono di realizzare il loro più grande sogno: aprire insieme un proprio 
concessionario per la vendita di automobili in Ticino. Nel 2016 i due amici inaugurano il nuovo 
concessionario B&R Automobili Sa. 

Attualmente l’azienda vende principalmente automobili per la città (le così dette citycar), veicoli 
famigliari e vetture sportive. Al momento non dispongono ancora di veicoli ibridi o elettrici.  

Al 31.12.2020, dopo quattro anni di attività, gli affari non stanno andando male, ma si rendono conto 
che rispetto alle cifre ottenuti dai loro diretti concorrenti potrebbero e dovrebbero sicuramente 
raggiungere risultati migliori. Risentono quindi la necessità di analizzare l’ambiente che circonda la 
loro azienda in modo da poter identificare le possibili opportunità o minacce future. L’attuale carico 
di lavoro non permette loro di procedere ad un’analisi approfondita e hanno quindi deciso di 
consegnare alla classe il materiale necessario per svolgere un’analisi macroambientale.   

Sulla base degli articoli letti, il gruppo ha il compito di: 

1) Sintetizzare la tematica principale di ciascun articolo  
2) Identificare le sfere macroambientali mediante le variabili presenti negli artcioli 
3) Riconoscere le possibili ricadute in termini di opportunità o minaccia per ciascuna variabile 

 
 

 

Al termine dell’attività ogni gruppo presenta alla classe l’esito dell’analisi PESTEL 

N.B: La sfera politica e legale, per facilitare il lavoro, è da considerate come un’unica sfera.  
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Scheda 2 
 

Flipchart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gruppo ____ 
 

Tematiche principali: 
Articolo 1) 

 

 

Articolo 2) 

 

 

Sfere macroambientali e variabili 
Articolo 1) 

 

 

Articolo 2) 

 

 

Opportunità e/o minaccia 
Articolo 1) 

 

 

Articolo 2) 

 

 

x 
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Scheda 3 
 

Tabella di sintesi relativa all’industria automobilistica ticinese 
 

Sfere ambientali  Variabili Commento Opportunità/ 
Minaccia Art. n° 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................... 
........................ ...... 
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Lezione 4 

Piano lezione 4 – Strategie aziendali e consolidamento 
 

Fasi Tempi 
(min.) 

Sapere disciplinare Motivazione Modalità di svolgimento 

Materiali e 
supporti didattici Contenuto della 

lezione 

Perché si mobilitano 
determinati saperi in 
quel determinato 
momento 

Attività del docente Attività dell’allievo 

Fase 1:  
 
Riaggancio con la 
lezione precedente 
e riutilizzo della 
tabella di sintesi 

10 ‘ 

Ripresa di tutti fattori 
del macroambiente 
per l’industria 
dell’automobile in 
Ticino 

Focalizzazione sugli 
aspetti di opportunità e 
di minaccia rispetto 
all’analisi svolta  

Modalità dialogata: 
 
Attraverso domande mirate, 
invita gli studenti ad esporre 
i concetti illustrati durante le 
presentazioni dei compagni.  

Gruppo classe: 
 
Partecipa attivamente alla 
ricostruzione dei concetti. 

- Beamer 

Fase 2: 
 
Introduzione al 
concetto di 
strategie aziendale 

10’ 

La strategia 
aziendale quale 
strumento di 
pianificazione in 
relazione ai fattori 
del macroambiente  

L’utilizzo dell’analisi 
PESTEL per 
l’elaborazione di una 
strategia aziendale. 

Modalità espositiva 
 
Si richiama il caso B&R 
Automobili Sagl per 
illustrare la definizione e il 
concetto di strategia  

Gruppo classe 
 
Ascolta e prende appunti 

- Rielaborazion
e dello 
schema  

- (cfr. Lezione 
4 – Figura 1) 

Fase 3: 
 
La strategia 
aziendale applicata 
al caso B&R 
Automobili Sagl 

20’ 

Individuazione di 
strategie aziendali in 
relazione all’analisi 
del macroambiente 
svolta sul caso  

La tabella di sintesi 
costituisce la base a 
partire dalla quale 
individuare le possibili 
strategie per l’azienda 
in questione  

Il docente è a disposizione 
delle coppie e risponde alle 
possibili domande 

Lavoro a coppie 
 
Gli studenti si attivano nel 
compito assegnato 

- Proposte 
scritte delle 
coppie 
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Fase 4: 
 
Le strategie 
aziendali per la 
B&R Automobili 
SA 

15’ 

Raccolta delle 
strategie aziendali 
individuate per la 
B&R Automobili SA 

La messa in comune 
permette alla classe di 
confrontarsi e 
individuare le possibili 
strategie 

Discussione dialogata 
 
Invita gli studenti a 
presentare le strategie 
sollecitando la classe a 
fornire un contributo attivo. 
Schematizza e competa.  

Gruppo classe 
 
Discussione di classe con il 
contributo del docente 

- Lavagna 

Fase 5: 
 
Consolidamento 
dell’apprendimento 
attraverso il caso 
“Döner Aly Kebab” 

5’ 
Presentazione di un 
nuovo caso da parte 
del docente 

La descrizione in 
comune del caso 
permette agli studenti 
di comprenderne i vari 
aspetti 

Presenta il nuovo il caso e 
consegna il materiale 

Gruppo classe 
 
Ascolta e pone eventuali 
domande 

- Esercizio  
- (cfr. Lezione 

4 – Scheda 1) 

Fase 5: 
 
Svolgimento del 
compito  

20’ 

Ricapitolazione 
generale dei concetti 
relativi al 
macroambiente 

L’esercitazione 
proposta consente agli 
studenti e al docente di 
verificare 
l’apprendimento 

Circola tra gli studenti e 
osserva le loro produzioni 
  

 Lavoro individuale 
 
Risponde alle consegne 
date 

- Consegna del 
documento 
completato 

Fase 6: 
 
Conclusione e 
domande 
 

10’ 

Breve ricapitolazione 
dei concetti trattati in 
vista della verifica 
sommativa 

 

Il docente sollecita gli 
studenti a porre delle 
domande/dubbi sui vari 
contenuti 

Gruppo classe 
 
Pone domande 
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Materiale di supporto 
 

Figura 1 
 

 

 

Forze di un’azienda 
(interne) 

Debolezze di un’azienda  
(interne) 

Minaccia 
(macroambiente) 

Opportunità 
(macroambiente) 

Risultato dell’analisi PESTEL 

Quali strategie mettere in 
atto? 
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Scheda 1 
 

Döner Aly Kebab - Esercizio 

Leggere il caso e rispondere alle domande successive. 

 

“Nel 1980 tre fratelli di origini turche hanno fondato la Döner Aly Kebab che affitta in centro a 
Bellinzona un piccolo locale nel quale vengono cucinati e venduti kebab. 

I tre fratelli avevano a disposizione CHF 30'000 per fondare l’azienda e non avevano alcuna 
intenzione di assumersi altri rischi oltre al capitale utilizzato per avviare l’attività. Alla fine 
dell’operazione di costituzione i tre fratelli diventano soci alla pari dell’azienda. 

Dopo alcuni anni di risultati poco soddisfacenti, l’attività ha finalmente cominciato a prendere piede, 
aumentando progressivamente e stabilmente la propria clientela, grazie soprattutto alla buona qualità 
dei piatti preparati. 

L’importante successo ottenuto, legato in gran parte alla fedeltà della clientela, ha spinto i proprietari 
a progettare un ampliamento dell’attività. Nel 2003 è stato richiesto un importante prestito alla banca 
(rimborsabile sull’arco dei seguenti 20 anni) con il quale sono stati aperti 2 nuovi punti vendita nei 
centri delle principali città ticinesi (Lugano e Locarno) e acquistate 2 unità mobili (roulottes) da 
posizionare in prossimità dei grandi istituti scolastici o di grandi eventi pubblici. A causa 
dell’aumento dello “Street Food” il Consiglio Federale ha introdotto una serie di regolamentazioni 
più restrittive (ad esempio sull’igiene alimentare, sull’origine dei prodotti, sulla possibilità di 
installare roulotte/rimorchi in luoghi pubblici, etc.). 

Attualmente la Döner Aly Kebab impiega 9 persone a tempo pieno (proprietari esclusi) che si 
occupano della cucina e vendita dei prodotti e genera una cifra d’affari di CHF 3 milioni a 
contropartita di una somma di bilancio di CHF 1.2 milioni. I proprietari gestiscono tutte le altre 
funzioni aziendali. 

Tutti i negozi sono aperti tutti i giorni a mezzogiorno e nel fine settimana anche la sera (dalle 19:00 
fino alle 3:00 del mattino). La clientela, oltre ai clienti del fine settimana, è composta principalmente 
da studenti e impiegati che desiderano mangiare rapidamente un pasto sostanzioso a prezzo 
contenuto. 

In maniera generale, questo pasto di origini turche è sempre più apprezzato dal popolo europeo e, 
negli ultimi anni, l’aumento del potere d’acquisto della popolazione svizzera ha permesso all’azienda 
di offrire questo prodotto a dei prezzi maggiori rispetto ad altri paesi limitrofi.  
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Consegna 

1) Definire a parole proprie la missione della Döner Aly Kebab. 
 

2) Definisci quali sono le sfere del macroambiente per la Döner Aly Kebab che hanno subito 
un’importante cambiamento. In seguito indicare se l’evento è un’opportunità o una minaccia per 
l’azienda.  
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Lezione 5 

Documento 1  
 Lavoro scritto 

LAVORO SCRITTO 4 
 

Nome: ............................... 
 

Cognome: .............................. 
 
 

Punti:  ...........................  / 40 punti 
 

 

Nota EAZ: AA A  
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

• Tutte le risposte vanno scritte direttamente sui fogli distribuiti. Se lo spazio non dovesse bastare usare 
il retro del foglio. 

• Materiale di supporto: penne, evidenziatori, correttori vari, righe e calcolatrice non programmabile. Non 
è ammesso l’uso d’altro materiale durante la prova scritta. 

• La prova scritta è di natura individuale. Chi sarà sorpreso a copiare, usare materiale non ammesso, 
scambiare informazioni o parlare con compagni sarà penalizzato con la nota complessiva 1. 

• Tempo a disposizione per lo svolgimento della prova scritta: 70 minuti. 

!!! BUON LAVORO !!!  
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[...] 

ESERCIZIO 2 – L’AZIENDA E IL SUO AMBIENTE (20 punti) 
COMPITO 2.1 (4 punti) 

L’azienda opera all’interno di un contesto che influenza l’attività aziendale. Esso fa riferimento sia al micro 
che al macroambiente 
Indica quali sono le differenze principali che caratterizzano i due ambienti. 

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

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

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

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

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

 

COMPITO 2.2 (2 Punti) 

Descrivi i motivi per cui l’azienda deve considerare il macroambiente nelle sue scelte strategiche. 

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

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

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

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

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

COMPITO 2.3 (5 punti) 

Quale strumento può utilizzare l’azienda per analizzare il macroambiente? (2 punti) 
Qual è lo scopo di questa analisi? (3 Punti) 

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

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

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

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

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

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

 ................................................................................................................................................................................................  
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COMPITO 2.4 (9 punti) 

Quali sono le principali sfere del macroambiente? Indicale e descrivile aiutandoti con un esempio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 Punti: ……………… / 20 
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ESERCIZIO 3 – MACROAMBIENTE (20 Punti) 

SITUAZIONE A – BARDAGIANNI 

Leggere il caso e rispondere alle domande successive. 

 

“Nel 1980, a Locarno, tre fratelli tedeschi hanno fondato un snack-bar chiamato BardaGianni, un piccolo 
locale nel quale venivano cucinati e venduti panini, pizze e hamburger. 

I tre fratelli avevano a disposizione CHF 45'000 per fondare l’azienda e non avevano alcuna intenzione di 
assumersi altri rischi oltre al capitale utilizzato per avviare l’attività. Alla fine dell’operazione di costituzione i 
tre fratelli diventano soci alla pari dell’azienda. 

Dopo alcuni anni di risultati poco soddisfacenti, l’attività ha finalmente cominciato a prendere piede, 
aumentando progressivamente e stabilmente la propria clientela, grazie soprattutto alla buona qualità dei 
piatti preparati. 

L’importante successo ottenuto, legato in gran parte alla fedeltà della clientela, ha spinto i proprietari a 
progettare un ampliamento dell’attività. Nel 2003 è stato richiesto un importante prestito alla banca 
(rimborsabile sull’arco dei seguenti 20 anni) con il quale sono stati aperti 2 nuovi punti vendita nei centri 
delle principali città ticinesi (Lugano e Bellinzona). Grazie a dei prezzi particolarmente concorrenziali, i 
principali clienti dello snack-bar sono gli studenti delle Scuole medie superiori e gli artigiani. 

Nel 2020 il successo di quest’azienda subisce un’ulteriore impennata. Infatti, siccome i giovani apprezzano 
sempre di più il sushi, un piatto tipico della cucina giapponese a base di riso bollito e guarnito generalmente 
di pesce crudo (o cotto), l’azienda ha deciso di adattarsi e, a febbraio 2020, ha iniziato a preparare e 
vendere anche questa tipologia di pietanza.  

 

Attualmente il BardaGianni impiega 12 persone a tempo pieno (proprietari inclusi) che si occupano di 
cucinare e vendere questi cibi (panini, pizze, hamburger e sushi) e genera una cifra d’affari di CHF 3 milioni a 
contropartita di una somma di bilancio di CHF 1.2 milioni. I proprietari gestiscono tutte le altre funzioni 
aziendali. 

Visto il forte successo del “sushi” in questi ultimi anni, una società italiana ha appena lanciato sul mercato un 
nuovo sistema produttivo che permette alle aziende che producono e vendono questo alimento specifico di 
massimizzare i tempi di produzione.  

Infine, a causa della pandemia dovuta al Covid-19, il Consiglio Federale, ad inzio 2021, ha costretto i 
proprietari dei risotranti a chiudere i battenti. Per questo motivo, attualemente , i tre snack-bar in questione 
sono attualemente chiusi.  
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[...] 

DOMANDA 3.2 (9 Punti) 

Facendo riferimento al testo, identifica tre sfere del macroambiente che influenzano l’attività dello snack-
bar “BardaGianni”. (3 Punti) 
In seguito, in relazione alle varie sfere, indicare se il cambiamento costituisce un’opportunità o una minaccia 
per l’azienda. Motiva. (6 Punti) 

S1)  .......................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

 

S2)  .......................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

 

S3)  .......................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

[...]  
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SITUAZIONE B – GINO L’IMMOBILIARISTA (11 Punti) 

COMPITO 3.4 (5 punti) 

Gino, il quale gestisce un’impresa di costruzione e immobiliare, si occupa di costruire, ristrutturare e 
rivendere immobili (soprattuto case bifamigliari). Questa mattina la sua segretaria gli ha consegnato il 
seguente grafico che indica l’evoluzione del tasso di interesse ipotecario di riferimemento dal 2008 al 2020.  

 
 Fonte: UFAB, 2021 

DOMANDA 3.4.1 (3 punti) 

Facendo riferimento al grafico, in quale sfera macroambientale inserisci il tasso di interesse ipotecario?  

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

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

 

DOMANDA 3.4.2 (2 punti) 

Considerando che si prevede un’evoluzione simile del tasso di interesse ipotecario, come potrebbero 
cambiare, nei prossimi anni, gli affari della sua azienda? Motiva. 

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

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

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

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

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

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

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

 

DOMANDA 3.5 – LE FAMIGLIE (6 punti) 

Una nuova analisi illustra come le famiglie, nell’ultimo trimestre, preferiscono “entrare in affitto” in un 
immobile, piuttosto che acquistarlo.  
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DOMANDA 3.5.1 (1 punto) 

In quale sfera rientra questo cambiamento?  

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

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

  

DOMANDA 3.5.2 (2 punti) 

Per l’azienda di Gino, tale cambiamento costituisce un’opportunità o una minacca? Giustifica.  

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

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

DOMANDA 3.5.3 (3 punti) 

In relazione a quanto analizzato finora, indica quali nuove strategie Gino può adottare. 

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

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

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

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

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

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

 
 Punti: ……………… / 20 
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Documento 2  
Tabella valutazioni 

 

 

 

 

 

N° Nome Teoria pti. 20 Teoria App. pti. 20 Applicazione Nota Nota finale 

1 M 12.5 4.1 8 3.0 3.56 3.5 

2 F 16.5 5.1 13 4.3 4.69 4.75 
3 M 14.5 4.6 16 5.0 4.81 4.75 
4 F 17.5 5.4 10 3.5 4.44 4.5 
5 F 11 3.8 14 4.5 4.13 4.25 
6 F 15.5 4.9 11 3.8 4.31 4.25 
7 F 19.5 5.9 20 6.0 5.94 6 
8 M 16.5 5.1 18 5.5 5.31 5.25 
9 F 14 4.5 16 5.0 4.75 4.75 

10 M 19.5 5.9 20 6.0 5.94 6 

11 F 18.5 5.6 12 4.0 4.81 4.75 

12 F 15.5 4.9 8 3.0 3.94 4 
13 F 17.5 5.4 12 4.0 4.69 4.75 
14 F 13.5 4.4 8 3.0 3.69 3.75 
15 F 12 4.0 9 3.3 3.63 3.75 
16 F 17.5 5.4 20 6.0 5.69 5.75 

17 M 11.5 3.9 12 4.0 3.94 4 

Risultati 
finali 4.9 4.3 4.60 4.5 


