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Abstract 
 
Pietro Nosetti 
Diploma di insegnamento per le scuole di maturità 
 
Il ciclo economico: fasi, cause e conseguenze. Un percorso didattico per le classi del secondo 
biennio nelle scuole del medio superiore ticinese. 
Luca Berna e Aldo Foglia 
 
Il lavoro di diploma presenta un percorso didattico in più lezioni dedicato, per la disciplina di 
economia politica, al ciclo economico per una classe al terzo anno della Scuola Cantonale di 
Commercio di Bellinzona (SCC). Il lavoro presenta in un primo capitolo la progettazione del percorso 
che si svolge sull’arco di 6 unità didattiche di 45’ l’una. In considerazione della particolare situazione 
pandemica, le attività sono state progettate, nei limiti del possibile, nel rispetto del distanziamento fra 
gli studenti. Nel secondo capitolo, si rende conto dello svolgimento effettuato del percorso didattico 
durante l’anno scolastico 2020/21 con una terza della SCC. Infine, nel terzo capitolo, si riflette 
sull’esperienza e vengono indicate differenti proposte di miglioramento. Il lavoro presenta inoltre un 
adeguamento possibile per affrontare l’argomento del ciclo economico con una classe dei licei 
cantonali iscritta, nel secondo biennio, all’opzione specifica ‘Economia e diritto’. Il documento 
include un’ampia sezione di allegati. 
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«È proprio strano come il tempo in una località nuova sia 

lungo da principio. Cioè… Ovviamente non intendo dire 

che mi annoio, anzi posso affermare che mi diverto un 

mondo. Ma se mi volto, ossia allo sguardo retrospettivo, 

capisci? mi sembra di essere quassù chi sa da quanto, e 

risalendo al mio arrivo […] mi sembra un’eternità. Ciò 

non ha assolutamente nulla a che vedere con la 

misurazione o, in genere, col ragionamento, è una cosa 

che si sente. Certo sarebbe sciocco dire: “Credo di essere 

qui già da due mesi”, sarebbe assurdo. Posso dire 

soltanto: “Da molto tempo”.» 

[T. Mann, La montagna incantata, 1924, trad. E. Pocar, Milano, 1992] 
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Introduzione 

Il sistema economico, inteso come un insieme di soggetti e attori che realizza le attività economiche 

come la produzione e il consumo all’interno di un quadro normativo e istituzionale, è in costante 

mutamento sia in un orizzonte temporale di lunga durata sia in una dimensione temporale più corta. 

A volte è pure il motore trainante delle trasformazioni sociali e politiche, mentre in altri casi li 

riflette e li integra nelle proprie dinamiche. Le strette relazioni fra il sistema economico, la società e 

le istituzioni pubbliche fa sì che la scienza economica si iscrive nell’area accademica delle scienze 

sociali ed umane. La storia, la geografia, il diritto e la filosofia sono discipline con le quali 

l’economia politica, e anche l’economia aziendale, dovrebbero maggiormente dialogare in un 

periodo storico caratterizzato dalle sirene delle scienze naturali. Non si intende con questo sostenere 

una chiusura verso quest’altra area del sapere, al contrario: le questioni ambientali e sanitarie come 

pure il rapporto con la materia, gli esseri viventi e l’universo in tutte le sue forme necessitano di 

prospettive e di sguardi molteplici per essere colti nella loro complessità. 

L’argomento dei cicli economici mette in relazione il sistema economico con il tempo, un concetto 

e una dimensione di non facile integrazione. Infatti, i modelli economici e pure le teorie fondate sul 

circuito economico prediligono una visione statica, eventualmente di statica comparata, mentre le 

teorie dinamiche risultano più complesse e, spesso, meno studiate. Progettare un percorso didattico 

per studenti delle scuole medie superiori significa quindi confrontarsi con la dimensione temporale, 

da loro percepita in modo diverso rispetto a un adulto, e con strumenti di analisi solo in parte 

adeguati alla comprensione della dinamica economica. La crisi pandemica, come tutte le crisi ma 

anche come i riti di passaggio, segnano una frontiera fra il ‘prima’ a il ‘dopo’ ritmando e scandendo 

la successione dei periodi. La scelta di questo tema risulta sia dall’interesse che l’andamento 

congiunturale solleva sia dall’esperienza degli ultimi decenni durante la quale si sono susseguite più 

crisi le cui conseguenze si accumulano in un processo di stratificazione degli eventi. 

La struttura del lavoro segue la cronologia delle fasi previste dall’attività di insegnamento: la 

progettazione, la realizzazione e la riflessione a posteriori. Il lavoro è stato pensato per gli studenti 

al terzo anno della Scuola cantonale di commercio di Bellinzona anche se saranno prese in 

considerazione degli adeguamenti per l’insegnamento in un contesto liceale. 
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Capitolo 1    

La progettazione del percorso didattico 

Il capitolo presenta la progettazione del percorso didattico dettagliando il contesto didattico e le 

scelte effettuate sul piano dei contenuti e degli obiettivi di apprendimento tenendo in considerazione 

i piani di studio. Il ciclo economico è un argomento già svolto negli anni di insegnamento passati, 

sia alla SCC sia in altri contesti didattici. Per questo, si dispone di materiale didattico preparato 

negli scorsi anni (cf. Allegati 1 e 3). Inoltre, è stato oggetto, assieme alla politica monetaria, di una 

progettazione realizzata all’interno del corso SEDIFO ‘Flipped classroom’, che, per l’occasione, 

venne previsto con il metodo della classe rovesciata. In un’ottica di continuo miglioramento, la 

progettazione qui presentata è interamente nuova pur avvalendosi di queste esperienze. 

1.1 Il contesto didattico 

Per l’economia politica, la griglia oraria della SCC prevede due ore settimanali al terzo anno: si 

tratta della disciplina con la minore dotazione oraria di tutta la scuola. I docenti di economia politica 

partecipano, assieme ai colleghi di storia, geografia e diritti al corso opzionale delle scienze umane 

e, con l’aggiunta dei colleghi di economia aziendale, al progetto interdisciplinare. L’opzione delle 

scienze umane si svolge nel terzo e nel quarto anno con due ore settimanali annue da suddividere 

con almeno altre due discipline fra quelle partecipanti mentre il progetto interdisciplinare si svolge 

durante due pomeriggi al quarto anno fra settembre e marzo. Infine, nel primo semestre del primo 

anno, durante le lezioni di economia aziendale, gli studenti già sviluppano alcune competenze molto 

basilari riguardanti il sistema economico che vengono riprese e consolidate con l’economia politica. 

Relazioni simili esistono anche con altre discipline, ed in particolare la geografia. In questo caso, gli 

studenti sviluppano delle competenze, sempre basilari, inerenti, ad esempio, la globalizzazione. 

Queste competenze diventano una base e sono complementari con quanto potranno apprendere 

attraverso l’economia politica. 

Osserviamo, infine, che l’economia politica è disciplina inclusa nei percorsi delle classi bilingue, 

sia italiano-francese sia italiano-tedesco. Ciò comporta l’elaborazione in lingua francese o tedesca 

dei materiali didattici. 



Il ciclo economico : fasi, cause e conseguenze 

Il percorso didattico qui presentato è stato progettato per le ore di economia politica per le classi 

della SCC al terzo anno. Il percorso è previsto nel secondo semestre in ragione delle conoscenze 

pregresse necessario al suo svolgimento. I materiali del percorso andrebbero adattati in lingua 

francese o tedesca per le classi del bilingue. 

Gli studenti al terzo anno, di un’età compresa fra i 17 e i 18 anni, salvo eccezioni, sono suddivisi in 

classi fino a una ventina di componenti e provengono, non di rado, da classi differenti del secondo 

anno. Per il docente di economia politica sono tutti studenti incontrati per la prima volta, in ragione 

di quanto detto in merito alla griglia oraria. Il primo semestre permette di conoscerli e si chiude, in 

gennaio, con l’attribuzione della nota di semestre, completata da un giudizio personale in forma 

scritta. Nel secondo semestre, che inizia a febbraio, il docente dovrà assegnare una seconda nota di 

semestre che, facendo media con la precedente, porterà all’attribuzione della nota finale. Questa 

valutazione rientra, alla SCC, nei criteri da rispettare per superare l’anno. 

1.2 La scelta dei contenuti: dalla finalità politica al paradigma disciplinare 

Il contenuto del percorso didattico è incentrato sul ciclo economico ed è giustificato e delimitato 

tenendo in considerazione, da una parte, i vincoli istituzionali all’interno dei quali si situa 

l’insegnamento dell’economia politica alla SCC e, dall’altra, gli elementi progettuali tenuto conto 

delle indicazioni apprese durante il seminario di didattica disciplinare. In particolare, dopo avere 

definito le finalità politiche e cognitive (il perché si insegna una disciplina) e mettendole in 

relazione al tema dei cicli economici, si presenta il referente e il paradigma disciplinare (il cosa 

insegnare di una disciplina) delimitando così il tema del percorso didattico. 

1.2.1 La finalità politica 

Il piano degli studi della SCC, tenuto conto del doppio percorso (accademico e professionale) degli 

studenti della scuola, definisce la seguente finalità per l’insegnamento dell’economia politica: (a) 

«cogliere l’esistenza e l’importanza dei problemi economici all’interno della società», (b) «capire e 

interpretare la realtà economica e sociale»1. 

L’argomento dei cicli economici è compatibile con entrambe le finalità. Infatti, le crisi, le recessioni 

e le pressioni inflazionistiche o deflazionistiche con le conseguenze in termini di disoccupazione, di 

 

 
1 Piano degli studi della Scuola Cantonale di Commercio, 2017, p. 97. 
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ineguaglianze e di impatto sul potere d’acquisto, connessi con l’andamento congiunturale 

dell’economia, sono tutti problemi con i quali siamo, anche nell’attuale situazione di crisi 

pandemica, confrontati. Rimandiamo a Reinhart e Rogoff (2009) per un’ampia panoramica delle 

crisi durante gli ultimi otto secoli. D’altra parte, le fasi del ciclo economico permettono di meglio 

cogliere la realtà economica e di metterla in una prospettiva temporale, conformemente a quanto 

pure precisato dal piano degli studi in merito alla storicità e all’evoluzione del sistema economico. 

Infine, conformemente a quanto pure richiesto dal piano degli studi, i cicli economici vengono 

svolti con un approccio macroeconomico così da costruire delle basi cognitive che potranno essere 

mobilitate durante il progetto interdisciplinare previsto l’anno successivo. 

Osserviamo che nella parte generale, il piano degli studi della SCC indica la necessità, per gli 

studenti, di «[…] familiarizzarsi con le metodologie scientifiche, a esercitare il ragionamento 

logico, l’astrazione e il pensiero intuitivo, analogico e contestuale dimostrano di avere acquisito 

competenze approfondite nell’ambito dell’economia […]»2. Questo giustifica la scelta di mettere in 

relazione il ciclo economico con il modello della domanda e dell’offerta, sul quale torneremo. 

1.2.2 La finalità cognitiva 

Fra i vari obiettivi previsti dal piano degli studi dell’economia politica, l’argomento del ciclo 

economico contribuisce ad almeno i seguenti: (a) «cogliere la dimensione storico-sociale dei fatti 

economici» (in ragione dell’evoluzione nel tempo della produzione e di altre variabili economiche 

nelle varie fasi del ciclo economico), (b) «utilizzare in modo appropriato la terminologia 

economica essenziale» (per identificare le differenti fasi del ciclo economico e i differenti fenomeni 

che le caratterizzano come, ad esempio, la recessione e la depressione, la disoccupazione e la 

crescita economica), (c) «applicare i concetti economici principali ai fini della comprensione della 

realtà economica nella sua dimensione generale» (utilizzando le fasi del ciclo economico e i 

fenomeni economici per comprendere una data situazione economica tratta dalla realtà), (d) 

«dedurre i diversi riferimenti teorici interpretativi nell’ambito di un discorso economico» (con la 

differenziazione fra gli shock da domanda e quelli da offerta per spiegare le cause dell’andamento 

congiunturale), (e) «saperne valutare le implicazioni in termini di benessere collettivo oltre che 

 

 
2 Ibidem, p. 7 
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individuale» (con la comprensione delle conseguenze in termini di disoccupazione, di ineguaglianze 

e di perdita di reddito o di potere d’acquisto in ragione delle crisi che ritmano l’andamento 

congiunturale), (f) «sviluppare interesse, curiosità e spirito critico verso le tematiche economiche»3 

(con i possibili riferimenti alla situazione economica generata dalla crisi pandemica attuale). 

1.2.3 Il referente disciplinare 

I referenti disciplinari previsti dal piano degli studi della SCC4 non indicano in modo esplicito il 

ciclo economico ma questo è implicito nei meccanismi della crescita economica, nelle politiche di 

promozione economica e nei presupposti alla teoria del moltiplicatore, alle politiche monetarie e 

fiscali che, invece, vi figurano. Osserviamo che il percorso didattico attingerà e mobiliterà i 

seguenti referenti indicati in modo esplicito nel piano degli studi: il prodotto nazionale, la 

contabilità nazionale, la domanda e l’offerta aggregata e le equazioni keynesiane. 

Guarderemo alla disciplina e al tema del ciclo economico tenendo presente che non si tratta di 

formare né degli esperti di econometria, né degli esperti di previsioni congiunturali e neppure degli 

economisti teorici. In quanto studenti di una scuola di commercio che si conclude con un doppio 

diploma (maturità cantonale e attestato federale di capacità di impiegati di commercio), il nostro 

referente disciplinare guarda all’economia politica e all’andamento congiunturale di un sistema 

economico tenendo presente il macroambiente nel quale l’impresa è inserita. In altri termini, si 

tratta di fornire agli studenti degli elementi di base per leggere i fenomeni economici che 

avvengono nel macroambiente. 

1.2.4 Il paradigma disciplinare 

Possiamo ora definire il paradigma disciplinare concernente il ciclo economico da tematizzare nel 

secondo semestre con le classi al terzo anno della SCC. Occorre premettere che l’argomento può 

essere visto anche in ottica storica e, non a caso, il piano di studi di storia prevede, sempre per le 

terze, il capitolo ‘Economia e società negli anni Trenta’ 5 . L’argomento, ripreso dagli storici 

dell’economia, è un po’ trascurato dagli economisti, soprattutto da quelli la cui teoria privilegia 

l’efficienza del mercato e le capacità auto-regolatrici dello stesso, come risulta dall’assenza di un 

 

 
3 Ibidem, p. 97-99. 
4 Ibidem, p. 99-100. 
5 Ibidem, p. 115. 
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capitolo dedicato alle crisi e ai cicli economici in manuali di macroeconomia utilizzati anche a 

livello universitario come, ad esempio, quello di Blanchard e al. (2016). Come risulta dall’indice di 

questo manuale, pur distinguendo fra il breve, il medio e il lungo periodo e pur dedicandosi alla 

crescita nel lungo periodo e alla volatilità del consumo e dell’investimento non è previsto un 

capitolo sull’argomento, relegandolo in pagine sparse con i soli concetti di ciclo economico, di ciclo 

economico-politico e di crisi dell’euro a figurare nel glossario. Uno spazio marginale per un 

manuale la cui pubblicazione avviene dopo alcuni anni dalla crisi globale del 2008. Situazione 

pressoché analoga per il non meno voluminoso manuale di Samuelson e al. (2009) che affronta le 

fluttuazioni economiche in poche pagine dedicando, per contro, un intero capitolo alla crescita in 

relazione allo sviluppo economico. Effettivamente, il ciclo economico può essere sviluppato 

tenendo presente un orizzonte temporale differente così da distinguere fra i cicli di Kitchin (2-3 

anni), quelli di Clément Juglar (8-9 anni) e quelli di Nicolai D. Kondratieff (50 anni). Distinzione 

questa ritenuta da Niveau e Crozet (2008), storici dell’economia, che nella loro pubblicazione, la 

cui prima edizione risale al 1966, dedicano più capitoli alle fluttuazioni economiche6. Il percorso 

didattico sarà incentrato solo sui cicli di Juglar, dando importanza alle oscillazioni congiunturali del 

sistema economico senza entrare in merito alle esperienze storiche a cavallo fra l’Otto e il 

Novecento (argomento incluso nel programma di storia). Per contro, Mankiw e al. (2018, p. XII), 

dedicano un intero capitolo del loro manuale di economia ai cicli economici e questo è inserito in 

un’intera parte incentrata sulle fluttuazioni economiche di breve periodo. Faremo quindi riferimento 

soprattutto a questo testo per l’elaborazione del paradigma disciplinare. 

Mankiw e al. (2018, p. 560-566) presentano più modelli del ciclo economico secondo l’approccio 

teorico distinguendo fra quello neoclassico e quello keynesiano e fra quelli incentrati sull’offerta e 

quelli sulla domanda. Differenti sono, infatti, le visioni che gli economisti hanno dell’evoluzione 

nel tempo delle attività economiche e delle (in)capacità del sistema economico di auto-regolarsi. 

Inoltre, gli stessi autori dedicano attenzione alla teoria del ciclo reale e ai modelli di equilibrio 

generale per potere disporre di strumenti per un’analisi empirica. Tutto quanto è, per studenti al 

terzo anno della SCC, piuttosto complesso - il testo di Mankiw e al. (2018) è per studenti 

universitari - e, per questo, si decide di ridurre la dimensione teorica dell’argomento alla sola 

applicazione, semplificata, del modello della domanda e dell’offerta globale che permette di 

 

 
6 Niveau e Crozet (2008, p. 197-315). 
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differenziare fra le tipologie di cause e, di riflesso, fra le varie correnti di pensiero. Il ciclo 

economico permette inoltre di distinguere i fattori endogeni (interni) da quelli esogeni (esterni) al 

sistema economico e pure di ritenere gli indicatori anticipanti, coincidenti e ritardati, come 

ricordato, fra altri, da Baranzini (1991, p. 207-230). Parte di questi elementi potrà essere integrata 

nel percorso didattico che rimarrà su concetti piuttosto semplici senza la presunzione di voler essere 

esaustivi su un argomento che, come altri, potrebbe essere tematizzato nell’opzione delle scienze 

umane con un intero semestre a disposizione. Segnalo perciò a margine che un corso opzionale, 

svolto con un collega di storia, era effettivamente stato dedicato alle crisi economiche. La crisi 

globale del 2008 ha portato a molte pubblicazioni dedicate al tema come, ad esempio, Besomi 

(2017) - che ha pure pubblicato un articolo sull’opera di Clément Juglar, cf. Besomi (2009) - la cui 

analisi del linguaggio delle crisi si iscrive in un approccio qualitativo e storico di particolare 

interesse per una visione dell’economia politica in quanto scienza sociale e umana. 

L’argomento pone alcuni interrogativi sulle cause del ciclo economico. Infatti, si potrebbe 

differenziare fra le cause delle crisi, che danno avvio ad una recessione, e le cause del processo 

deflazionistico durante la fase di recessione. Il percorso didattico include solo queste ultime, 

limitandone l’analisi al ruolo della domanda globale e delle sue componenti (consumo, 

investimenti, spesa pubblica e saldo commerciale) consapevoli che i fenomeni recessivi hanno, di 

fatto, cause complesse che riguardano anche le anticipazioni, la domanda effettiva, il ruolo del calo 

dei prezzi e quello dei mercati finanziari. Per semplificare, questi concetti, come pure le cause delle 

crisi, non saranno inclusi nel percorso didattico. Per contro, si riterrà il principio del contagio così 

da mettere in relazione un caso di studio presente nel percorso (la recessione dell’Italia negli anni 

2011-13) con la realtà ticinese. Su questo torneremo nel capitolo successivo. 

Dobbiamo però qui formulare il paradigma disciplinare e, non potendo dettagliare la bibliografia e i 

vari risvolti che il tema presuppone, si decide di arrivare al dunque. In sintesi, il nostro paradigma, 

differente da un possibile paradigma per l’insegnamento della storia e dopo riflessione solo qui 

sommariamente riportata, è così formulato: (1) la produzione di beni e servizi varia nel tempo 

alternando differenti fasi, (2) la variazione della domanda globale è all’origine di questa instabilità 

della produzione, (3) la variazione nel tempo della domanda e della produzione comporta delle 

conseguenze sull’impiego. 

Nell’Allegato 5, viene riportata una mappa dei saperi che vengono mobilitati durante il percorso 

didattico, differenziando i saperi pregressi e i nuovi saperi secondo il grado di approfondimento. Gli 

studenti già hanno identificato e differenziato, in precedenti lezioni, la produzione di beni e servizi, 

la domanda globale e la disoccupazione. 
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Lo stesso vale per la crescita e la recessione, si tratta ora di mettere in relazione tutti questi concetti, 

e di introdurne alcuni nuovi come quello di crescita e di fase, per farli confluire nel concetto ciclo 

economico. Il concetto di tempo, necessario alla comprensione dell’andamento della produzione in 

quanto implicito nel ciclo economico, è particolarmente difficile da definire su un piano scientifico 

e non rientra in quanto tale nel programma degli studi della SCC. Si dovrà pertanto attingere 

all’intuizione che gli studenti hanno del tempo che scorre per poterlo utilizzare così da sapere 

cogliere, con delle rappresentazioni grafiche appropriate, l’instabilità e la variazione nel tempo della 

produzione e di altre variabili economiche. Infine, gli studenti dovranno associare la crisi come una 

delle varie fasi del ciclo economico senza pertanto comprendere e differenziare le varie tipologie di 

crisi esistenti (crisi finanziaria, crisi bancaria, crisi del debito sovrano, crisi inflazionistica, crisi 

valutarie, crisi sistemiche,…)7 . In merito, negli scorsi anni, ho proposto e realizzato un corso 

opzionale di scienze umane con un collega di storia. 

Il paradigma disciplinare mette l’accento sulla domanda globale così da portare gli studenti a 

identificare l’alternanza fra la crescita (aumento della produzione, dei prezzi e dell’impiego) e la 

recessione (calo della produzione, dei prezzi e dell’impiego) con la variazione della domanda. Il 

caso della stagflazione, fenomeno che risulta da una contrazione dell’offerta globale, non sarà per 

contro incluso nel percorso. Del resto la stagflazione non la si riscontra nelle fasi del ciclo secondo 

Juglar che resta il tema centrale scelto. La stagflazione, con l’esperienza storica degli shocks 

petroliferi degli anni ’70 del secolo scorso, e agli spostamenti della funzione di offerta globale 

potranno essere ripresi i lezioni successive anche come analisi critica delle fasi economiche 

identificate con il ciclo di Juglar. Infine, le crisi saranno presenti solo come una delle varie fasi del 

ciclo economico, pur consapevole della varietà e delle differenti cause che possono provocarle. 

Infatti, il tema suscita non di rado l’interesse degli studenti e merita un approfondimento in altra 

sede (corsi opzionali o progetto interdisciplinare). 

1.3 L’obiettivo di apprendimento e le competenze disciplinari 

Il traguardo formativo del percorso didattico, espresso in termini di competenze disciplinari, può 

essere formulato nel modo seguente. Gli studenti dovranno essere in grado di: (1) sapere descrivere 

 

 
7 In merito si rimanda a Reinhart e Rogoff (2019, p. 13-28). 
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le fasi del ciclo economico secondo Juglar, (2) sapere identificare, consultando dei dati economici 

semplificati di un paese, le fasi del ciclo economico, (3) rendersi conto del ruolo esercitato dalla 

domanda globale nell’evoluzione della produzione, dei prezzi e dell’impiego. 

Per il raggiungimento di queste competenze disciplinari, verrà progettato un percorso didattico di 

più lezioni nelle quali saranno definite delle competenze specifiche (cf. Allegato 7). 

In aggiunta agli obiettivi disciplinari, il percorso didattico persegue le usuali competenze relative il 

comportamento e l’atteggiamento degli studenti con particolare attenzione alla partecipazione e allo 

svolgimento delle consegne. 

1.4 La struttura del percorso e le strategie didattiche 

Il percorso didattico, come risulta dai paragrafi precedenti, è stato interamente rielaborato ai fini del 

lavoro di diploma, pur già essendo stato affrontato negli scorsi anni il tema dei cicli economici con 

le classi al terzo anno della SCC. Infatti, questo lavoro di diploma offre l’occasione di un 

ripensamento a fini migliorativi e riflessivi. 

1.4.1 Il programma del primo semestre e le conoscenze pregresse 

Già nel primo anno, con l’economia aziendale, gli studenti dovrebbero apprendere alcune 

competenze di base inerenti il sistema economico e il circuito economico e, per questo, il piano 

degli studi sottolinea che l’economia politica «recupera, sistematizza e integra le nozioni di base 

sul funzionamento del sistema economico già̀ acquisite dagli allievi […].»8 Inoltre, durante il primo 

semestre di economia politica, gli studenti (e l’osservazione vale anche per la classe con la quale 

verrà realizzato il percorso) sviluppano delle competenze, sempre di base, riguardanti la scienza 

economica, il circuito economico, le equazioni keynesiane e la legge della domanda e dell’offerta. 

In merito, rimando ai capitoli previsti nel programma sviluppato in merito (cf. Allegato 1). 

Per esigenze connesse alla necessità di svolgere questo percorso didattico all’interno del lavoro di 

diploma, il capitolo del ciclo economico previsto verso la fine dell’anno viene anticipato al mese di 

marzo (cf. infra Tabella 1). Questo non inficia la possibilità di tematizzare l’argomento visto che le 

conoscenze pregresse sono soprattutto le seguenti: gli indicatori e i fenomeni economici (cf. 

Allegato 1, Esercizio 1.4), la scienza economica, il circuito economico, le equazioni keynesiane e la 

 

 
8 Ibidem, p. 97. 
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legge della domanda e dell’offerta (cf. Allegato 1, Capitoli 2 e 3). Per quanto riguarda il Capitolo 4 

sul valore economico e alla contabilità nazionale, per il percorso didattico qui progettato, sarà 

sufficiente essere in grado di associare il Prodotto Interno Lordo con il concetto di produzione di 

beni e servizi (tema che rientra nel Capitolo 1, cf. Allegato 1). Del resto Clément Juglar quando, nel 

1962, scrisse la pubblicazione che rese poi celebre l’idea della ricorrenza delle crisi non si basò sul 

concetto di prodotto interno lordo, non essendo ancora stato sviluppato (avverrà nel secolo 

successivo). Per questo, è possibile tematizzare il ciclo economico, che verrà per di più riprogettato, 

senza il capitolo sul valore economico e quello dedicato al pensiero di Adam Smith. Questi capitoli 

saranno quindi svolti dopo il percorso sul ciclo economico. 

1.4.2 La sequenza delle unità didattiche 

Il percorso didattico è previsto sull’arco di sette unità didattiche da 45’ ciascuna (cf. Tabella 1), 

coprendo, di fatto, quasi un mese dei dieci a disposizione nell’anno scolastico.  

Tabella 1 - Sequenza e argomenti delle lezioni 

Unità 
didattiche 

Argomento Durata 

A1 La variazione nel tempo della produzione, dei prezzi e dell’impiego. 45’ 

A2 Le fasi del ciclo economico secondo Juglar. 45’ 

B1 La recessione e la contrazione della domanda globale. 45’ 

B2 La domanda globale e le fasi del ciclo economico. 45’ 

C1 La disoccupazione e il ciclo economico di Juglar. 45’ 

C2 Ripasso argomento: elaborazione collaborativa di un quiz. 45’ 

D0 Risposte individuali al quiz elaborato nella lezione C2. 15’ 

D1 Verifica dell’apprendimento. 45’ 

D2 Restituzione della verifica scritta 30’ 

D3 Valutazione degli studenti sul percorso didattico. 10’ 

Generalmente, l’orario scolastico prevede per le discipline come l’economia politica un blocco 

settimanale di due ore, pertanto le unità didattiche vengono organizzate per blocchi di due lezioni. 

Resta comunque possibile realizzare le lezioni anche separatamente. 

Per ogni lezione è stato progettato un piano di lezione dettagliato con i relativi documenti e 

materiali didattici (cf. Allegato 2). Il dettaglio delle singole lezioni verrà ritenuto nella parte 

dedicata allo svolgimento in aula. 
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Gli obiettivi delle singole lezioni contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell’intero 

percorso, come risulta dall’Allegato 7. 

1.4.3 Le lezioni successive 

Dopo il ciclo economico, gli studenti potranno iniziare ad apprendere competenze, sempre basilari, 

inerenti al ruolo delle politiche economiche intese come interventi sia per far fronte alle fasi 

negative dell’andamento congiunturale sia in termini preventivi (ridurre le eventualità che delle 

crisi si presentino). Inoltre, gli studenti potranno iniziare ad intuire lo sviluppo economico nel 

medio-lungo termine con i risvolti ambientali e sociali (ineguaglianze sociali ed economiche). Gli 

studenti potranno consolidare e approfondire il modello della domanda e dell’offerta globale nella 

variante di medio-lungo termine (verticalità della funzione di offerta). Questo potrà portare gli 

studenti ad intuire le considerazioni riguardanti la curva di Phillips e l’esistenza di obiettivi 

conflittuali della politica economica. Infine, gli studenti potranno rendersi conto dell’attuale 

situazione economica, così da associarla con una fase del ciclo economico. 

1.5 La verifica dell’apprendimento 

La valutazione avverrà in più momenti, come risulta dalla Tabella 2, i cui elementi saranno ripresi 

nei paragrafi seguenti. 

I criteri di valutazione a carattere generale sono riportati nella seguente Tabella 3. Ne risultano più 

evidenze che saranno considerate in sede valutativa. Non vengono definiti dei criteri per l’attività 

auto-valutativa vista la differente finalità. 

 

Tabella 2 - Le attività di valutazione: modalità e strumenti. 

Attività di valutazione Modalità valutativa Strumento di valutazione 
1 

Partecipazione e lavori 
durante le lezioni A1-C2. 

Valutazione formativa Osservazione sulla partecipazione e lo 
svolgimento delle consegne in aula 
(cf. Allegato 11). 

2 
Quiz (D0). 

Valutazione formativa Funzione ‘quiz’ della piattaforma moodle. 

3 
Verifica scritta (D1). 

Valutazione sommativa Domande scritte (cf. Allegato 10). 

4 
Riflessione personale (D3). 

Auto-valutazione Attività individuale da svolgere alla fine del 
percorso didattico (cf. Allegato 4). 
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Tabella 3 - Scala e criteri di valutazione. 

Attività di valutazione Scala e criteri di valutazione 
1 

Partecipazione e lavori 
durante le lezioni 

A1-C2. 

Insufficiente - Lo studente non interviene o non svolge le consegne oppure 
interviene con osservazioni e riflessioni non pertinenti con le attività oppure 
con considerazioni errate. 
Sufficiente - Lo studente partecipa alla lezione e svolge le consegne ma si 
denotano delle fragilità sui contenuti e nei ragionamenti. 
Discreto - Lo studente partecipa alla lezione anche di sua spontanea volontà e 
svolge spontaneamente le consegne, gli interventi sono per lo più corretti. 
Buono - Lo studente svolge le consegne e partecipa attivamente alla lezione 
con interventi pertinenti, precisi e corretti. 
Ottimo - Lo studente svolge le consegne e partecipa attivamente con 
interventi sempre pertinenti, precisi e corretti e pure con riflessioni personali 
che contribuiscono anche all’apprendimento dei compagni. 

2 
Quiz (D0). 

Insufficiente - Lo studente non ha svolto il quiz o le risposte corrette non 
raggiungono il 60% dei punti.  
Sufficiente - Lo studente ha svolto il quiz ma le risposte corrette raggiungono 
solo il 60% dei punti. 
Discreto - Lo studente ha svolto il quiz e le risposte corrette si situano fra il 
66% e il 75% dei punti. 
Buono - Lo studente ha svolto il quiz e le risposte corrette si situano fra il 
76% e l’85% dei punti. 
Molto buono - Lo studente ha svolto il quiz e le risposte corrette si situano fra 
l’86% e il 95 % dei punti. 
Ottimo - Lo studente ha svolto il quiz e le risposte corrette superano il 96% 
dei punti. 

3 
Verifica scritta 

sommativa (D1) 

La valutazione avviene con l’attribuzione di una nota compresa fra 2 e 6 per 
valori con il ¼ di punto. La sufficienza (4) si raggiunge totalizzando almeno 
il 60% dei punti. Per i criteri di valutazione delle singole domande della 
verifica si rimanda all’Allegato 10. 

 

1.5.1 Elementi valutativi all’interno del percorso didattico (attività n. 1) 

Durante lo svolgimento delle unità didattiche, il docente osserva lo svolgimento delle consegne e la 

partecipazione durante la lezione. Le osservazioni vengono riportate in una tabella con la quale il 

docente raccoglie le evidenze (cf. Allegato 11). L’insieme delle osservazioni effettuate durante il 

percorso didattico permetterà di valutare gli studenti individualmente, conformemente alla scala di 

valutazione indicata nella Tabella 3. 
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1.5.2 Risoluzione del quiz (attività n. 2) 

Il quiz le cui domande vengono elaborate dagli studenti con i lavori a gruppo previsti nella lezione 

C2 sarà erogato come esercizio individuale. L’esito potrà essere considerato nella valutazione 

complessiva prevista per la fine del semestre. Il quiz può essere erogato sia con l’attività 

predisposta da moodle oppure anche in altra forma elettronica (ad esempio utilizzando la 

piattaforma socrative) o cartacea. Le domande del quiz possono essere sottoposto così come 

elaborate dagli studenti (chiedendo ai compagni una valutazione in merito) oppure sottoporli con 

eventuali aggiustamenti al fine di verificare l’apprendimento degli studenti. In merito a questo 

argomento si rinvia all’attività di certificazione svolta per il modulo TICI svolto nel contesto della 

formazione al DFA. 

1.5.3 Valutazione sommativa alla fine del percorso (attività n. 3) 

Il percorso didattico si conclude con una verifica formativa di apprendimento della durata di 45’ (cf. 

supra Tabella 1, Fase D2, corrispondente all’attività 3 della Tabella 2) sul ciclo economico e sui 

contenuti del primo semestre. La restituzione di questa verifica avverrà seguendo quanto realizzato 

nel lavoro di certificazione per il modulo ‘Insegnamento, Apprendimento e Valutazione’ con alcuni 

accorgimenti scaturiti dalla riflessione avvenuta in quel contesto. Questa lezione di restituzione non 

viene qui dettagliata, ma sarà l’occasione per discutere con gli studenti l’esito della prova e 

suggerire misure per migliorare il loro apprendimento. 

Va osservato che alla fine del secondo semestre avverrà un’altra verifica scritta sommativa, della 

durata di 90’ che verterà sull’intero anno scolastico e nella quale vi saranno alcune domande sul 

ciclo economico. Sarà l’occasione per verificare l’efficacia o meno dei consigli per l’apprendimento 

degli studenti. Questa verifica, assieme alla precedente, porterà alla nota del secondo semestre e, 

assieme alla nota del primo semestre, a quella finale. In ragione della differente durata, la verifica 

formativa di cui sopra avrà una ponderazione di 33% mentre questa, sommativa, di 66% come 

comunicato all’inizio dell’anno alla classe. 

1.5.3 Auto-valutazione degli studenti sul percorso didattico (attività n. 4) 

Infine, l’intero percorso sarà oggetto di una riflessione di auto-valutazione (cf. Allegato 4) che sarà 

sottoposta agli studenti dopo la verifica scritta e che permetterà di raccogliere anche indicazioni 

sullo svolgimento del programma. Questi elementi potranno essere analizzati dal docente in vista di 

un miglioramento del percorso qui progettato. 
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1.6 Le riflessioni in fase di progettazione 

In questo paragrafo riteniamo alcune riflessioni sorte durante la progettazione e formulate prima 

dell’avvio della realizzazione del percorso con gli studenti. 

1.6.1 Possibili difficoltà per gli studenti 

Le difficoltà maggiori per gli studenti riguardano: (a) la quantità di conoscenze pregresse necessarie 

per intraprendere il percorso (come risulta dall’Allegato 5, numerosi sono i concetti coinvolti e basi 

fragili in merito potrebbero contribuire a ridurre la motivazione degli studenti), (b) la lettura di dati 

economici e di grafici, (c) l’utilizzo di alcuni strumenti informatici come socrative e funzioni 

specifiche di moodle, (d) la capacità a lavorare individualmente con anche la presa di appunti 

durante gli interventi frontali del docente, (e) la comprensione dei materiali didattici distribuiti 

soprattutto per gli esercizi il cui lessico specialistico e di cultura generale può presentare concetti 

non conosciuti, (g) la capacità di organizzare il tempo durante i lavori di gruppo e l’interazione 

sociale che questi comportano. 

Sarà interessante confrontare questi elementi con quanto esprimeranno gli studenti alla fine del 

percorso didattico (cf. Allegato 4). 

1.6.2 Possibili difficoltà per il docente 

Il docente è confrontato con alcune difficoltà di ordine tecnico-organizzativo per potere condurre a 

buon fine l’intero percorso. In particolare, potrebbero emergere degli imprevisti, come un passaggio 

alle lezioni a distanza, con la conseguenza di vedere sconvolto il proprio piano di lavoro oppure 

imprevisti tecnici (beamer, pc,…). Inoltre, i tempi stretti fra la consegna delle domande per il quiz 

e, soprattutto, la sua realizzazione potrebbero rendere difficile realizzarlo come previsto. Infine, 

possono sempre emergere dubbi o incertezze puntuali riguardanti non tanto aspetti teorici quanto 

piuttosto la realtà politica, sociale ed italiana introdotta come caso di studio trasversale. 

Il docente, oltre a svolgere la lezione, dovrà raccogliere evidenze sulla partecipazione e lo 

svolgimento delle consegne da parte degli studenti. Questa attività rientra nella valutazione e 

richiede pertanto la necessaria attenzione che va gestita direttamente in aula. Infine, in fase di 

progettazione è emerso il problema di fissare le date delle lezioni. Infatti, prima delle vacanze di 

carnevale, la direzione ha reso nota la data degli esami ICA che comporta la soppressione di una 
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lezione con la classe. Durante questa lezione erano previsti dei contenuti e degli esercizi da svolgere 

prima del percorso didattico. Avendo già concordato con la classe la data della verifica scritta e per 

i termini di cui sopra, saranno da ritenere degli accorgimenti in fase di realizzazione (cf. infra) per 

svolgere il percorso previsto. 

I tempi stretti per la consegna del lavoro di diploma, l’inserimento di una lezione con visita da parte 

della commissione, i cui contenuti sono stati definiti dal sottoscritto in modo distinto da questo 

lavoro, ha creato alcune preoccupazioni e difficoltà sul piano progettuale (tempo a disposizione, 

pianificazione delle date e sequenza dei contenuti). 

1.7 Possibili adeguamenti per la disciplina ‘economia-diritto’ nei Licei cantonali 

Il percorso sul ciclo economico può essere adeguato a una classe liceale iscritta all’opzione 

specifica (OS) di economia e diritto che frequenta il terzo o il quarto anno. L’argomento delle crisi, 

assieme alle politiche economiche, rientra, infatti, nei piani di studio liceali9. La dotazione oraria 

maggiore per le classi liceali dell’opzione specifica permette di ampliare questo percorso integrando 

elementi della storia del pensiero economico e aspetti inerenti al diritto. Il paradigma disciplinare 

andrebbe pertanto rivisto e adeguato tenendo presente i differenti obiettivi di apprendimento. Nella 

Tabella 4 presentiamo un possibile percorso per una classe al terzo anno. La progettazione dovrà 

essere completata con una strategia didattica e con un sistema di valutazione adeguato. 

Per quanto riguarda i contenuti giuridici, sarà necessario scegliere una crisi economica di una certa 

importanza, come ad esempio la crisi della New Economy del 2001, oppure la crisi finanziaria 

globale del 2008 o anche la crisi pandemica attuale in ragione delle tensioni sociali e modifiche 

legislative che ne sono risultate. Così, ad esempio, ci si potrà riferire ai dibattiti e alle modifiche 

normative riguardanti gli stipendi dei manager avvenuti in Svizzera a seguito della crisi finanziaria 

globale. Il percorso dovrà dipanarsi su 10-12 lezioni di 45’ delle quali le prime saranno con 

contenuti economici mentre le ultime saranno con contenuti giuridici. Infatti, il percorso permette di 

coinvolgere, all’interno di un unico tema, entrambe le discipline. 

 

 
9 Cf. Piano degli studi liceali, “Il settore delle scienze umane ed economiche”, p. 220. 
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Tabella 4 - Proposta di un percorso didattico per una classe liceale 

Finalità 
cognitiva 

Paradigma 
disciplinare 

Obiettivi di 
apprendimento 

Competenza 
disciplinare 

Tappe di 
costruzione della 
competenza 

Livelli cognitivi 
da attivare 

1 - Cogliere 
l’esistenza di 
mutamenti nel 
tempo dei 
fenomeni 
economici e 
giuridici. 
2 - Interpretare 
la realtà 
economica e 
sociale con 
strumenti 
dell’economia e 
del diritto. 

1 - La 
produzione, il 
livello generale 
dei prezzi e 
l’impiego 
variano nel 
tempo a causa 
delle crisi e della 
variazione della 
domanda 
globale. 
2 - Le recessioni 
/ depressioni 
provocano delle 
conseguenze 
sociali ed 
economiche 
negative 
(disoccupazione, 
ineguaglianze e 
povertà). 
3 - Le crisi 
economiche e le 
recessioni / 
depressioni 
aggravano la 
conflittualità 
sociale e possono 
favorire una 
modifica delle 
norme 
giuridiche. 

1 - Le fasi del 
ciclo economico 
secondo Juglar. 
2 - Il ruolo delle 
crisi economiche 
e l’impatto della 
variazione della 
domanda globale 
sulla produzione, 
il livello generale 
dei prezzi e 
l’impiego. 
3 - Le 
conseguenze 
sociali ed 
economiche di 
una crisi 
economica.  
4 - Le 
conflittualità 
sociale che 
risulta da una 
crisi economica 
può portare a 
delle modifiche 
legislative. 

1 - Essere in 
grado di 
identificare le 
fasi del ciclo 
economico 
attraversate da un 
paese in un dato 
periodo. 
2 - Rendersi 
conto che la 
variazione della 
domanda globale 
influisce 
sull’andamento 
congiunturale di 
un paese. 
3 - Rendersi 
conto delle 
conseguenze in 
termini di 
disoccupazione, 
disparità e 
conflittualità 
sociali di una 
crisi economica. 
4 - Rendersi 
conto che la 
conflittualità 
innescata da una 
crisi economica 
può portare alla 
modifica di 
norme 
giuridiche. 

1 - Esistono 
differenti fasi 
economiche a 
carattere 
congiunturale 
(crescita, crisi, 
recessione / 
depressione e 
ripresa). 
2 - Le crisi 
economiche 
interrompono le 
fasi di crescita. 
3 - La variazione 
della domanda 
globale influisce 
sull’andamento 
congiunturale 
della produzione, 
dei prezzi e 
dell’impiego. 
4 - Durante la 
recessione, 
aumentano la 
disoccupazione e 
le disparità 
sociali ed 
economiche. 
5 - Le crisi 
economiche e la 
conflittualità 
sociale che ne 
risulta possono 
portare alla 
modifica della 
legislazione. 

1 - Comprendere 
che la 
produzione, il 
livello dei prezzi 
e l’impiego 
variano nel 
tempo. 
2 - Comprendere 
che le crisi 
economiche 
interrompono 
una fase di 
crescita. 
3 - Rendersi 
conto delle 
conseguenze 
sulla produzione, 
sui prezzi e 
sull’impiego 
della variazione 
della domanda 
globale. 
4 - Rendersi 
conto delle 
conseguenze in 
termini di 
disoccupazione, 
di disparità e di 
conflittualità 
sociali di una 
crisi economica.  
5 - Rendersi 
conto che la 
conflittualità 
sociale innescata 
da una crisi 
economica può 
portare a delle 
modifiche 
legislative. 
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Capitolo 2    

Lo svolgimento del percorso didattico 

Il percorso didattico è stato svolto nel mese di marzo 2021 con una classe al terzo anno della Scuola 

cantonale di commercio di Bellinzona (SCC). Dopo alcuni elementi riguardanti il contesto didattico 

e le date previste delle lezioni, si presenta quando avvenuto sotto-forma di diario del docente. 

2.1 Il contesto didattico 

La classe, che ho potuto conoscere durante i primi mesi dell’anno, è composta da 8 allieve e da 12 

allievi e rientra nelle cosiddette ‘classi sportive’ per le attività agonistiche che gli studenti svolgono 

al di fuori delle lezioni alla SCC. Le valutazioni del primo semestre denotano un livello generale sul 

discreto: 6 casi con un giudizio sufficiente (non senza fragilità che potrebbero però compromettere 

l’esito finale), 9 casi di un giudizio discreto, 4 casi di un giudizio buono e un caso di un giudizio 

molto buono. Contrariamente ad altre esperienze con classi sportive, le attività in aula non 

presentano gravi criticità anche se la partecipazione, non sempre molto attiva, viene spesso assunta 

da pochi allievi10. Inoltre, la realizzazione di un diario economico da effettuare fuori lezione e che 

comporta delle consegne regolari non sempre viene svolto con la precisione e il rispetto delle 

scadenze fissate. Quattro allievi hanno partecipato all’opzione di scienze umane, incentrata sui 

mercati finanziari e il trading, che ho svolto nel primo semestre. Complessivamente, la relazione 

personale con la classe può essere giudicata buona, così come il clima generale percepito durante le 

lezioni. Infine, durante il consiglio di classe per la valutazione del primo semestre sono emerse 

differenti criticità riguardanti alcuni studenti. Il percorso didattico rientra nel programma del corso e 

i contenuti e obiettivi sono presentati nella dispensa distribuita all’inizio dell’anno (cf. Allegato 1). 

Durante il primo semestre, gli studenti hanno svolto i seguenti capitoli: la scienza economica, il 

circuito economico con le equazioni keynesiane e la legge della domanda e dell’offerta. Inoltre, 

prima di dare avvio al percorso didattico, gli studenti hanno iniziato ad associare alcuni indicatori 

 

 
10 Per semplicità, il termine ‘allievi’ viene utilizzato intendendo sia le allieve sia agli allievi. 
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(Prodotto interno lordo, indice dei prezzi, tasso di disoccupazione e saldo commerciale) con i 

principali fenomeni economici (in particolare, la recessione, la deflazione e il pieno impiego). 

2.2 Le date previste per la realizzazione del percorso didattico alla SCC 

In ragione delle scadenze per la consegna del lavoro di diploma, del tempo a disposizione per la 

realizzazione del percorso di didattico e di altri vincoli contingenti, le lezioni previste vengono 

programmate per le seguenti date (cf. Tabella 5). La lezione del 16 marzo, alla quale presenzierà la 

commissione per una valutazione sommativa nel contesto della formazione per l’abilitazione 

all’insegnamento nelle scuole medie superiori, viene consacrata alle tipologie della disoccupazione, 

argomento connesso con il ciclo economico ma non parte integrante del presente percorso didattico. 

In merito si rimanda alle competenze necessario per intraprendere il percorso didattico così come 

presentato. Per dettagli su questa lezione si rinvia al materiale preparato in merito. Si osserva, 

infine, che la data del 23 febbraio 2021 non può essere utilizzata in ragione dell’esame ICA che 

vede coinvolta la classe. La necessità di svolgere alcuni argomenti prima dell’inizio del percorso 

comporta quindi lo spostamento di una lezione per l’inizio del programma, con il conseguente 

posticipo dell’attività D0 che avverrà dopo la verifica scritta e la rispettiva restituzione. L’attività 

D0 servirà comunque come ulteriore verifica del proprio apprendimento anche in preparazione 

dell’ultima verifica scritta prevista verso la fine dell’anno scolastico che verterà sull’insieme delle 

competenze del corso. Quest’ultima verifica non è stata indicata nella sequenza in quanto esula 

dalla progettazione di questo lavoro di diploma. 

Tabella 5 - Sequenza delle lezioni 

Unità 
didattiche 

Data prevista per 
lo svolgimento 

Argomento  Durata 

A1 2.3.2021 La variazione nel tempo della produzione, dei prezzi e 
dell’impiego 

45’ 

A2  
9.3.2021 

Le fasi del ciclo economico secondo Juglar 45’ 

B1 La recessione e la contrazione della domanda globale 45’ 

* 16.3.2021 Lezione con visita della commissione 45’ 

B2 23.3.2021 La domanda globale e le fasi del ciclo economico 45’ 

C1 La disoccupazione e il ciclo economico di Juglar 45’ 

C2 30.3.2021 Ripasso argomento: elaborazione collaborativa di un quiz 45’ 

D1 30.3.2021 Verifica scritta dell’apprendimento 45’ 

D2 13.4.2021 Restituzione della verifica scritta 45’ 

D0 13.4.2021 Svolgimento del quiz elaborato nella lezione C2 15’ 

D3 13.4.2021 Valutazione degli studenti del percorso didattico 15’ 
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2.3 Diario personale sullo svolgimento delle lezioni 

LEZIONE A1 DEL 2 MARZO 2021 - La lezione si è svolta nel rispetto del piano-lezione e non ha 

presentato né imprevisti né difficoltà particolari. L’esercizio ha necessitato un tempo leggermente 

inferiore al previsto, ciò che ha permesso di segnalare il possibile caso di un regime di cambi fissi 

che porta a un tasso di cambio costante nel tempo (argomento solo accennato che non rientra nei 

contenuti del percorso didattico). L’esercizio, dalle osservazioni fatte durante lo svolgimento e dalle 

risposte date dagli studenti, non ha sollevato particolari difficoltà. Alla domanda n. 3 alcuni studenti 

hanno risposto che la produzione rimane costante vista la variazione molto contenuto del prodotto 

interno lordo. Su questo punto, si è aperta una breve discussione durante la quale ho segnalato che 

trattandosi di variazioni trimestrali, la singola variazione può apparire contenuta mentre il suo 

ripetersi porta a variazioni più ampie. Del resto, la crisi pandemica ha generato un’ampia variazione 

della produzione. La consapevolezza che gli indicatori economici variano nel tempo sembra essere 

per lo più assimilata. La lezione si è conclusa con alcune prime riflessioni, esposte anche da alcuni 

studenti, riguardanti le possibili relazioni fra le variazioni della produzione, dei prezzi e 

dell’impiego. Sul fronte della partecipazione, a parte alcuni interventi spontanei degli studenti che 

usualmente partecipano, sono stati coinvolti alcuni altri per raccogliere le risposte all’esercizio. 

LEZIONI A2 E B1 DEL 9 MARZO 2021 - Le lezioni si sono svolte secondo il piano-lezione, ma 

l’esercizio B1 ha necessitato di molto minore tempo rispetto a quanto pianificato. C’è così stata 

l’occasione per fornire alcune indicazioni sulla crisi del debito che ha coinvolto l’Italia e altri paesi 

europei negli anni 2011-12, con il riferimento allo spread (argomento trattato con gli studenti della 

classe che hanno preso parte al corso opzionale di scienze umane sui mercati finanziari). L’esercizio 

B1 si è rivelato piuttosto semplice (cf. Allegato 12), pur dando alcuni spunti di riflessione 

(andamento degli investimenti e ruolo della domanda globale). Con una sola eccezione, le coppie 

hanno risposto in modo adeguato mentre l’avere impostato socrative in modo da indicare subito la 

risposta corretta non è stata una scelta appropriata. L’esercizio A2 ha sollevato alcune discussioni 

riguardanti gli andamenti negativi del prodotto interno lordo durante un singolo trimestre come pure 

la differenza fra la fase di ripresa economica e quella di crescita. Ho inoltre notato una disattenzione 

durante la risoluzione e la discussione delle risposte. Infine, ho avuto l’impressione di essere più 

attento alla tempistica delle attività previste rispetto alla finalità della lezione che, assieme alla 

rigidità dell’intera impostazione, ha interferito durante lo svolgimento della lezione per una minore 

fluidità e scorrevolezza. Verso la fine della lezione, è stata consegnata la scheda sulle tipologie di 
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disoccupazione che sarà oggetto di una lezione, prevista il 16 marzo, non integrata nel percorso 

didattico. 

LEZIONE B2 E C1 DEL 23 MARZO 2021 - Ritardo di cinque studenti di quasi 15’ in ragione di 

problemi legati al traffico ferroviario, hanno interferito nello svolgimento della lezione B2. 

L’introduzione è stata ripresa per fare comprendere anche a loro il tema e il senso dell’esercizio. 

Questo è stato svolto per lo più secondo programma, ma con tempi un po’ più ristretti. Per 

supportare lo svolgimento dell’esercizio, ho ripreso il modello della domanda e dell’offerta così 

come lo schema dell’evoluzione temporale alla lavagna (cf. Figura 1). La lezione C1 si è svolta 

come da piano-lezione anche se sono emersi alcuni leggere criticità: la prima riguarda la 

formazione dei gruppi e la seconda la partecipazione, limitate ai pochi studenti che regolarmente 

intervengono, durante la raccolta delle risposte. Infine, è emersa una certa disattenzione nelle ultime 

fine dell’aula. Sul piano personale, queste due lezioni non sono state appaganti, forse anche per una 

qual stanchezza che sta emergendo a seguito del carico che il percorso abilitativo ha raggiunto. Alla 

fine della lezione, alcuni studenti hanno posto delle domande di ordine generale riguardanti la 

verifica scritta della settimana successiva. 

Figura 1 - Schemi rappresentati alla lavagna durante la lezione del 23 marzo 2021 

  

 

LEZIONE C2 DEL 30 MARZO 2021 - Durante l’ultima settimana di realizzazione del percorso 

didattico, è stata svolta la lezione C2 durante la quale gli studenti, lavorando in piccoli gruppi di 2-3 

studenti, hanno elaborato delle domande-risposte per un quiz da sottoporre, in un secondo tempo, ai 

compagni. L’attività ha avuto anche valenza di ripasso delle lezioni quale preparazione alla verifica 

scritta svoltasi nella seconda ora della mattinata. In merito alle domande elaborate dagli studenti, si 

rimanda all’Allegato 13). La verifica scritta individuale, della durata di 45’, verteva sull’intero 

programma dell’anno con più domande incentrate sul ciclo economico (cf. Allegato 10). 
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LEZIONE DI RESTITUZIONE DELLA VERIFICA SCRITTA DEL 13 APRILE 2021 - Durante questa lezione 

della durata di 90’, sono state svolte delle attività a carattere meta-cognitivo. In primo luogo, è stato 

chiesto agli studenti di esprimere una loro valutazione rispondendo a 5 domande riguardanti le 

competenze di apprendimento (cf. Allegato 15). In secondo luogo, è stata consegnata 

individualmente la verifica scritta con risoluzione in classe (coinvolgendo gli studenti) e 

osservazioni generali e individuali da parte del docente (attività di valutazione 3). In terzo luogo, è 

stato sottoposto, con la piattaforma socrative, il quiz preparato selezionando le domande-risposte 

che erano state elaborate dagli studenti durante la lezione C2 (attività di valutazione 2). Il quiz è 

stato svolto individualmente mentre le risposte sono state proiettate alla parete e sono state 

commentate dal docente con l’intera classe (cf. Figura 2). Infine, è stato sottoposto il questionario 

di auto-valutazione con pure le domande di valutazione del percorso (attività di valutazione 4). 

 

Figura 2 - Proiezione alla parete dell’esito complessivo di una domanda del quiz 

 

 

Un’allieva non ha potuto svolgere le attività con socrative in ragione di problemi a carattere 

informatico e, purtroppo, non è stato possibile rimediare. Il quiz è quindi stato svolto assieme a una 

compagna. 



Il ciclo economico : fasi, cause e conseguenze 

2.4 L’esito delle attività di valutazione 

Presentiamo in sequenza, con alcuni commenti generali, l’esito delle attività di valutazione. 

2.4.1 L’esito della verifica scritta (attività di valutazione 3) 

La Tabella 6 presenta l’esito della verifica scritta con la suddivisione fra la valutazione riguardante 

le domande inerenti al ciclo economico e la nota complessiva tenuto conto delle altre domande. 

Tabella 6 - Esito della verifica scritta 

 

Complessivamente i risultati alle domande sul ciclo economico sono migliori rispetto all’insieme 

delle domande poste. Inoltre, solo in due casi si registrano delle valutazioni insufficienti. La 

domanda 3.4 è quella che ha presentato le maggiori difficoltà. Si trattava di applicare il modello 

della domanda e dell’offerta globale per spiegare l’andamento della produzione e dei prezzi in 

Svizzera. L’esito positivo della verifica scritta lascia supporre che gli obiettivi di apprendimento 

siano stati raggiunti da quasi tutti gli studenti della classe. La verifica prevista per la fine dell’anno, 

durante la quale l’argomento verrà ripreso, darà indicazioni supplementari in merito. 
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Durante le lezioni A1-C2, è stata svolta l’attività di valutazione 1 sul comportamento e le consegne 

date: emerge una discreta partecipazione complessiva, con differenze fra singoli casi analogamente 

a quanto osservato nel resto dell’anno. 

2.4.2 Il quiz (attività di valutazione 2) 

Il quiz è stato effettuato con la piattaforma socrative nella quale sono state riprese 16 domande 

elaborate dagli studenti (Lezione C2) con alcuni adeguamenti da parte del docente. L’esito (cf. 

Figura 3) permette di ritenere alcune osservazioni. 

 
Figura 3 - Esito del quiz 

 

In primo luogo, l’esito complessivo risulta essere alquanto differenziato, analogamente all’esito 

della verifica scritta. Infatti, la valutazione del quiz è in linea con quella della verifica scritta per più 

studenti (ad esempio, nei casi 2, 8, 16 e 19) o poco differente (ad esempio, casi 1, 10, 12, 14 e 17). 

In secondo luogo, emergono però anche esiti molto divergenti fra il quiz e la verifica scritta. Ad 

esempio, gli studenti 3, 9, 15 e 20 hanno un esito decisamente negativo nel quiz rispetto alla 

verifica scritta. Probabilmente, questa attività è stata svolta con poco impegno. D’altra parte, ci 

sono anche singoli casi, in particolare lo studente 4, che ha ottenuto un risultato migliore nel quiz 

rispetto alla verifica scritta. Lo svolgimento del quiz dopo la distribuzione e la risoluzione della 

verifica scritta ha forse contribuito in merito, almeno lo speriamo. 
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Nell’Allegato 16 riportiamo alcuni esiti complessivi ad alcune risposte, raccolti con il rapporto 

generato in automatico dalla piattaforma socrative. 

2.4.3 L’auto-valutazione delle competenze (attività di valutazione 4) 

Come indicato, l’auto-valutazione delle competenze è avvenuta con due attività distinte. La prima, 

realizzata con socrative (cf. Allegato 15) è stata effettuata prima della consegna della verifica 

scritta. Dalle risposte degli studente emerge l’impressione di una padronanza riguardante la capacità 

di descrivere le fasi del ciclo economico secondo Juglar (16 studenti hanno indicato di essere in 

grado di spiegarlo a un/a compagno/a) e un buon livello riguardante la capacità di identificare la 

fase economica nella quale un paese si trova consultando dei dati economici semplificati (15 

studenti hanno risposto di essere in grado di svolgerlo senza problemi o di essere in grado di 

spiegarlo a un/o compagno/a). Lo stesso può essere affermato per la capacità di differenziare la 

disoccupazione congiunturale da quella strutturale (nessun studente segnala difficoltà in merito)11. 

Per contro, gli studenti segnalano delle difficoltà riguardanti le competenze riguardanti il modello 

della domanda e dell’offerta in relazione al ciclo economico. Complessivamente, quanto dichiarato 

dagli studenti è in linea con l’esito della verifica scritta. Infatti, come visto, è stata la domanda 3.4 

della verifica a porre le maggiori difficoltà. 

Dall’Allegato 15 emergono anche osservazioni su singoli studenti. In particolare, alcuni dichiarano 

di possedere delle competenze non interamente confermate dall’esito della verifica scritta (ad 

esempio, gli studenti 1, 5, 7 e 8). Altri, al contrario, considerano le loro competenze inferiori 

rispetto a quanto emerso nella verifica scritta (ad esempio, gli studenti 3, 6, 10, 11 e 20). Infine, 

emergono anche casi di allineamento fra le competenze dichiarate con quanto emerso dalla verifica 

scritta (ad esempio, gli studenti 2, 12 e 17). Questi dati non sono ancora stati commentati o discussi 

con la classe. 

La Figura 4 presenta l’auto-valutazione sulle competenze effettuate dopo la consegna della verifica 

scritta e dopo lo svolgimento del quiz. La tabella indica il confronto con l’auto-valutazione 

effettuata prima di tali attività sulle tre competenze corrispondenti (cf. Allegato 15) e con la 

valutazione della verifica scritta (cf. Tabella 6) ossia: 

Competenza 1 - So descrivere le fasi del ciclo economico secondo Juglar. 

 

 
11 Si ricorda che l’argomento è stato affrontato in una lezione distinta, non descritta nel percorso didattico sul ciclo 
economico in quanto parte integrante delle preconoscenze necessario a tale svolgimento.  
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Competenza 2 - So identificare, consultando dei dati economici semplificati di un paese, le fasi del 

ciclo economico. 

Competenza 3 - Mi rendo conto del ruolo esercitato dalla domanda globale sull’andamento nel 

tempo di produzione, prezzi e impiego. 

Le risposte possibili sono: (A) Non ne sono in grado (0 punti), (B) Ho difficoltà in merito (1 punto), 

(C) Ne sono in grado senza problemi (2 punti) e (D) Saprei spiegarlo a un/a compagno/a (3 punti). 

 
Figura 4 - Auto-valutazione dopo la consegna della verifica scritta 

 

In più casi, la seconda auto-valutazione mostra una maggiore consapevolezza di difficoltà (ad 

esempio, studenti 1, 5, 9 e 16) mentre altri hanno migliorato l’auto-valutazione (ad esempio, 

studenti 3 e 6). Per la maggior parte, la consegna della verifica scritta e la risoluzione del quiz 

sembrano avere portato a un leggero aggiustamento dell’auto-valutazione, con alcuni casi che 

confermano quanto affermato prima di queste attività (ad esempio, studenti 2, 11 e 20). 

Anche questa auto-valutazione fa emergere un’elevata capacità riguardante la descrizione delle fasi 

del ciclo di Juglar e, al contrario, maggiori difficoltà riguardanti il ruolo della domanda globale. 
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Tutte le evidenze raccolte con le attività di valutazione possono essere analizzate sul piano 

individuale così da elaborare un feedback formativo individualizzato. 

2.4.4 Valutazione degli studenti sul percorso didattico 

Infine, l’attività di valutazione 4 (cf. Allegato 4) permette di raccogliere indicazioni degli studenti 

riguardanti l’intero percorso didattico. 

Fra gli aspetti apprezzati: (1) gli esercizi svolti in relazione con la teoria, (2) il clima di classe, (3) il 

coinvolgimento, (4) l’utilizzo di socrative e (5) l’esposizione chiara dei concetti. 

Fra gli aspetti meno apprezzati emergono: (1) i grafici della domanda e dell’offerta globale, (2) la 

poca interazione fra compagni (richiesta di maggiori lavori di gruppo) e (3) maggiori casi e 

situazioni reali. Più studenti non hanno però indicato aspetti negativi. 

Osservo che le attività meta-cognitive come il questionario di auto-valutazione non è stato segnalato 

né fra gli aspetti positivi né fra quelli negativi. Ci si potrà interrogare in merito, forse non essendo 

considerato come parte integrante del percorso didattico svolto. 

Infine, non sembrano emergere elementi particolarmente critici anche se le indicazioni e i 

suggerimenti potranno essere presi in considerazione per il prossimo anno. 

Nell’Allegato 17 vengono riprodotte alcune osservazioni espresse dagli studenti in merito che 

saranno considerate per i miglioramenti al percorso didattico. 
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Capitolo 3    

Le riflessioni sul percorso didattico 

Il capitolo riporta le principali riflessioni emerse sul percorso didattico così come progettato e 

realizzato. Dopo una riflessione sulle tipologie di lezioni e su aspetti di didattica disciplinare, il 

capitolo conclude con delle proposte di miglioramento. 

3.1 Tipologie di lezioni e riferimenti teorici 

Le architetture e le strategie didattiche ritenute da Bonaiuti (2014, p. 17) ci permettono di analizzare 

le lezioni del percorso così da potere trarre delle osservazioni e degli spunti di miglioramento sul 

proprio insegnamento (cf. Tabella 7). Infatti, la progettazione delle lezioni non è avvenuta con 

l’intenzione di applicare differenti strategie didattiche, ma è stata realizzata in modo piuttosto 

intuitivo. Le architetture dell’insegnamento «sono collocabili lungo un continuum che va da un 

minore coinvolgimento dell’allievo a una sua massima responsabilizzazione»12, così l’architettura 

recettiva (o trasmissiva) comporta il minore grado di coinvolgimento mentre quella metacognitiva 

(o auto-regolativa) necessita il grado più elevato. In tutto, l’autore ritiene sei architetture che, per 

facilità, numeriamo in modo progressivo secondo il grado di coinvolgimento degli allievi (1 per 

quella ricettiva e 6 per quella metacognitiva). Dalla tabella, risulta che non tutte le sei architetture 

vengono utilizzate. In particolare, prevale quella comportamentale («metodica predisposizione dei 

contenuti, con una suddivisione delle istruzioni in brevi unità fornite agli studenti»13) che a volte 

segue una parte della lezione impostata secondo quella ricettiva. Entrambe vedono l’insegnante 

come «dispensatore di conoscenze»14 con un ruolo poco autonomo degli studenti e un loro limitato 

coinvolgimento. Questo non significa però un ruolo solo passivo di ascolto e di presa degli appunti. 

Infatti, le esposizioni frontali delle lezioni A2 e C1 sono limitate ad una prima fase della lezione, 

dopo la quale lo svolgimento di esercizi porta ad un lavoro individuale e all’esposizione in aula 

 

 
12 Bonaiuti (2014, p. 18). 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
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delle risposte e delle riflessioni, con una continua interazione fra docente e allievi tipica 

dell’architettura comportamentale. 

 

Tabella 7 - Le architetture e le strategie didattiche delle lezioni 

Lezione Architettura Fattori caratterizzanti Strategia didattica 
A1 Comportamentale 

(grado 2) 
Controllo da parte del docente, attività 
prestrutturata e interazione ‘docente - 
discente’. 

Esercizio individuale con 
risoluzione in plenaria. 

A2 Ricettiva (grado 1) 
Comportamentale 
(grado 2) 

Controllo da parte del docente, 
informazione prestrutturata con 
interazione fra docente e allievi. 

Lezione frontale, con 
esercizio individuale e 
risoluzione in plenaria. 

B1 Collaborativa (grado 4) 
Comportamentale 
(grado 2) 

Interazione fra pari e anche con il 
docente, all’interno di una struttura 
definita dal docente. 

Lavoro a coppie con 
risoluzione in plenaria. 

B2 Collaborativa (grado 4) 
Comportamentale 
(grado 2) 

Interazione fra pari e anche con il 
docente, all’interno di una struttura 
definita dal docente. 

Lavoro a coppie con 
risoluzione in plenaria. 

C1 Ricettiva (grado 1) 
Comportamentale 
(grado 2) 

Prima fase di esposizione classica, 
seguita da esercizio controllato dal 
docente, prestrutturato e con interazione 
‘docente - discente’. 

Lezione frontale, con 
esercizio individuale e 
risoluzione in plenaria. 

C2 Collaborativa (grado 4) 
Esplorativa (grado 5) 

Pre-trutturazione dell’esercizio con 
ampio spazio di autonomia dell’allievo, 
forte interazione fra pari e scarsa 
interazione con il docente. 

Lavoro in gruppi da 3-4 
studenti attingendo ai diari 
economici realizzati nel 
corso dell’anno. 

 

Inoltre, la metà del percorso viene comunque realizzata con l’architettura collaborativa con 

«situazioni che vedono l’apprendimento come conseguenza dell’interazione sociale, in particolare 

tra pari quali […] il lavoro di gruppo connotato in senso cooperativo o collaborativo.»15, in 

ragione dei lavori a coppie o in piccoli gruppi. È pur vero che i lavori a coppie delle lezioni B1 e B2 

sono fortemente impostati dal docente, tanto da potere essere classificati nella modalità 

comportamentale. La discussione fra pari e il muto insegnamento che in parte avviene, o dovrebbe 

avvenire, durante questi esercizi, mi ha portato a però classificarli nella modalità collaborativa, pur 

con la consapevolezza che il grado di controllo da parte dell’allievo e di interazione fra pari 

potrebbe essere ben maggiore da quanto previsto dalla lezione. 

 

 
15 Ibidem, p. 19. 
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L’architettura esplorativa (grado 5), da un «apprendimento come scoperta libera conseguente a 

lavori di indagine riflessiva»16, è presente in modo marginale. Durante l’intero anno scolastico, 

ogni studente deve tenere un diario economico sintetizzando delle notizie economiche da lui 

raccolte e precisandone anche la fonte (cf. Allegato 8). Pur senza un elevato grado di analisi, questo 

esercizio permette di scoprire liberamente avvenimenti reali favorendo una riflessione in merito. I 

materiali così raccolti possono essere utilizzati durante la lezione C2 per l’elaborazione 

collaborativa delle domande per il quiz. Comprensibilmente, l’architettura esplorativa potrebbe 

estendersi a lavori di ricerca ben più ampi e sostanziosi (analizzando ad esempio, per restare sul 

tema del ciclo economico, l’andamento economico di un paese), ma questi necessitano un tempo 

maggiore e pure un lavoro fuori aula da parte degli studenti. Osservo che questa architettura viene 

ampiamente utilizzata nel progetto interdisciplinare previsto al quarto anno della Scuola cantonale 

di commercio e nel lavoro di maturità dei licei cantonali. La lezione C2 è pertanto più collaborativa 

che esplorativa, pur presentando un elemento in tal senso. 

L’architettura simulativa (grado 3) non è utilizzata nel percorso così come progettato. Il ciclo 

economico potrebbe essere appreso anche con questa modalità, ad esempio attraverso giochi di 

ruolo che comportano l’immedesimazione in soggetti economici come la banca centrale o il 

governo con scelte di politica economica o descrizioni di situazioni economiche. Infatti, il sito di 

Iconomix propone, nel modulo ‘Politica monetaria’17, la simulazione ‘Mopos’. Questo modulo 

necessita di da due a quattro lezioni, inoltre il tema della politica economica non è previsto fra i 

contenuti del presente percorso didattico ma potrebbe essere un’ideale continuazione. Si potrebbe 

però immaginare una simulazione sul tema del ciclo economico, ma questo richiederebbe lo 

sviluppo di un piccolo modello matematico in grado di potere integrare eventuali modifiche nei 

comportamenti degli attori economici o in grado di simulare le conseguenze di choc interni o esterni 

al sistema economico. D’altra parte, l’andamento congiunturale dell’Italia potrebbe essere 

impostato come lo studio di un caso in modo da favorire il controllo da parte dell’allievo attraverso 

una maggiore interazione fra l’allievo e, ad esempio, un modello economico in grado di analizzare 

le cause e le conseguenze di taluni avvenimenti o scelte politiche sul sistema economico. Potrebbe 

essere lo spunto per una nuova progettazione futura. 

 

 
16 Ibidem. 
17 https://www.iconomix.ch/it/materiale/m04 (ultima consultazione : 15 febbraio 2021). 
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Infine, l’architettura metacognitiva (grado 6) deve comportare «interventi finalizzati allo sviluppo 

della capacità dello studente di regolare autonomamente il proprio processo di apprendimento 

attraverso la conoscenza, la scelta e l’utilizzo consapevole di strategie cognitive.» 18  Questa 

modalità avviene in due momenti. Il primo avviene durante la consegna della verifica scritta (Fase 

D2, cf. Tabella 1). In merito, rimando al lavoro svolto per la certificazione del modulo 

‘Insegnamento - Apprendimento e Valutazione’ e alle osservazioni lì contenute). La seconda 

avviene alla fine del percorso didattico con l’esercizio auto-valutativo previsto all’interno del 

percorso didattico (Fase D3, cf. Tabella 1 e Allegato 4). Per contro, durante le lezioni A1-C2 non 

sono previste attività metacognitive, anche se si potrebbe immaginare di inserire alcuni brevi 

momenti di riflessione da parte degli studenti sul loro apprendimento, ad esempio alla fine di una 

lezione. 

L’Allegato 9 indica la suddivisione del tempo per le singole attività previste dalle lezioni 

differenziando fra le parti frontali durante le quali gli studenti si limitano ad ascoltare e a prendere 

appunti, le interazioni fra il docente e gli studenti e le differenti modalità di svolgimento degli 

esercizi in aula. Sul totale di 270 minuti del percorso (escludendo le parti D0-D3), le parti frontali 

occupano il 22% del tempo mentre le interazioni ‘docente-allievi’ il 21% (a questo occorre però 

aggiungere l’interazione bilaterale o collettiva che può avvenire durante lo svolgimento degli 

esercizi). Per contro, gli esercizi siano individualmente, a coppie o in piccoli gruppi occupano il 

57% del tempo. Per contro, la tabella allegata precisa anche se la lezione avviene secondo il metodo 

deduttivo o quello induttivo. Risulta un’alternanza fra queste modalità. Possiamo, infine, osservare 

che le lezioni presentano attività piuttosto variegate. 

In sintesi, prevale un’impostazione comportamentale con inserimenti di alcuni elementi di altre 

architetture didattiche. Questa riflessione fornisce degli spunti per impostare in altro modo questo 

percorso. Osservo che l’avere previsto dei blocchi di 45’ per ogni tappa del percorso ha 

probabilmente contribuito a favorire, in modo inconsapevole, l’impostazione comportamentale. Per 

contro, riflettendo all’intero anno scolastico, posso considerare che pur con la forte presenza di 

questa impostazione, vi sono lezioni che rientrano anche nelle altre architettura (penso a quella 

metacognitiva per la restituzione delle verifiche scritte e per alcuni momenti di riflessione sul 

proprio apprendimento ma anche a quella collaborativa per i lavori di gruppo e a quelle esplorativa 

 

 
18 Bonaiuti (2014, p. 19). 
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che avviene però in altri contesti didattici come il corso opzionale di scienze umane e il progetto 

interdisciplinare). 

3.2 Riflessioni sullo svolgimento del percorso didattico 

In merito allo svolgimento, si possono ritenere le seguenti riflessioni. In primo luogo, le lezioni 

preparate per una durata di 45’ hanno permesso di focalizzare e di suddividere il tema in unità 

didattiche alquanto delimitate, ma questo ha reso, a mio avviso, l’intero percorso un po’ troppo 

schematico e rigido. Infatti, ho avuto l’impressione, durante più lezioni, di essere eccessivamente 

costretto dai tempi e dalle fasi previste nel piano lezione. Un’impressione emersa anche durante le 

lezioni, sempre della durata di 45’, con le visite della commissione. Percepisco la necessità di 

ritrovare, pur nel rigore di un preciso obiettivo di apprendimento da perseguire, una certa 

leggerezza e flessibilità nel condurre la lezione. In secondo luogo, l’avere impostato il percorso 

didattico con un certo anticipo rispetto allo svolgimento, non ha lasciato spazio all’inserimento di 

nuove idee che nel frattempo erano emerse. In terzo luogo, l’attività di valutazione 1, basata 

sull’osservazione, non è stata effettuata in modo regolare essendo questo, piuttosto dispendiosa in 

termini di tempo. 

Per quanto riguarda la valutazione, le risposte degli studenti forniscono alcuni spunti di riflessione. 

In primo luogo, la domanda 3.4 è stata più volte interpretata senza considerare l’evoluzione del PIL 

e dei prezzi nel 2020. In pratica, l’attenzione è stata portata sull’andamento nel 2021 rispetto al 

2020 senza considerare la recessione e la deflazione avvenute in quell’anno. Inoltre, la domanda 3.5 

spesso ha portato gli studenti a citare le differenti tipologie di disoccupazione senza integrarle con il 

caso della Germania. Le domande potrebbero pertanto essere riformulate per mitigare questi aspetti. 

In secondo luogo, i criteri di valutazione lasciano un certo margine di discrezionalità al valutatore in 

ragione della presenza, spesso, di tre elementi (la correttezza della risposta, la completezza della 

risposta e il l’approfondimento della motivazione). Questo margine è stato utilizzato attribuendo 

anche dei ¼ di punto che andrebbero formalizzati nella griglia di valutazione. Inoltre, la lettura dei 

dati statistici presenta, a volte, delle imprecisioni. Così, ad esempio, c’è chi ha scritto che «il PIL 

nell’anno in questione è negativo», confondendo il livello del PIL (necessariamente positivo) con la 

sua variazione (la quale può essere negativa). La verifica ha pure messo in luce alcune difficoltà 

nell’uso della lingua italiana (cf. Allegato 14). Infine, l’esito migliore alle domande sul ciclo 

economico rispetto a quelle su altri argomenti può essere un indizio di un apprendimento poco 
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profondo. In particolare, sorprendono le difficoltà sollevate da una domanda sui tre mercati del 

sistema finanziario. Il tema dell’apprendimento in profondità (deep learning) può, di fatto, 

riguardare anche le lezioni del ciclo economico (ma saranno elementi di verifica successivi a darne 

più o meno conferma). 

3.3 Riflessioni inerenti alla didattica disciplinare e ai supporti didattici 

La Tabella 8 presenta delle riflessioni inerenti ad alcuni elementi della didattica disciplinare con 

rimani alle proposte miglioramento (cf. infra). 
Tabella 8 - Riflessioni inerenti alla didattica disciplinare 

Didattica disciplinare Riflessioni Proposte di 
miglioramento 

Adeguamento del 
sapere 

I saperi del docente sono stati per lo più rielaborati così da 
renderli apprendibili per studenti al terzo anno della SCC. Alcuni 
miglioramenti possono però essere effettuati soprattutto per la 
presenza di un numero elevato di saperi da attivare. 

Proposte 8 e 9 

Approssimazione 
successiva del sapere 

Alcuni concetti disciplinari necessari per dare avvio al percorso 
didattico sui cicli economici, in particolare per quanto riguarda il 
modello della domanda e dell’offerta globale, presentano delle 
fragilità di apprendimento da parte degli studenti. 

Proposta 8 

Argomento di lezione Il tema del ciclo economico si presta facilmente per perseguire 
gli obiettivi disciplinari. Infatti, i fenomeni economici, gli 
indicatori economici (come il PIL e il tasso di disoccupazione) e 
gli elementi teorici sono stati integrati nel percorso. Gli 
argomenti delle lezioni sono pertinenti con il ciclo economico. 

Proposta 12 

Competenze 
disciplinari 

Le competenze disciplinari risultano essere per lo più coerenti 
con quanto perseguito dal corso di economia politica ma 
possono essere perfezionate. 

Proposta 12 

Sapere ingenuo 
(presapere) 

Alcuni concetti, comportano una complessità maggiore rispetto 
alla competenza perseguita durante il percorso didattico. In 
particolare, gli studenti devono limitarsi a identificare il termine 
crisi come una delle fasi del ciclo economico. La conoscenza e 
la comprensione del termine crisi può essere consolidata solo 
attraverso numerose attività di apprendimento che esulano dalle 
possibilità del corso di economia politica. 

Proposte 8 e 9 

Densità cognitiva Durante il percorso didattico si è cercato di ridurre la densità 
cognitiva di ogni lezione. Il tema ha però necessitato di molti 
concetti e saperi (cf. Allegato 5) che meritano attività mirate e 
taluni miglioramenti rispetto a quanto svolto. 

Proposte 8 e 9 

Esperienza cognitiva Il caso della crisi italiana degli anni 2010-12 può risultare 
lontana dal vissuto degli studenti. Si potrebbe adeguare il 
percorso facendo riferimento alla crisi pandemica. 

Proposta 3 

Finalità cognitiva Le finalità cognitive sono per lo più coerenti con quanto 
richiesto dal piano di studio ma possono essere perfezionate. 

Proposta 12 

Griglia concettuale La mappa dei saperi (cf. Allegato 5), pur non essendo presentata 
come griglia concettuale, mostra la complessità dell’argomento. 

Proposta 12 
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Si è cercato di ridurre, come risulta dai piani lezioni (cf. Allegato 
2) e dal paradigma disciplinare, ma si può sempre perfezionare. 

Misconcetto Durante le lezioni, emergono, a volte, concezioni come il 
guadagno o i pregiudizi riguardanti il mercato del lavoro che 
sono molto radicati negli studenti. 

Proposta 8 

Obiettivi di 
apprendimento 

Gli obiettivi di apprendimento sembrano essere adeguati e 
raggiungibili dagli studenti ma possono essere perfezionati 
soprattutto per quanto riguarda il ruolo della domanda globale. 

Proposta 12 

Paradigma disciplinare Il paradigma disciplinare sembra essere adeguato e alquanto 
solido. Per contro, quello previsto per un adeguamento alle classi 
liceali andrà perfezionato e affinato. 

Proposta 12 

Pianificazione 
didattico-disciplinare 

La progettazione di lezioni della durata di 45’ fortemente 
strutturati possono comportare delle rigidità e possono interferire 
con una certa flessibilità che, pur nel chiaro perseguimento 
dell’obiettivo della lezione, il docente dovrebbe mantenere per 
sfuggire ai rischi di una semplice esecuzione di attività 
programmate. 
Per contro, è risultato poco adeguato svolgere la lezione C2 a 
ridosso della verifica scritta. 

 
 
 
 
 
 

Proposta 4 

Piano di lavoro I piani di lavoro (cf. Allegato 2) sono stati realizzati anche se 
possono essere perfezionati, magari immaginando dei piani di 
lavoro per una durata di due lezioni. 

Proposta 12 

Piramide concettuale Il paradigma disciplinare non ha esplicitato tale aspetto anche se 
è presente in modo implicito. 

Proposta 12 

Referente disciplinare In merito, una riflessione maggiore va fatta soprattutto in merito 
all’utilizzo, ad esempio, del modello della domanda e 
dell’offerta globale. 

Proposta 8 

Strategia 
didattico-disciplinare 

Come risulta dall’Allegato 9, il percorso ha dato spazio 
all’attivazione degli studenti. Le misure sanitarie e la durata 
complessiva del percorso hanno però limitato queste attività già 
in fase di progettazione. Si può immaginare un ampliamento in 
merito. Per contro, l’esercizio B1 è risultato poco sfidante e 
andrebbe adeguato. 

Proposta 1 

Tappe di costruzione 
della competenza 

Le tappe di costruzione delle competenze disciplinari sembrano 
essere per lo più adeguate ma possono essere perfezionate. 

Proposta 12 

Valutazione delle 
competenze 
disciplinari 

La valutazione ha fatto emergere un buon raggiungimento degli 
obiettivi. Si tratta di verificare quanto questo sia effettivamente 
consolidato e profondo. 
L’osservazione dei comportamenti durante lo svolgimento delle 
lezioni va migliorato e maggiormente integrato nel processo di 
valutazione. 
Le domande della verifica scritta possono essere perfezionate 
come pure i criteri di valutazione. Infatti, le griglie di 
valutazione non indicano in modo esplicito le competenze 
perseguite. 

 
 
 

Proposta 5 
 

Proposte 
6 e 11 
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Il percorso didattico è stato progettato con materiali e supporti didattici generalmente in uso nelle 

scuole medie superiori: presentazioni powerpoint (che necessitano in aula di un computer e di un 

beamer), esercizi distribuiti in formato cartaceo e alcuni strumenti tecnologici come il software 

gratuito socrative e la piattaforma moodle della quale viene utilizzata la funzione ‘quiz’ oltre che 

come base per la consultazione del materiale didattico da parte degli studenti. Inoltre, il percorso 

utilizza alcuni video, proiettati durante le lezioni. Tutto il materiale, a fine lezione, è a disposizione 

degli studenti sulla piattaforma moodle dalla quale si possono anche osservare gli accessi degli 

studenti (cf. Allegato 6). Il materiale didattico può però essere migliorato per favorire eventuali 

difficoltà di vista o di lettura, in particolare là dove il testo è piuttosto piccolo (cf. Proposta 2). 

3.4 Proposte di miglioramento 

Alla luce delle riflessioni di cui sopra e delle osservazioni espresse dagli studenti e di quanto 

indicato nella Tabella 8, vengono qui elencate, in ordine sparso, delle proposte di miglioramento. 

PROPOSTA 1 - Rendere l’esercizio B1 più sfidante con domande meno scontate così da rendere più 

interessante la risoluzione. 

PROPOSTA 2 - Migliorare il materiale didattico tenendo presente le possibili difficoltà di vista o 

problemi di dislessia e simili da parte degli studenti. 

PROPOSTA 3 - Il caso della crisi italiana può essere sostituito con la crisi pandemica essendo questa 

più vicina al vissuto degli studenti. 

PROPOSTA 4 - Erogare il quiz prima della verifica scritta così da svolgere un’attività di feedback 

formativo in vista della verifica la quale andrebbe forse svolta a una settimana di distanza dalla 

lezione dedicata all’elaborazione del quiz. 

PROPOSTA 5 - Perfezionare l’attività di valutazione 1 per una maggiore efficacia al fine anche di 

un’effettiva integrazione nel processo di valutazione. 

PROPOSTA 6 - Le domande della verifica scritta possono essere perfezionate, tenuto conto delle 

osservazioni fatte così da precisare ulteriormente i criteri di valutazione. 

PROPOSTA 7 - Prevedere delle attività specifiche, al di fuori del percorso didattico, per consolidare 

le competenze di base nella lingua italiana. 

PROPOSTA 8 - La mappa dei saperi (cf. Allegato 5) fornisce più spunti per un consolidamento di 

concetti necessari allo svolgimento del percorso didattico. Si possono prevedere delle lezioni 
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dedicate prima del percorso su ciclo economico. In particolare, vanno ripensate le lezioni dedicate 

al modello della domanda e dell’offerta, in ragione delle osservazioni emerse in sede di valutazione. 

PROPOSTA 9 - Più concetti possono essere ripresi in lezioni successive con lo scopo di rielaborarli. 

Le attività di rielaborazione, spesso trascurate dai docenti che chiuso un argomento passano a quello 

successivo, sono, al contrario, molto importanti per un apprendimento più profondo. 

PROPOSTA 10 - Il materiale preparato per il ciclo economico, in particolare gli esercizi e il caso di 

studio, potrà essere integrato nelle dispense elaborate negli scorsi anni, così da raggruppare i 

materiali del corso in un unico documento. 

PROPOSTA 11 - Riflettere per perfezionare i criteri di valutazione utilizzati per la verifica scritta, 

focalizzando l’attenzione più sulle competenze che non sulla correttezza o la completezza delle 

risposte. 

PROPOSTA 12 - La progettazione può essere perfezionata spostando maggiormente l’attenzione 

dall’attività di insegnamento verso il processo di apprendimento degli studenti. In particolare, i 

piano-lezioni possono essere migliorati dettagliando, nella colonna ‘Attività dell’allievo’, quando si 

presume che l’allievo effettui sul piano cognitivo. 
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Conclusione 

Il ciclo economico è un argomento che ben si presta per sviluppare le competenze disciplinari di 

economia politica con una classe al terzo anno della Scuola Cantonale di Commercio di Bellinzona 

(SCC), pur presentando alcune difficoltà per gli studenti. Se, alla fine del percorso, gli studenti 

sembrano essere in grado di descrivere le fasi del ciclo economico e di identificare, consultando dei 

dati economici semplificati, queste fasi, risulta per loro ancora difficile rendersi conto del ruolo 

esercitato dalla domanda globale in merito all’evoluzione della produzione, dei prezzi e 

dell’impiego. Infatti, quest’ultima competenza necessita la mobilitazione di alcuni concetti che, per 

il percorso, sono stati considerati fra il bagaglio di competenze già acquisite. In realtà, come emerso 

durante la verifica scritta e le osservazioni degli studenti, queste presentavano più fragilità. 

Il percorso, articolato, coerente e finalizzato agli obiettivi di apprendimento è comunque stato 

apprezzato dagli studenti. Gli studenti, con i quali andrà svolto un lavoro di consolidamento in 

merito al modello della domanda e dell’offerta globale, potranno estendere le competenze acquisite 

sul ciclo economico in più direzioni, come, ad esempio, il ruolo delle politiche economiche. 

La progettazione di un percorso su più lezioni ha permesso, pur nei limiti concessi dalle restrizioni 

per far fronte alla crisi pandemica, una discreta diversificazione delle attività didattiche. Non sono 

neppure state trascurate attività a carattere meta-cognitivo, in particolare nella fase finale dedicata 

alla valutazione e all’auto-valutazione degli studenti. Infine, si è provveduto ad integrare alcuni 

strumenti tecnologici che hanno supportato l’attività di insegnamento e pure il processo di 

apprendimento. Infine, il percorso didattico è stato sviluppato appositamente per il lavoro di 

diploma attingendo alle competenze personali sviluppate e perfezionate nei differenti moduli 

proposti durante l’anno di formazione al DFA. 

L’elenco delle proposte che concludono il lavoro di diploma forniscono vari elementi di 

perfezionamento e di miglioramento, in conformità all’attività di insegnamento la quale non può 

essere disgiunta da una riflessione, da continuare a svolgere, sul processo di apprendimento degli 

studenti. 
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