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L’azienda e i suoi finanziatori: una proposta didattica in prima SCC 
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Il lavoro di diploma consiste in un progetto didattico sul tema L’azienda e i suoi finanziatori. Il 

percorso è rivolto ad una classe di prima della Scuola cantonale di commercio di Bellinzona. Le 

lezioni sono suddivise in cinque tappe di apprendimento in cui vengono costruite le nozioni necessarie 

ad individuare le principali fonti di finanziamento.   

Il contenuto disciplinare si basa sullo studio di un caso utilizzato per le varie tappe di apprendimento: 

gli studenti sono chiamati ad aiutare un’azienda ticinese nell’indentificare e caratterizzare i metodi a 

loro disposizione per ottenere le risorse finanziarie necessarie. Le principali tipologie di fonti di 

finanziamento esterne ed interne sono quindi passate in rassegna, evidenziandone i vantaggi e gli 

svantaggi. 

Le metodologie didattiche sono alternativamente di tipo induttivo e dialogato, per permettere agli 

studenti di scoprire la materia, riflettendo sulla necessità di un determinato metodo di finanziamento. 

La classe affronta le varie tappe lavorando a coppie ed in gruppi, operando per discussione, in 

modalità dialogata e dove possibile ricostruendo le nozioni ricercate. 

I risultati della verifica mostrano che gli obiettivi richiesti sono stati in media raggiunti dalla classe a 

cui è stato sottoposto il progetto didattico. 

 

Parole chiave: finanziamenti esterni, finanziamenti interni, risorse finanziarie, fabbisogno finanziario, 

prestito obbligazionario, leasing, prestito ipotecario, debito in conto corrente, debito di fornitura, 

interesse lordo, interesse netto, ruolo delle banche, capitale proprio, autofinanziamento, 

finanziamento per disinvestimento, capitale proprio, utile, dividendo.  
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Introduzione 

Questo documento intende presentare un percorso didattico effettuato in una classe di prima della 

Scuola cantonale di commercio sul tema “I finanziatori”. Il tema è di per sé molto articolato e gli 

studenti approfondiranno gran parte degli elementi che lo compongono durante il prosieguo degli 

studi alla SCC, oppure anche in studi di tipo terziario. Lo studente di una prima classe delle scuole 

medie superiori non possiede evidentemente conoscenze sulla struttura di un bilancio e una 

concezione di voci attive e passive. Lo scopo della proposta didattica è quindi di introdurre le 

principali fonti di finanziamento di un’azienda per permettere agli studenti di sviluppare ragionamenti 

più elaborati nel loro futuro itinerario scolastico ed essere in grado di aggiungere complessità alla 

materia. 

Dopo una presentazione delle caratteristiche della classe nella quale è stato svolto il percorso didattico 

ed il quadro teorico di riferimento, ogni lezione verrà esposta in dettaglio nei suoi obiettivi prefissati, 

evidenziando il suo svolgimento, la metodologia didattica utilizzata ed infine gli aspetti critici che 

sono emersi. Il percorso didattico viene presentato attraverso un caso di studio ed un “mandato” 

fornito alla classe: gli studenti dovranno aiutare l’azienda D&C, in costituzione, a definire le fonti di 

finanziamento a disposizione.  

L’azienda D&C è stata ideata da “Daniele e Carlo, due amici che da anni condividono la passione per 

la bicicletta. Grazie al loro interesse comune hanno percorso il territorio del Canton Ticino in lungo 

e in largo, scoprendo strade e paesaggi suggestivi, che normalmente non si scorgono viaggiando 

velocemente in automobile. Durante una delle loro escursioni domenicali a Daniele viene l’idea di 

trasformare il loro hobby in un’attività vera e propria. Propone così a Carlo di fondare una società 

con lo scopo di organizzare giri turistici su due ruote in Ticino. Il loro desiderio è quello di creare e 

suggerire ad appassionati delle due ruote dei percorsi per bicicletta di lunghezza e impegno diversi, 

che attraversino luoghi di valore culturale e paesaggistico, di organizzare gite guidate ed offrire 

soggiorni organizzati in tutti i loro aspetti (vitto, alloggio, noleggio biciclette, percorso con eventuali 

soste culturali o gastronomiche)” (Scuola cantonale di commercio Bellinzona, 2020). 

Tenuto conto del mandato conferito agli studenti, l’azienda agisce da filo conduttore alle lezioni. 

Vengono introdotte diverse forme di finanziamento, anche se non immediatamente ottenibili 

dall’azienda in fase di costituzione. Durante l’esercizio dell’ultima lezione gli studenti le 

riassumeranno e le proporranno a D&C, distinguendole tra quelle immediatamente accessibili e 

quelle ottenibili nelle future fasi di vita dell’azienda.  
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Ogni lezione analizzata in questo lavoro di diploma sarà composta da due ore di quarantacinque 

minuti l’una. 

Contestualizzazione con il piano degli studi 

L’approccio didattico per il primo anno SCC è prevalentemente induttivo, in quanto gli studenti si 

trovano all’inizio del percorso formativo e per la prima volta si confrontano con una disciplina 

specifica di economia aziendale. In questa prima parte di percorso scolastico i collegamenti con la 

realtà che li circonda sono quindi essenziali per l’assimilazione della teoria. 

Il tema “i finanziatori” si colloca nell’unità didattica “l’azienda come sistema aperto”, la quale si 

inserisce a sua volta nel percorso seguente: 

Unità didattica 1 – L’attività economica e i suoi soggetti: dall’emergenza del bisogno alle fasi 

dell’attività economica con lo sviluppo dei sistemi economici e i circuiti economici. 

Unità didattica 2 – Introduzione all’azienda: focalizzazione sull’azienda e il suo ruolo nell’attività 

economica, le diverse classificazioni dell’azienda, i suoi obiettivi e le funzioni aziendali. 

Unità didattica 3 – L’azienda come sistema aperto: le condizioni quadro in cui operano le aziende 

(macroambiente) e l’azienda con i suoi interlocutori (fornitori, finanziatori, clienti, collaboratori). 

Unità didattica 4 – Introduzione al ruolo dell’imprenditore: l’idea imprenditoriale, la costituzione 

dell’azienda con un’introduzione al patrimonio e reddito aziendale. 

Per gli studenti, i temi trattati nel primo semestre, costituiscono le basi delle loro conoscenze 

economiche e durante questo periodo essi sono stati avvicinati ai concetti di bisogni, beni e servizi, 

alle fasi dell’attività economica, ai suoi principali soggetti economici, mettendo in evidenza i flussi 

che intercorrono tra loro ed infine il sistema in cui questi soggetti economici si trovano.  

Questi concetti sono stati usati per posizionare il ruolo dell’azienda nel sistema economico e sono 

quindi serviti agli studenti per affrontare l’unità didattica 2 – Introduzione all’azienda.  

In questo secondo semestre gli studenti si sono addentrati nella complessità aziendale tramite l’unità 

didattica “L’azienda come sistema aperto”; dopo avere identificato l’impatto del macroambiente e le 

sue sfere ambientali, gli studenti hanno iniziato a confrontarsi con il microambiente e suoi 

stakeholders. In un primo momento sono stati introdotti i principali interlocutori aziendali, illustrando 

brevemente il loro rapporto con l’azienda e cosa rappresentano. Nella seconda fase, attualmente in 

svolgimento, i diversi stakeholders sono trattati in modo più approfondito, iniziando dai fornitori. I 

finanziatori si collocano quindi come secondo approfondimento degli interlocutori del 

microambiente. 
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Progetto didattico 

Classe a cui si propone il progetto didattico 

La classe alla quale si propone la lezione è una classe di prima SCC, composta da 21 allievi, di cui 

12 ragazze e 9 ragazzi. I ripetenti sono 4. L’età degli studenti è tra i 14 e 16 anni.  

Si tratta di una classe con alcuni elementi vivaci e divisa in due parti, con una parte di classe molto 

partecipe e interessata ed un'altra molto più discreta e silenziosa. 

Gli studenti sono in generale interessati alla disciplina di economia aziendale e risultano più attivi se 

coinvolti nella costruzione della nozione. Il comportamento a economia aziendale è stato sempre 

consono e non ci sono difficoltà significative da segnalare. 

I risultati durante il primo semestre sono stati più che soddisfacenti, con una media semestrale di 4.5 

e alcune insufficienze gravi. Il secondo semestre, fino al momento della proposta del progetto 

didattico, prosegue sugli stessi parametri. 

Paradigma disciplinare 

Il funzionamento di un’azienda necessita la disponibilità di un capitale monetario o risorse 

finanziarie. Questa esigenza si può identificare nel fabbisogno finanziario di un’azienda, definibile 

come "l'ammontare di risorse finanziarie necessarie ad acquisire ed utilizzare i fattori produttivi 

destinati al compimento delle operazioni di gestione e dei processi di produzione" ( Fabbrini, 

Montrone, 2011). 

Soddisfare il fabbisogno finanziario permetterà all’azienda di effettuare gli investimenti necessari al 

suo funzionamento, come ad esempio acquistare impianti e macchinari, immobili o scorte. Il bisogno 

di investimenti sarà diverso a seconda dell'attività da svolgere, degli obiettivi stabiliti e delle 

intenzioni dei proprietari.  

L'azienda dovrà quindi necessariamente riflettere al tipo e alla quantità di investimenti da effettuare, 

a seconda della fase di vita in cui si trova e dell’evoluzione desiderata. 

In fase di avvio e sviluppo, ad esempio, l’azienda avrà bisogno di procurarsi fattori produttivi e 

infrastrutture; investimenti che non potranno essere coperti dal risultato finanziario generato, in 

quanto quest'ultimo si svilupperà generalmente in modo graduale in un secondo tempo. 
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Alla luce degli aspetti elencati in precedenza, possiamo individuare due problemi su cui ogni azienda 

dovrà riflettere in modo approfondito: 

1. Riuscire a determinare in maniera più corretta possibile l'importo necessario per effettuare gli 

investimenti utili all'attività commerciale. Quante risorse finanziare ha bisogno attualmente e 

nel futuro l’azienda per svolgere la sua attività? 

2. Essere in grado di procurarsi i capitali necessari a coprire il fabbisogno finanziario d'impresa. 

Per quest’ ultimo elemento, possiamo distinguere due possibilità di finanziamento che si presentano 

all’azienda: 

1. Risorse finanziare che provengono dall'esterno all'azienda: 

• Capitale conferito all’azienda dai suoi proprietari: il finanziamento per 

partecipazione (capitale proprio, inteso come capitale d'apporto); 

• Finanziamento per indebitamento, o finanziamento di credito (capitale dei terzi o 

estraneo). 

2. Risorse finanziarie provenienti dall'attività stessa dell'azienda 

• Autofinanziamento, generato dagli utili conseguiti e trattenuti nell’azienda; 

• Finanziamento tramite disinvestimenti (vendita di attivi fissi). 

L’azienda dovrà quindi essere in grado di scegliere e procurarsi le fonti di finanziamento più adatte 

alla propria situazione. Si tratta di decidere ad esempio se privilegiare il ricorso a capitale proprio o 

preferire un indebitamento più importante oppure scegliere se distribuire l’utile conseguito o 

reinvestirlo nell’attività. 

Oltre alla scelta della tipologia di finanziamento adatto alle proprie caratteristiche, qualsiasi impresa 

deve considerare le caratteristiche della durata del proprio fabbisogno e trovare una corrispondenza 

tra fabbisogni di capitale generati dalle diverse forme di investimenti dell’azienda e le fonti di 

copertura scelte in relazione alle rispettive durate. La durata del finanziamento deve così 

corrispondere alla durata dell’utilizzo. A titolo di illustrazione, i fabbisogni generati da necessità di 

investimento in immobilizzazioni (capitale vincolato nel lungo periodo), dovranno trovare capitali 

disponibili a medio-lungo termine. I finanziamenti di breve termine saranno utilizzati invece per 

fabbisogni a breve scadenza. 

La sopravvivenza stessa dell’azienda è quindi legata ad un giusto equilibrio tra investimenti e scelta 

dei finanziamenti. 
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È quindi importante riconoscere e approfondire le varie tipologie di finanziamento, cominciando da 

quelle esterne (per partecipazione e di credito) e terminando con il finanziamento interno: 

Il Finanziamento di partecipazione (capitale proprio): 

“Il capitale proprio è una partecipazione dell’imprenditore, soci o azionisti al capitale e al rischio 

d’impresa, con diritto alla distribuzione degli utili e senza una scadenza temporale definita” 

(Fabbrini, Montrone 2006). La tipologia di capitale varia a seconda della forma giuridica 

dell’impresa.  

Il capitale proprio possiede le caratteristiche seguenti: 

• non ha una scadenza predefinita: il socio può vendere a terzi la sua parte; 

• ha diritto di ricevere una parte di utile distribuito, non prestabilita ma decisa dagli stessi 

proprietari; 

• è soggetto al rischio d’impresa, con possibile diminuzione del valore delle quote; 

• partecipa al successo dell’impresa, con l’aumento del valore delle quote, attraverso l’utile 

ritenuto e reinvestito nelle attività dell’azienda. 

Il Finanziamento di credito. 

Il finanziamento di credito può essere a corto e medio-lungo termine: 

▪ Finanziamenti di credito a corto termine (rimborsabili entro un anno). 

I fabbisogni a corto termine saranno diversi a seconda della strategia commerciale e produttiva 

scelta dall’azienda, avranno però sempre la caratteristica di non essere perfettamente prevedibili 

e bisognerà quindi considerare fonti di finanziamento flessibili e pronte all’uso quando sorgerà la 

necessità. Le aziende beneficiano di questa flessibilità tramite l’ottenimento di debiti verso i 

fornitori e ancor di più grazie all’apertura di un credito di conto corrente con le banche, per 

ottenere una sorta di “margine di liquidità”. 

Le tipologie del finanziamento a corto termine possono quindi essere riassunte nel modo 

seguente: 

• Debiti verso fornitori: l’azienda dovrebbe contare sul fatto che le risorse finanziare 

necessarie a pagare i fornitori di merce dovrebbero essere generate grazie proprio alla 

vendita di questa merce. La concessione del credito permette quindi all’azienda di avere 

il tempo di generare le risorse finanziare necessarie agli acquisti dai fornitori grazie alla 

vendita dei prodotti ai clienti. 
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• Credito in conto corrente: questo tipo di finanziamento dovrebbe servire alla copertura 

degli scompensi tra entrate e uscite generate dal processo produttivo. Rappresenta in 

generale il metodo principale e più flessibile per la gestione della liquidità. Effettivamente 

l’azienda, dal momento in cui è stato negoziato un limite di credito con la banca, potrà 

utilizzare a sua discrezione l’importo di cui necessita e pagherà solamente l’utilizzo 

effettivo di queste risorse finanziarie. 

▪ Finanziamenti di credito a medio-lungo termine. 

L’azienda deve compiere delle scelte di finanziamento coerenti con le caratteristiche degli 

investimenti che si vogliono effettuare con queste risorse finanziarie. L’investimento in capitale 

fisso, che comprende gli investimenti in attività il cui esercizio si estende a più periodi contabili, 

richiederà fonti di copertura con caratteristiche specifiche, come una scadenza oltre il breve 

termine e un piano di rimborso congruo con i flussi in entrata previsti dall’investimento. 

L’azienda dovrà quindi selezionare la modalità di finanziamento più adatta e decidere anche se 

acquisire l’oggetto d’investimento a titolo definitivo oppure a titolo temporaneo. 

Queste modalità di finanziamento variano ognuna nelle proprie particolarità ma possono essere 

caratterizzate in maniera generale dagli elementi distintivi di un prestito: 

• Importo 

• Durata 

• Tipo di tasso d’interesse 

• Condizioni di rimborso 

Le tipologie di finanziamenti a medio-lungo termine sono essenzialmente tre: 

Prestito ipotecario:  

Prestito a medio-lungo termine erogato da una banca a fronte del quale il mutuatario deve 

corrispondere un pagamento di interessi (e se concordato, di rimborso) e questo prestito è 

garantito (garanzia reale) da un’ipoteca sull’oggetto del prestito. 

Bisogna distinguere due tipi di prestiti ipotecari: 

- prestiti per operazioni su beni immobili: la garanzia consiste nell’ipoteca 

sull’immobile, acquisito, costruito o ristrutturato; 
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- prestito legato all’attività dell’impresa, per la realizzazione di un progetto oppure la 

copertura dei fabbisogni finanziari di medio-lungo termine. In questo caso la garanzia 

consiste, ad esempio, nell’ipoteca sui macchinari. 

Le caratteristiche determinanti del prestito ipotecario sono le seguenti: 

• Importo: sarà determinato in funzione della capacità di reddito e il grado di affidabilità 

del richiedente. Di norma copre solo in parte la spesa totale per l’investimento da 

effettuare; 

• Durata: scadenza prestabilita al momento del contratto;  

• Tipo di tasso d’interesse: fisso o variabile. L’interesse fisso cambia a seconda della durata. 

Prestito obbligazionario.  

Titolo di credito a medio-lungo termine, rappresenta un debito dell’impresa nei confronti degli 

obbligazionisti (creditori) da rimborsare ad una scadenza prefissata e remunerato alle 

condizioni stabilite. È un’alternativa alla richiesta di un credito alla banca in quanto è 

collocato direttamente dall’azienda all’investitore: i risparmiatori e gli investitori istituzionali.  

• Importo: solitamente rilevante, tra i possibili emittenti possiamo trovare aziende, stati o 

banche. L’importo complessivo del prestito è frazionato in parti uguali. Il valore di ogni 

parte rappresenta il “valore nominale”; 

• Durata: scadenza prestabilita al momento del contratto. Solitamente tra 1 e 30 anni; 

• Tipo di tasso d’interesse: cedola a tasso fisso o variabile. Cambia a seconda della durata e 

della valutazione del rischio di fallimento dell’emittente; 

• Rischio: gli investitori possono perdere una parte o la totalità dell’importo prestato solo in 

caso di fallimento dell’emittente. In questo caso i crediti obbligazionari vengono rimborsati 

(con il ricavato della liquidazione) in priorità rispetto al capitale proprio. Il rischio di 

fallimento può essere rappresentato dal rating. Il rating è stabilito da società private, 

indipendenti e specializzate (le principali agenzie di rating sono Fitch Investors Service, 

Moody's e Standard & Poor's) a seconda della valutazione del rischio di insolvenza 

dell’emittente. 

A differenza del credito bancario, i titoli obbligazionari sono liberamente scambiabili tra gli 

investitori. In una prima fase i titoli sono collocati presso gli investitori (mercato primario) ad 

un prezzo di emissione. In una seconda fase (mercato secondario) le obbligazioni sono 
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scambiabili liberamente. Il titolo è quotato ad un prezzo espresso in valore percentuale rispetto 

al valore nominale. La quotazione (corso) è il prezzo al quale il titolo può essere scambiato. 

Leasing 

“Il leasing è un’operazione di finanziamento in base alla quale una parte (locatore) acquista e 

cede in locazione un bene acquisito presso un fornitore all’impresa richiedente (locatario)” 

(Fabbrini, Montrone, 2006). È un’alternativa alle tipologie di finanziamento tradizionali di 

credito in quanto permette di disporre immediatamente di fattori produttivi pagando un 

importo periodico ma non acquistando direttamente la proprietà del bene. 

Si divide in leasing operativo (noleggio di beni ad alta standardizzazione e a rapida 

obsolescenza senza possibilità di riscatto al termine del contratto) e leasing finanziario 

(locazione finanziaria con opzione finale di acquisto). 

Il finanziamento interno. 

L’autofinanziamento è il principale metodo di finanziamento interno e fa capo all’utile generato da 

un efficace ed efficiente svolgimento dell’attività aziendale. La differenza positiva tra ricavi e costi 

produce nuovi mezzi monetari, i quali possono essere o meno reinvestiti nell’attività. I proprietari 

devono decidere in che misura distribuire gli utili e in quale trattenerli nell’azienda. Gli utili trattenuti 

e non distribuiti in dividendi danno origine all’autofinanziamento, che risulta un’importante 

alternativa all’utilizzo di finanziamenti esterni. In questo caso il capitale proprio aumenterà proprio 

per il valore degli utili trattenuti. 

Il secondo metodo di autofinanziamento sono i disinvestimenti degli attivi che consistono nella 

vendita di macchinari, veicoli o immobili non più necessari all’azienda. 
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Obiettivi di apprendimento e competenze disciplinari 

L’obiettivo di apprendimento dell’intero percorso è costituito dalle seguenti competenze disciplinari: 

• Il discente individua la necessità per un’azienda di ottenere le risorse finanziarie utili a 

svolgere la propria attività e riconosce l’importanza della scelta tra le varie fonti di 

finanziamento. 

• Lo studente è in grado di individuare le caratteristiche dei principali metodi di finanziamento, 

interni ed esterni, in modo da identificarne vantaggi e svantaggi. 

Tappe di costruzione della competenza 

Tabella 1 – tappe di costruzione 

Tema Il fabbisogno 
finanziario di 
un’azienda e la 
suddivisione tra 
finanziamento 
esterno / interno 

La suddivisione tra 
finanziamenti di corto e 
medio-lungo termine e Il 
finanziamento di credito a 
corto termine. 
. 

Quali tipologie di 
finanziamento di 
credito a medio-
lungo termine? 

Finanziamento con 
capitale proprio e 
autofinanziamento 

Riassunto finale 

Argomenti 

trattati 

Bisogno di risorse 
finanziare 

Finanziamenti a breve 
termine e a medio lungo 
termine e la relazione con 
le risorse finanziarie 

Generalità del 
prestito 

Le caratteristiche del 
capitale proprio   

Riassunto delle 
fonti di 
finanziamento 

 Tipologie di 
finanziamento 

 
Debiti verso i fornitori. 

Prestito 
obbligazionario. 

Autofinanziamento  

 
 

Credito in conto corrente. Prestito ipotecario. 
 

 

 Ruolo delle banche 
e calcolo 
d’interesse 

 Leasing     

Numero di 

lezioni 
1 lezione 2 lezioni 2 lezioni 1 lezione 0.5 lezione 

Metodologia didattica 

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi didattici specifici del progetto nella classe di prima SCC, è 

stato scelto un approccio a carattere partecipativo e induttivo. In effetti la classe dovrebbe beneficiare 

di maggiori stimoli da questo tipo di approccio, vista la particolarità dei suoi studenti. 

La trasposizione didattica è dettagliata per ogni lezione nei capitoli “svolgimento della lezione” e 

“metodologia didattica” 
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Svolgimento 

Lezione 1: Introduzione ai finanziatori 

Svolgimento della lezione: 

Durante la prima lezione si introducono i finanziatori. In questa parte iniziale di percorso si vuole 

identificare il bisogno di qualsiasi azienda di ottenere capitali per finanziare il processo 

d'investimento, fondamentale per programmare uno sviluppo e per svolgere l'attività commerciale. 

Per raggiungere questo obiettivo si introduce un caso di studio: l'azienda D&C. Quest'ultima è 

conosciuta dagli allievi, in quanto è stata utilizzata come caso di riferimento a partire dal mese di 

gennaio per definire: 

• gli elementi base per la costituzione dell'impresa, come missione, obiettivi e forma societaria; 

• i fattori esterni che potrebbero influenzare l'azienda (macroambiente); 

• gli interlocutori principali (passati in rassegna molto superficialmente); 

• i criteri di selezione dei fornitori, dove gli studenti erano in possesso di tre offerte diverse e 

hanno dovuto formulare le loro scelte. La scelta finale verrà ripresa nell'esercizio svolto 

durante la prima ora della lezione proposta. 

La conoscenza pregressa dell'azienda utilizzata come riferimento dovrebbe aiutarli a focalizzarsi su 

quanto richiesto senza dover familiarizzarsi con la situazione.  

Grazie ad uno schema utilizzato più volte in classe, si ribadisce che un'azienda parte da fattori 

produttivi per trasformarli in un prodotto finito. Fino ad ora questo schema è stato illustrato mostrando 

esclusivamente il fattore produttivo "materie prime", per introdurre dapprima le funzioni aziendali ed 

in seguito i fornitori.  

Questa semplificazione è stata scelta per introdurre in maniera graduale gli interlocutori legati ai 

diversi fattori produttivi. 

In questa lezione viene quindi inserito il fattore produttivo "capitale" (fase 1), come elemento 

necessario per ottenere le risorse finanziare utili all'attività dell'azienda. Questo concetto è messo in 

pratica nel caso aziendale proposto alla fase 2. L'esercizio in classe ha lo scopo di portare gli studenti 

a definire l'importo che la ditta avrà bisogno per effettuare gli investimenti necessari al prosieguo 

dell'attività e abbozzare una soluzione sul come ottenere quest'importo. Grazie a questo esercizio 
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sono definite e classificate le due principali categorie di finanziamento, interne ed esterne. A 

conclusione della prima ora viene introdotto l'esercizio della seconda ora, il quale tratta il ruolo della 

banca, come attore principale per l'operazione di finanziamento tramite capitale dei terzi. 

Durante la seconda ora di lezione gli studenti lavorano in maniera autonoma (allegato 2, esercizio 2), 

approfondendo alcuni aspetti del ruolo della banca e affinando le loro competenze sul calcolo degli 

interessi. Questo calcolo è già stato trattato nell'ambito dell'approfondimento della sfera ambientale 

economica, ma nel contesto dei finanziamenti si è ritenuto importante perfezionarne la conoscenza 

per affrontare al meglio le prossime lezioni, dove si tratteranno in maggior dettaglio le varie forme di 

finanziamento. 

Nella fase 3 si introduce il tema della seconda ora e viene richiesto di leggere il testo, risolvere gli 

esercizi ed infine scegliere i temi e formare i gruppi necessari alla presentazione da svolgere durante 

la lezione #2. 

Ruolo della banca e interessi saranno quindi ripresi nella lezione successiva. Gli studenti saranno 

divisi in sei gruppi e presenteranno a turno gli elementi chiave dei testi ricevuti (lezione 2). 

La lezione 1 servirà quindi come punto di riferimento per le prossime lezioni, dove verranno 

approfondite più in dettaglio le nozioni e i componenti del finanziamento di credito, riprendendo 

dapprima il ruolo della banca ed il calcolo degli interessi, ed in seguito le varie tipologie del capitale 

dei terzi. 

Preconoscenze 

Per affrontare la tematica gli studenti dispongono di alcune preconoscenze acquisite durante la prima 

parte di anno. Le nozioni che sono state affrontate in classe e legate al tema finanziatori sono le 

seguenti: 

La nozione di capitale azionario / sociale è stata introdotta al momento dell’approfondimento delle 

forme giuridiche e definito come apporto iniziale dei fondatori di un’azienda, i quali vengono 

remunerati attraverso una partecipazione all’utile chiamata dividendo. In questo contesto gli studenti 

hanno potuto associare la nozione di capitale azionario a quello di “proprietari” di un’azienda. 

Gli studenti hanno potuto anche identificare che un prestito è determinato nel tempo e riceve una 

remunerazione prestabilita e possiede quindi delle caratteristiche differenti dal capitale azionario. 
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L’interesse è stato affrontato come uno degli indicatori della sfera ambientale economica. In questo 

frangente si è trattato il calcolo semplice d’interesse di un prestito a scadenza fissa e quindi con una 

data di rimborso prestabilita. 

Obiettivi formativi della lezione 

Obiettivi formativi 

• Rendersi conto che l’azienda ha bisogno di investimenti per il suo processo produttivo ed è 

quindi importante stabilire l’importo delle risorse finanziarie necessarie a tali investimenti; 

• Identificare le categorie delle fonti di finanziamento, espresse come finanziamenti esterni ed 

interni, che permettono all’azienda di effettuare gli investimenti necessari; 

• Comprendere che i finanziatori hanno delle aspettative diverse a seconda della forma del 

capitale concesso. Le aspettative cambiano in termini di remunerazione e durata del 

finanziamento; 

• Identificare gli aspetti caratteristici di una banca, in modo da intuire l’importanza delle banche 

come intermediari finanziari; 

• Identificare le componenti principali del calcolo d’interesse semplice, necessari per affrontare 

in seguito le tipologie di finanziamento del credito. 

Metodologia didattica 

Nella parte introduttiva (fase 1) la lezione è improntata ad una modalità espositiva, con lo scopo di 

attivare le preconoscenze e introdurre la problematica che si affronterà nel caso seguente.  

Durante la fase 2 viene fornito un caso per il quale si chiede di trovare delle soluzioni, sollecitare 

riflessioni e sviluppare i concetti ricercati, come definito anche nell’impostazione induttiva. 

L’utilizzo di questa metodologia è stato preferito per coinvolgere gli studenti: la situazione-problema 

dovrebbe evidenziare il bisogno di interagire con un interlocutore come i finanziatori. Questo bisogno 

sarà ottenuto mostrando la necessità di disporre di risorse finanziare per far funzionare il processo 

produttivo. 

Durante la fase 3 i momenti di costruzione dei concetti da parte degli studenti sono intervallati da 

momenti di spiegazione da parte del docente; egli recupera gli elementi generati dagli allievi, li ordina 

e sintetizza con il loro aiuto per arrivare ad una definizione finale. In questa fase di lezione, a 
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connotazione euristica e a carattere dialogico, si cerca la cooperazione tra insegnante e studente; il 

discente prende parte attiva alla formulazione dei contenuti. 

Le fasi 4 e 5 vogliono essere una preparazione alla lezione # 2 e verrà quindi illustrato l’approccio 

metodologico nel capitolo corrispondente. 

Riflessioni e aspetti critici  

La lezione vuole essere un’introduzione al tema. Lo scopo è quindi di dare una visione generale 

dell’argomento e classificare gli strumenti. Questo permetterà in seguito di approfondire le diverse 

tipologie di finanziamento avendo però un quadro di riferimento su cui appoggiarsi. Il pericolo è però 

di essere troppo generici in questa introduzione, lasciando dubbi irrisolti negli studenti.  

Per questo motivo si è scelto di limitare la presentazione di fonti delle risorse finanziare a esterne ed 

interne. Non si presenteranno altri aspetti come le differenze tra i finanziamenti di corto e lungo 

termine o le varie tipologie possibili del credito. Questi elementi verranno trattati durante le lezioni 

successive. 

Una delle riflessioni principali si è basata sulla domanda seguente: in quale tipologia di fonte di 

finanziamento presentare il capitale proprio (nella sua definizione di capitale d’apporto)? La scelta si 

poneva se considerarlo una fonte “esterna” oppure “interna”: 

• Riflettendo sulla natura stessa del capitale proprio lo si potrebbe considerare come fonte 

interna: gli azionisti o i soci vincolano le proprie risorse per un periodo non definito, il quale 

dovrebbe coincidere con l’arco temporale di attività dell’azienda, i proprietari non ricevono 

una remunerazione fissa ma variabile e legata all’attività. Per queste ragioni viene definito 

capitale a rischio;   

• Possiamo invece ritenerlo esterno se consideriamo, in maniera più semplice, il capitale proprio 

come una fonte di denaro proveniente dall’esterno dell’azienda in contrapposizione 

all’autofinanziamento, il quale è una fonte auto-generata dall’impresa stessa. 

Seguendo quest’ultima interpretazione, si è scelto di considerare il capitale proprio come una fonte 

“esterna” in quanto la differenza tra le risorse finanziare generate dall’attività dell’azienda e quelle 

ottenute dall’esterno risulta più chiara, in accordo anche con le dispense fornite agli studenti e ad una 

parte della letteratura sul tema.  
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Piano lezione #1 

Tabella 2 – Piano lezione 1 

Fasi 
Tempi 
min. 

Sapere 
disciplinare 

Motivazione Modalità di svolgimento 

Materiali 
e 
supporti 
didattici 

Contenuto della 
lezione 

Perché si mobilitano 
determinati saperi in 
quel momento 
determinato 

Attività del docente 
Attività 
dell’allievo 

 

Avvio 2 Accoglienza classe Benvenuto alla 
classe, assenze e 
presenze, 
sanificazione. 

Saluta. Sanifica e 
saluta. 

Lavagna. 

Fase 
1  

10 Riaggancio: 
riassunto del 
percorso da 
macroambiente a 
fornitori e 
definizione degli 
obiettivi della 
lezione. 

Partendo da quanto 
visto in precedenza si 
spiega perché si 
affronta il tema dei 
finanziatori. 

Modalità espositiva e 
dialogata 

Ascolta e 
partecipa 
attivamente 
alla 
costruzione 
del concetto. 

Lavagna, 
Beamer 

Fase 
2  

15 Esercizio in classe. Identificare attraverso 
l'esercizio il bisogno 
di mezzi finanziari per 
effettuare gli 
investimenti e le 
principali modalità di 
finanziamento. 

Presenta l'attività, 
fornisce le consegne e 
distribuisce il materiale. 
Durante l'esercizio è a 
disposizione delle 
coppie e aiuta 
attivamente 
all'individuazione delle 
nozioni. 

Lavoro a 
coppie 

Allegato 
1 

Esercizio 
1  

Fase 
3  

15 Correzione 
esercizio e recupero 
dei saperi. 

Condivisione dei 
risultati e 
formalizzazione delle 
varie forme di 
finanziamento. 

Recupera i risultati e 
sintetizza le forme 
possibili di 
finanziamento. 

Le coppie 
espongono i 
propri 
risultati 
dell'esercizio. 

Lavagna, 
Beamer 

Fase 
4 

3 Introduzione al ruolo 
della banca e 
calcolo degli 
interessi. 

Introduzione ad uno 
dei principali attori 
per i capitale dei 
terzi, la banca e al 
calcolo degli 
interessi. 

Introduce e 
contestualizza 
l'esercizio della fase 
successiva. 

Ascolta e  
prende 
appunti. 

Lavagna, 
Beamer 

Fase 
5 

45 Esercizio e 
apprendimento 
ruolo della banca e 
interessi. 

Identificare il ruolo 
della banca e le 
dinamiche principali e 
affinare i calcoli di 
base relativi agli 
interessi. 

Fornisce le indicazioni 
e stabilisce gli obiettivi 
dell'esercizio. 

Lavoro a 
gruppi. 

Allegato 
1 
Esercizio 
2  
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Lezione 2: Approfondimento ruolo delle banche e interessi 

Preconoscenze 

Durante la seconda parte della Lezione 1, gli studenti hanno svolto due esercizi: 

1) Lettura del documento “Ruolo delle banche”, in cui viene illustrato il motivo della necessità 

di avere un intermediario finanziario e come una banca genera un profitto. 

2) Lettura del documento “L’interesse”, in cui vengono indicate le formule base del calcolo 

d’interesse semplice e gli studenti hanno potuto applicare le nozioni teoriche grazie agli 

esercizi. 

Obiettivi formativi della lezione 

Comprendere il ruolo fondamentale di intermediario finanziario svolto dalla banca che permette di 

allineare i bisogni dei risparmiatori e dell’azienda, agevolando e ampliando le possibilità di 

finanziamento di quest’ultima. 

Identificare i componenti principali del calcolo di interesse semplice e riuscire ad applicare questo 

calcolo partendo dai dati a disposizione.  

Svolgimento della lezione 

Gli studenti durante questa lezione espongono quanto appreso dalla lettura della lezione precedente. 

La classe è divisa in sei gruppi, tre gruppi da tre studenti e tre gruppi da quattro. Tre gruppi espongono 

il contenuto della lettura “ruolo delle banche” e tre gruppi gli elementi principali del calcolo 

d’interesse. 

Comprendere che la banca agisce da intermediario finanziario e i motivi che hanno creato questa 

intermediazione è uno dei punti chiave del tema “I finanziatori”. Durante la fase 1 i gruppi di studenti 

presentano gli argomenti relativi al ruolo della banca nel modo seguente: 

1. L’intermediazione creditizia delle banche. Esposizione delle due funzioni primarie di una 

banca: da un lato riceve fondi in deposito dai risparmiatori e dall’altro li eroga ad altri clienti 

sotto forma di crediti 

2. Quali problematiche sono risolvibili grazie all’intermediazione delle banche? 

Approfondimento delle trasformazioni effettuate dall’intermediario finanziario: 
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a. Quantitativa: Gli importi versati come depositi ed erogati come crediti sono diversi e 

la banca armonizza le necessità; 

b. Scadenze: le scadenze richieste, ad esempio, dall’azienda e dal risparmiatore sono 

diverse. La banca permette di soddisfare queste diverse esigenze; 

c. Rischi: la sicurezza ricercata da un risparmiatore e quella offerta da un’azienda sono 

nella maggior parte dei casi non compatibili. La banca grazie alla sua specializzazione 

è in grado di soddisfare i bisogni contrastanti di azienda e risparmiatore. 

3. In che modo guadagnano le banche? Esposizione dei concetti di margine d’interessi e delle 

commissioni per altri servizi finanziari. 

Viene utilizzato lo stesso metodo di presentazione per esporre i concetti relativi al calcolo d’interesse. 

Nella fase 2 tre gruppi presentano gli elementi individuati nella relativa lettura e espongono i loro 

risultati degli esercizi.  

Anche in questo caso le presentazioni dei tre gruppi restanti vengono divise per temi di 

approfondimento: 

1. Il calcolo d’interesse lordo semplice. Spiegazione della formula e svolgimento dell’esercizio 

1; 

2. Il calcolo d’interesse lordo semplice espresso in mesi e giorni: spiegazione e svolgimento 

esercizio 2 e 3; 

3. Il calcolo dell’interesse netto, spiegazione della nozione di imposta preventiva e svolgimento 

relativo esercizio. 

Durante le presentazioni delle fasi 1 e 2, il docente corregge e aggiunge informazioni dove necessario 

per completare il quadro teorico previsto per questi temi. 

Durante le fasi 3 e 4 gli studenti applicano quanto visto nella fase 2 in un esercizio con una 

complessità leggermente superiore, alfine di verificare se i meccanismi di calcolo d’interesse sono 

stati assimilati. L’esercizio 5 dell’allegato 2 viene dato come compito a casa e le soluzioni saranno 

inserite sul portale “Moodle” quando tutti gli studenti avranno risolto il compito. 

Metodologia didattica 

Attraverso un esercizio guidato, sono state individuate le caratteristiche principali delle nozioni 

“ruolo della banca” e “calcolo d’interesse”: gli studenti, lavorando in piccoli gruppi, hanno dovuto 

dapprima identificare e ricostruire questi elementi, intuendone le dinamiche principali. Questa è una 
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fase di costruzione dei concetti in cui è stato scelto di applicare una metodologia di costruttivismo 

sociale.  

In questo frangente si è scelto di privilegiare la componente emotiva e il coinvolgimento nella 

costruzione graduale dei concetti per sviluppare il senso di autoefficacia dello studente, come definita 

da Laurillard, e generare impegno e applicazione in classe. 

Gli studenti hanno dovuto assimilare quanto più possibile del contenuto delle letture ed in seguito 

organizzarsi per produrre una breve presentazione. La finalità di questa modalità didattica era di 

indurre i gruppi a riflettere su quanto esporre, condividere quale risultato presentare e come produrre 

questo risultato. 

I gruppi hanno in seguito dovuto esporre le loro riflessioni. La presentazione in classe è stata scelta 

per sviluppare la collaborazione di gruppo, in maniera che quest’ultima operi verso “un preciso 

risultato frutto di un processo condiviso che richiede ai partecipanti di confrontarsi su eventuali 

incongruenze o contraddizioni presenti nelle loro discussioni” (Laurillard 2016). 

Durante le presentazioni il docente interviene laddove necessario per correggere terminologie o 

nozioni inesatte. Gli studenti che presentano cercano di rispondere anche ai dubbi e chiarimenti 

espressi dal resto della classe. 

Riflessioni e aspetti critici  

L’aspetto più complicato per gli studenti, riscontrato durante la lezione, è stato l’approfondimento 

relativo a “Quali problematiche sono risolvibili grazie all’intermediazione delle banche?”. Il tempo 

utilizzato in classe per questo aspetto è stato maggiore di quanto previsto, poiché si sono dovuti 

introdurre molti esempi pratici per definire correttamente le nozioni. Per un approfondimento più 

efficace sarebbe stato utile produrre dei casi concreti in classe, dove gli elementi di trasformazione 

quantitativi delle scadenze e dei rischi potessero emergere più naturalmente. Si sarebbe però dovuto 

consacrare una tempistica molto più ampia a questa modalità. 

L’argomento “ruolo delle banche” potrebbe essere approfondito ulteriormente, ma si è scelto di 

limitarsi alla comprensione degli elementi fondanti di questa istituzione: l’importanza del ruolo 

d’intermediario e le conseguenti problematiche che potrebbero sorgere in assenza di questo soggetto. 

Le presentazioni sono molto interessanti dal punto di vista didattico. Si è però potuto notare che i 

caratteri più “determinati” emergono maggiormente durante l’esposizione. È quindi stato difficile 

poter valutare il contributo di ognuno dei componenti del gruppo alla preparazione del risultato finale.  
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Piano lezione #2 

Tabella 3– Piano lezione 2 

Fasi 
Tempi 
min. 

Sapere 
disciplinare 

Motivazione Modalità di svolgimento 

Materiali 
e 
supporti 
didattici 

Contenuto della 
lezione 

Perché si 
mobilitano 
determinati saperi 
in quel momento 
determinato 

Attività del 
docente 

Attività dell’allievo  

Avvio 5 Accoglienza 
classe e divisione 
in gruppi. 

Benvenuto alla 
classe, assenze e 
presenze, 
sanificazione.  

 

Saluta e divide la 
classe in sei 
gruppi. 

Sanifica e saluta. PC 

Fase 1  30 Presentazioni: 
Ruolo delle 
banche. 

Esposizione del 
contenuto della 
lettura esercizio 2: 
Presentazioni a 
gruppi: Il ruolo della 
banca. 

Controlla che le 
presentazioni siano 
corrette e corregge 
dove necessario. 

3 gruppi di allievi 
presentano i 
passaggi 
fondamentali del 
ruolo della banca. 

Lavagna 

Fase 2  30 Presentazioni: il 
Calcolo di 
interesse. 

Esposizione del 
contenuto della 
lettura e risultati 
esercizio 2. 
Presentazioni a 
gruppi: Il calcolo 
d’interesse. 

Controlla che le 
presentazioni siano 
corrette e corregge 
dove necessario. 

3 gruppi di allievi 
presentano i 
passaggi 
fondamentali del 
calcolo d’interesse. 

Lavagna 

Fase 3  15 Esercizio: Calcolo 
d'interesse. 

Si verifica con 
l'esercizio se i 
meccanismi sul 
calcolo d'interesse 
vengono applicati 
correttamente. 

Fornisce le 
indicazioni e 
stabilisce gli 
obiettivi 
dell'esercizio. 

Svolgimento 
individuale 
dell’esercizio. 

Allegato 2 

Fase 4 15 Correzione 
esercizio: Calcolo 
dell'interesse 
semplice.  

Correzione 
esercizio e 
recupero dei 
concetti non capiti 
alla lavagna. 

Recupera i risultati 
e sintetizza le 
nozioni principali 
sul calcolo 
d'interesse. 

Gli studenti 
espongono i propri 
risultati 
dell'esercizio. 

Lavagna 
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Lezione 3: Approfondimento – Il finanziamento di credito 

Obiettivi formativi della lezione 

• Identificare le principali fonti di finanziamento di credito a corto termine, le quali si 

compongono da debiti verso fornitori di beni e servizi e il credito in conto corrente e 

permettono di gestire la liquidità di un’azienda. 

• Identificare i principali elementi del prestito, caratterizzato da una scadenza prefissata, un 

interesse prestabilito e la possibilità di concordare un rimborso graduale.  

• Individuare quali sono le differenze principali tra un prestito e un finanziamento tramite 

capitale proprio, in modo da differenziare le due principali forme di finanziamento esterno. 

Svolgimento della lezione 

Riallacciandosi a quanto visto durante la prima lezione, si riprende il concetto di fabbisogno 

finanziario e lo si elabora ulteriormente, suddividendolo in fabbisogno di corto e di medio-lungo 

termine. 

I fabbisogni finanziari di corto termine vengono definiti come fabbisogni legati ai bisogni di liquidità 

di un’azienda mentre quelli a medio-lungo termine come fabbisogni strutturali. 

L’esempio in classe per avvicinare lo studente a questi concetti è stato paragonare il fabbisogno a 

corto termine personale degli studenti alle spese settimanali che essi necessitano per mangiare, bere, 

utilizzare i mezzi di trasporto, mentre quelli strutturali per abitare, ecc.  

Questa distinzione permette di associare ad ogni tipo di fabbisogno finanziario una categoria di 

finanziamento. Nella fase 1 il docente, con la collaborazione attiva degli studenti, definisce questi 

concetti per far emergere il bisogno per l’azienda di avere strumenti per gestire fabbisogni di durata 

differente.  

Si introduce nella fase 2 la prima tipologia di finanziamento di credito: il finanziamento di credito a 

corto termine, composto da debiti verso fornitori e credito in conto corrente. 

Dopo una breve discussione sulla nozione del debito verso fornitori e la sua utilità si introduce il 

credito in conto corrente. 

Per fare emergere le caratteristiche di questa seconda tipologia viene distribuito un esercizio (fase 3): 

a partire dalle schede commerciali descrittive del credito in conto corrente di UBS e Raiffeisen gli 
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studenti sono chiamati a intuire le principali caratteristiche dello strumento e riflettere sul suo 

funzionamento, costi e vantaggi. 

Durante la fase 4, il risultato viene esposto dalla classe e il docente si occupa di raccogliere i risultati 

alla lavagna, ordinarli e sintetizzarli nelle caratteristiche principali. Vengono così delineati gli aspetti 

principali, identificati nei punti seguenti: 

• forma di finanziamento flessibile, utilizzata in base alle esigenze dell’azienda; 

• è oneroso per il solo suo utilizzo; 

• raramente richiede una forma di garanzia. 

La lezione 3 termina con una conclusione sui crediti a corto termine e un’introduzione ai crediti a 

medio-lungo termine (fase 5). Durante questa ultima fase, allo scopo di preparare i temi che si 

tratteranno durante le prossime lezioni si riprendono le caratteristiche di un prestito, definite come 

scadenza e interessi prestabiliti, possibilità di concordare un rimborso programmato (ammortamento) 

e con l’inserimento o meno di una garanzia. Si definisce che l’interesse, fisso o variabile, varia a 

seconda dell’esistenza di una garanzia, della durata del prestito e del rischio (inteso come possibilità 

di difficoltà del rimborso) del debitore. Tramite una slide (allegato 3, slide 2) si contrappongono 

queste caratteristiche a quelle del capitale proprio. 

La fase 5 è puramente introduttiva alle lezioni 4 e 5, in cui si tratteranno il prestito ipotecario e quello 

obbligazionario. Viene chiesto alla classe di svolgere l’esercizio relativo al prestito (allegato 5) entro 

la prossima lezione. 

Metodologia didattica 

Le fasi 1 e 2 sono caratterizzate da una modalità espositiva e dialogata, con lo scopo di attivare le 

preconoscenze e introdurre l’argomento che si affronterà nel caso seguente. Questa fase la si può 

descrivere come il momento in cui si forniscono gli “organizzatori anticipati” (introdotti da 

D.Ausubel). “Il principio generale consente di inquadrare in uno sfondo sensato la sequenza dei 

contenuti informativi via via introdotti e sviluppati durante le fasi della lezione” (Fiorin 2017) 

Durante la fase 3 viene fornito un caso per il quale si chiede di trovare delle soluzioni, sollecitare 

riflessioni e sviluppare i concetti ricercati, come definito anche nell’impostazione induttiva descritta 

da Fiorin. 

Nella fase 4 il docente corregge l’esercizio in classe. In questa fase i momenti di costruzione dei 

concetti, da parte degli studenti, sono intervallati da momenti di spiegazione da parte del docente; 
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egli recupera gli elementi generati dagli allievi, li ordina e sintetizza con il loro aiuto per arrivare ad 

una definizione finale, alternando brevi esposizioni a domande o a frasi non completate. In questa 

fase di lezione, a connotazione euristica e a carattere dialogico si cerca la cooperazione tra insegnante 

e studente; il discente prende parte attiva alla formulazione dei contenuti (Calvani, 2002). 

Riflessioni e aspetti critici 

Una delle difficoltà maggiori affrontando questa lezione è stata sicuramente introdurre il tema del 

corto e medio-lungo termine dei fabbisogni finanziari. In effetti, per capire questo concetto in modo 

completo bisognerebbe avere conoscenze pregresse della nozione di attivo circolante. Si è quindi 

scelto di restare molto superficiali e menzionare solamente dei bisogni di liquidità, intesi come 

necessità di spesa ricorrente, e bisogni a lungo termine. Lo stesso concetto di liquidità non è una 

nozione facile per uno studente del primo anno. La liquidità viene confusa con il denaro “liquido” 

piuttosto che mezzi di pagamento disponibili a breve termine. Al fine di facilitare la comprensione di 

questo tema è risultato molto utile l’analogia di una classificazione con le spese personali degli 

studenti.  

Alla luce di questo esempio, un’alternativa didattica avrebbe potuto essere un caso iniziale proprio 

basato sulla distinzione “temporale” del fabbisogno di risorse finanziare degli studenti. Con questo 

caso l’emergere dei concetti ricercati sarebbe stato più naturale. 

Si è dovuto anche approfondire i termini debitore e creditore, per facilitare la comprensione del 

pagamento di un tasso debitore nel credito in conto corrente. 

Il riferimento continuo ad uno schema di riassunto (Allegato 3, slide 1) risulta essenziale per 

permettere agli studenti di capire in ogni momento perché si sta trattando il tema specifico e in che 

punto si colloca. Questo schema sarà utilizzato come riferimento per tutto il capitolo “finanziamento 

di credito”. 
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Piano lezione #3 

Tabella 4 – Piano lezione 3 

Fasi 
Tempi 
min. 

Sapere 
disciplinare 

Motivazione Modalità di svolgimento 

Materiali 
e 
supporti 
didattici 

Contenuto 
della lezione 

Perché si mobilitano 
determinati saperi in 
quel momento 
determinato 

Attività del docente 
Attività 
dell’allievo 

 

Avvio 2 Accoglienza 
classe 

Benvenuto alla classe, 
assenze e presenze, 
sanificazione  

Saluta Sanifica e saluta PC 

Fase 
1  

20 Introduzione 
del concetto di 
finanziamenti 
a corto e 
medio-lungo 
termine 

I fabbisogni finanziari 
vengono distinti 
secondo la loro durata. 
Introduzione della 
distinzione tra 
finanziamenti di credito 
a corto e medio-lungo 
termine  

Modalità espositiva e 
dialogata 

Ascolta e 
partecipa 
attivamente alla 
costruzione del 
concetto 

Lavagna 

Beamer 
Allegato 
3, slide 1 

Fase 
2  

15 I finanziamenti 
a corto termine 

Introduzione dei 
finanziamenti a breve 
termine ottenuti da 
banche e fornitori 

Modalità espositiva e 
dialogata 

Ascolta e 
partecipa 
attivamente alla 
costruzione del 
concetto 

Lavagna 

Fase 
3  

15 Esercizio: il 
credito in 
contro 
corrente 

Tramite l'esercizio gli 
studenti rifletteranno 
sui diversi elementi che 
caratterizzano i crediti 
in conto corrente. 

Presenta l'attività, 
fornisce le consegne e 
distribuisce il materiale. 
Durante l'esercizio è a 
disposizione delle coppie 
e aiuta attivamente 
all'individuazione delle 
nozioni. 

Svolgimento 
dell'esercizio a 
coppie. 

Allegato 4 

Fase 
4 

15 Correzione 
esercizio - 
credito in 
conto corrente 

Correzione e riassunto 
delle caratteristiche 
principali del credito in 
conto corrente alla 
lavagna 

Recupera i risultati e 
sintetizza le 
caratteristiche del credito 
in conto corrente alla 
lavagna 

Le coppie 
espongono i 
propri risultati 
dell'esercizio 

Lavagna 

Fase 
5 

25 I finanziamenti 
a medio-lungo 
termine - Il 
prestito 

Caratteristiche 
principali del prestito e 
confronto con le 
caratteristiche del 
capitale proprio 

Modalità espositiva e 
dialogata 

Ascolta e 
partecipa 
attivamente alla 
costruzione del 
concetto 

Lavagna 

Beamer 
Allegato 
3, slide 2 
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Lezione 4: I prestiti ipotecari  

Preconoscenze 

Gli studenti, oltre ad avere già trattato le caratteristiche di un prestito, hanno affrontato il prestito 

ipotecario nel corso di Area di Sperimentazione (ASPE). Nell’ambito del prestito ipotecario, è stata 

analizzata ad ASPE la crisi dei subprime e quindi è stato spiegato il funzionamento dell’attribuzione 

dei rating da parte delle società di rating specializzate. 

Obiettivi formativi della lezione 

Identificare le principali caratteristiche del prestito ipotecario, il quale permette di ottenere un 

finanziamento con interessi minori a fronte di una garanzia sull’oggetto d’investimento. 

Individuare le scelte da effettuare tra gli elementi caratteristici del prestito ipotecario, in modo da 

comprendere come la durata influisce sul livello d’interesse e quali sono i criteri per determinare 

l’importo finanziato dal prestito. 

Svolgimento della lezione 

Gli studenti hanno trattato le caratteristiche generali di un prestito alla fine della lezione precedente. 

All’inizio di questa lezione si procede a un riaggancio (fase 1) a questi concetti tramite la correzione 

dell’esercizio svolto dagli studenti a casa.  

Durante la fase 2 viene sottoposto alla classe un caso, in cui le coppie devono aiutare Daniele (co-

fondatore della ditta D&C) a trovare una soluzione per il finanziamento di una proprietà da acquistare. 

La classe a coppie svolge l’esercizio. Quest’ultimo (fase 3) è ripreso dal docente che sintetizza i 

risultati alla lavagna, li ordina e corregge se e dove necessario.  

L’esercizio permette di fare emergere gli aspetti seguenti: 

• la garanzia specifica permette di diminuire il tasso d’interesse rispetto ad un prestito senza di 

essa; 

• il tasso d’interesse per prestito ipotecario legato ad un immobile varia a seconda della durata; 

• l’ammortamento è da concordare all’inizio del contratto. Di solito in Svizzera la prima ipoteca 

immobiliare non prevede obbligatoriamente un rimborso periodico; 
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• l’immobile (in questo caso la proprietà) non viene finanziato completamente. Solitamente si 

prevede un finanziamento di un massimo di 80% del valore stimato dalla banca; 

• La banca determina questo importo anche grazie ad un calcolo di solvibilità della persona o 

azienda e verifica la sua capacità di rimborso; 

• i tassi ipotecari attuali favoriscono l’acquisto piuttosto che l’affitto. 

Questi aspetti vengono discussi in classe ed in seguito (fase 4) viene introdotta dal docente la 

problematica della scelta di un finanziamento a tasso fisso o variabile. La corretta comprensione della 

definizione di questi tipi di tassi viene dapprima verificata ed in seguito alla lavagna si illustra un 

caso pratico in cui i tassi sono previsti al rialzo nel futuro. Gli studenti hanno la scelta tra fissare un 

tasso oggi per i prossimi 10 anni o scegliere un tasso che potrebbe variare nel futuro. In questo caso 

viene condiviso con la classe che la scelta dipenderà dalle aspettative sull’evoluzione di ogni 

soggetto. 

Questa discussione viene applicata grazie ad un esercizio nella fase 5 e corretta in seguito dal docente 

nella fase 6. 

Metodologia didattica 

Le fasi 1 a 3 riprendono la metodologia descritta nella lezione#3, fasi di lezione a connotazione 

euristica e a carattere dialogico. Come in precedenza la scelta di questa metodologia si giustifica nel 

tentativo di rendere partecipe il più possibile il discente. 

Una didattica per discussione, seppure per un tempo limitato, è adottata alla fase 4. In questa fase il 

docente delinea e struttura la discussione in modo da permettere di ricostruire gli elementi portanti 

dei concetti teorici dagli allievi stessi. In effetti, Vygotsky identifica l’importanza dell’aspetto sociale 

dell’apprendimento e sostiene che la discussione tra pari permette di costruire la relazione tra 

apprendimento e sviluppo (Laurillard 2016). In questo caso la discussione sulla selezione della 

scadenza del tasso d’interesse porta gli studenti a riflettere sul bisogno di effettuare questa scelta e 

porsi la domanda sul perché i tassi possono variare nel tempo.  

Riflessioni e aspetti critici  

Il prestito ipotecario viene introdotto attraverso un caso pratico perché il tema è già stato 

precedentemente trattato ad ASPE. Con questo esercizio si verifica il grado di apprendimento degli 

studenti sul tema e quali aspetti andare a integrare, correggere o affinare. 
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Anche in questo caso risulta molto utile ribadire dove si colloca nel percorso didattico il tema di 

questa lezione. In questo modo le differenze con le tipologie trattate in precedenza risultano più 

evidenti. 

 Per semplificazione viene paragonato un prestito bancario senza garanzie (reali o specifiche) ad uno 

con garanzia, introducendo il prestito ipotecario. Nella realtà un prestito bancario non è mai privo di 

una certa forma di garanzia, ma viene presa in considerazione la situazione personale (per privati o 

ditte senza personalità giuridica) oppure la situazione aziendale (capacità di reddito e affidabilità). Si 

è scelta questa semplificazione per raggiungere l’obiettivo della lezione e permettere agli studenti di 

comprendere che una garanzia specifica permette condizioni contrattuali migliori. 

Il calcolo di solvibilità effettuato dalla banca viene solamente menzionato, senza entrare in dettagli. 

L’obiettivo è comprendere che la banca effettua un controllo preliminare per valutare se il soggetto 

sarà in grado di rimborsare il prestito oppure si possono già da ora stimare difficoltà future. 

La definizione di tasso variabile resta complicata da assimilare per gli studenti. La difficoltà 

constatata risulta nel comprendere che il tasso variabile è un tasso di mercato senza potersi addentrare 

nella spiegazione di mercato interbancario degli interessi. In questo caso si è spiegato che il tasso 

variabile è il tasso attualmente in vigore per il corto termine (ad esempio tre mesi) e che cambierà a 

seconda delle condizioni economiche. 
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Piano lezione #4 

Tabella 5 – Piano lezione 4 

Fasi 
Tempi 
min. 

Sapere 
disciplinare 

Motivazione Modalità di svolgimento 
Materiali e 
supporti 
didattici 

Contenuto 
della lezione 

Perché si mobilitano 
determinati saperi in 
quel momento 
determinato 

Attività del 
docente 

Attività 
dell’allievo 

 

Avvio 2 Accoglienza 
classe. 

Benvenuto alla classe, 
assenze e presenze, 
sanificazione  

Saluta. Sanifica e saluta. PC 

Fase 
1 

10 Correzione 
esercizio 
prestito. 

Correzione 
dell’esercizio svolto a 
casa per consolidare le 
nozioni sul prestito. 

Recupera i risultati 
e sintetizza le 
caratteristiche del 
prestito alla 
lavagna. 

Le coppie 
espongono i propri 
risultati 
dell'esercizio. 

Allegato 5 

Fase 
2  

20 Esercizio: 
D&C – 
Finanziamento 
di credito. 

L’esercizio dovrebbe 
far emergere i temi e 
caratteristiche 
dominanti del prestito 
ipotecario. 

Presenta l'attività, 
fornisce le 
consegne e 
distribuisce il 
materiale. Durante 
l'esercizio è a 
disposizione delle 
coppie e aiuta 
attivamente 
all'individuazione 
delle nozioni. 

Svolgimento 
dell'esercizio a 
coppie. 

Allegato 6 

Fase 
3  

20 Correzione 
esercizio.   

Esercizio e riassunto 
delle caratteristiche del 
prestito ipotecario. 

Modalità 
espositiva e 
dialogata. 

Ascolta e partecipa 
attivamente alla 
costruzione del 
concetto. 

Lavagna 

Fase 
4  

20 Il prestito 
ipotecario a 
tasso fisso e 
variabile. 

Discussione in classe 
sulla scelta tra tasso 
fisso e variabile. 

Modalità 
espositiva e 
dialogata. 

Ascolta e partecipa 
attivamente alla 
costruzione del 
concetto. 

 

Fase 
5 

10 Esercizio in 
classe. 

Applicazione della 
scelta tra tasso fisso e 
tasso variabile. 

Presenta l'attività, 
fornisce le 
consegne e 
distribuisce il 
materiale. Durante 
l'esercizio è a 
disposizione delle 
coppie. 

Svolgimento 
dell'esercizio a 
coppie. 

Allegato 7 

Fase 
6 

10 Correzione 
esercizio. 

Correzione esercizio e 
ripresa dei concetti 
dove necessario. 

Modalità 
espositiva e 
dialogata. 

Ascolta e partecipa 
attivamente alla 
costruzione del 
concetto. 

Lavagna 
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Lezione 5: Il prestito obbligazionario e leasing 

Preconoscenze 

Anche il leasing, come il prestito ipotecario, è stato discusso e analizzato durante le prime settimane 

del secondo semestre ad ASPE. 

Obiettivi formativi della lezione 

Identificare le principali caratteristiche del prestito obbligazionario, per comprendere che esiste una 

alternativa alla richiesta di credito alle banche rivolgendosi direttamente ai risparmiatori. 

Individuare le ragioni principali del finanziamento tramite leasing e le sue caratteristiche principali 

per comprendere che il leasing permette di disporre di beni senza doverli acquistare direttamente. 

Svolgimento della lezione 

Durante la fase 1 viene introdotto il prestito obbligazionario. Riprendendo lo schema già analizzato 

in precedenza (allegato 8, figura 1), in cui è illustrata la relazione tra Banca, mutuatari e risparmiatori, 

viene posta la domanda alla classe su come sia possibile “collegare” direttamente azienda e 

risparmiatori senza passare dalla banca. Si instaura quindi una discussione in classe ed emergono gli 

elementi che conducono al prestito obbligazionario. Questo tipo di prestito è definito come una 

richiesta di credito “organizzata” dell’azienda ai risparmiatori. La richiesta è strutturata con una 

specifica scadenza e un tasso d’interesse offerti contemporaneamente ai possibili creditori. Questi 

ultimi hanno la possibilità di partecipare al prestito per un importo minimo pari al valore nominale, 

il quale viene definito come il valore minimo attribuito ad una parte del credito. 

Alla lavagna vengono sintetizzate le caratteristiche: 

• Durata: il rimborso è effettuato alla scadenza ai detentori finali delle obbligazioni; 

• Tasso d’interesse, definito in questo ambito come cedola. In questo caso è stato portato un 

esempio storico: l’obbligazione era un titolo cartaceo con annesso delle cedole (tagliandi) 

numerate. Per riscuotere la cedola bisognava staccarla e presentarla. Da qui lo “stacco della 

cedola obbligazionaria”. 

• Rating: il rating è uno strumento rapido e uniforme per informare i risparmiatori sul rischio 

d’insolvenza dell’emittente. I livelli di rating sono mostrati alla lavagna partendo da AAA a 
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D. Si coglie l’occasione per illustrare la dinamica che lega i tassi d’interesse richiesti al livello 

di rating. 

Viene accennato che una delle differenze principali del prestito obbligazionario rispetto al credito 

bancario è la scambiabilità del titolo tra risparmiatori. Solamente chi è in possesso del titolo 

obbligazionario riceve una cedola e ha diritto al rimborso finale. 

A titolo illustrativo si distribuisce in classe una recente emissione obbligazionaria della società 

Andermatt Swiss Alps AG (allegato 9).  

Come conclusione alla fase 1 lo schema contenuto nell’allegato 8 (figura 2) è proiettato e discusso in 

classe, sottolineando le principali differenze tra un’azione e un’obbligazione. Questo schema viene 

utilizzato soprattutto per evidenziare le aspettative di guadagno di queste forme di finanziamento e i 

relativi rischi. In particolare, viene definito il fallimento come unico rischio corso da chi presta denaro 

all’azienda sotto questa forma di capitale dei terzi. I crediti obbligazionari vengono tuttavia 

rimborsati, con il ricavato di un eventuale liquidazione di un’azienda, in maniera prioritaria rispetto 

al capitale proprio. 

Durante la fase 2 gli studenti svolgono un esercizio per applicare quanto visto in precedenza. Il 

risultato è in seguito corretto e rivisto in classe (fase 3). 

Al termine di questa fase si introduce il terzo metodo di finanziamento a medio-lungo termine: il 

Leasing. Si riprende lo schema raffigurante le tipologie di finanziamento di credito per situare 

l’argomento nel percorso didattico. 

Tenendo conto di quanto visto durante il corso ASPE dagli studenti, si propone in apertura della fase 

4 un esercizio sul leasing per recuperare e verificare le nozioni principali. 

I risultati permettono di caratterizzare il contratto di leasing come segue: 

• Forma speciale di noleggio; 

• Per l’intera durata del contratto, il datore di leasing concede al prenditore di leasing l’uso di 

un oggetto contro il pagamento di un canone (di norma anticipato e mensile); 

• Il prenditore di leasing al termine del contratto può scegliere se rinnovare il contratto, se 

restituire l’oggetto oppure acquistarlo ad un determinato prezzo (riscatto). Allo scadere del 

contratto di leasing, il veicolo non appartiene automaticamente al beneficiario del leasing. Ha 

un valore residuo che corrisponde al costo del veicolo – perdita del valore dell’auto (o bene) 

nell’arco della durata del contratto; 
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• Il locatore corre due tipi di rischio, il rischio cliente e il rischio bene. Per contenerli la società 

di leasing effettua l’analisi di affidabilità, ovvero verifica la solvibilità del locatario, la sua 

capacità di fare fronte puntualmente al pagamento dei canoni, e valuta il rischio bene, in 

termini di obsolescenza economica e deprezzamento sul mercato; 

• Spesso rappresenta, per piccole e medie aziende, l’unica vera alternativa di finanziamento;  

• Si evita il problema legato alla vendita eventuale dei beni acquistati e non più utilizzati;  

• Il leasing permette di prendere in modo molto rapido delle decisioni di investimento, poiché 

le formalità amministrative per la stipulazione di un contratto di leasing sono relativamente 

poche; 

• I costi sono fissi e suddivisi in rate di pari importo con scadenze periodiche. La rata comprende 

interesse e ammortamento del bene. 

Metodologia didattica 

Durante la fase 1, la scelta è di procedere con una lezione dialogata con il coinvolgimento continuo 

degli allievi. Si è optato per non introdurre un esercizio utile alla costruzione dei concetti da parte 

degli studenti in quanto le preconoscenze degli studenti sono limitate e l’argomento molto ampio. Il 

concetto è volutamente mantenuto ad un livello molto superficiale per raggiungere gli obiettivi 

prefissati. La lezione dialogata permette quindi al docente di mantenere il controllo sul grado di 

complessità.  

L’esercizio proposto e poi corretto (fase 2 e 3) ha la finalità di verificare se gli allievi sono in grado 

di applicare quanto visto nella fase 1. 

La scelta di iniziare l’argomento successivo (il leasing) con un esercizio è dettata soprattutto nel voler 

verificare il grado di conoscenza del tema (già affrontato dagli allievi in un'altra disciplina).  

Sono quindi gli studenti che ricostruiscono le caratteristiche del tema grazie alla collaborazione tra di 

loro. Quest’ultima favorisce la costruzione di una conoscenza condivisa (Laurillard, 2016). 

Riflessioni e aspetti critici  

Il prestito obbligazionario potrebbe essere trattato in maniera molto più approfondita. Si è scelta in 

questo caso una rappresentazione molto semplice per questioni di efficacia della lezione. 

L’obbligazione sarà trattata a più riprese durante i quattro anni di SCC e quindi si è deciso di fornire 
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solamente le basi di questo concetto per poterlo approfondire nel prosieguo degli studi. Non si è 

quindi parlato di prezzo di mercato delle obbligazioni e delle sue dinamiche legate ai tassi d’interesse. 

Allo stesso modo, non si è entrati in dettagli sulle tipologie possibili di prestiti obbligazionari.  

Un’alternativa didattica sarebbe stata l’introduzione di un esercizio iniziale, ad esempio attraverso un 

articolo di giornale o la quotazione di un’obbligazione, per permettere agli allievi di riflettere sulle 

caratteristiche di un prestito obbligazionario, prima di affrontarlo in classe. Si è però esclusa questa 

metodologia a causa del livello di complessità richiesto per la comprensione di tutti gli elementi 

necessari. 

Il leasing è stato analizzato molto rapidamente in quanto si tratta di materia già affrontata dagli 

studenti nell’Area di sperimentazione. L’esercizio introduttivo, contenente domande di riaggancio 

mirate, ha permesso di verificare quanto appreso dalla classe in precedenza. I risultati emersi 

dall’esercizio confermano il raggiungimento dell’obiettivo iniziale. Non si è introdotta la distinzione 

tra leasing operativo e finanziario per non aggiungere complessità all’argomento. 
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Piano lezione #5 

Tabella 6 – Piano lezione 5 

Fasi 
Tempi 
min. 

Sapere 
disciplinare 

Motivazione Modalità di svolgimento 

Materiali 
e 
supporti 
didattici 

Contenuto della 
lezione 

Perché si 
mobilitano 
determinati saperi 
in quel momento 
determinato 

Attività del docente 
Attività 
dell’allievo 

 

Avvio 2 Accoglienza 
classe. 

Benvenuto alla 
classe, assenze e 
presenze, 
sanificazione. 

 Sanifica e 
saluta 

PC 

Fase 1  20 Il prestito 
obbligazionario 

Discussione in classe 
e definizione delle 
caratteristiche 
principali del prestito 
obbligazionario. 

Modalità espositiva e 
dialogata. 

Ascolta e 
partecipa 
attivamente 
alla 
costruzione 
del concetto 

Lavagna 

Fase 2  15 Esercizio: il 
prestito 
obbligazionario 

L'esercizio ha la 
finalità di applicare 
quanto trattato la 
lezione precedente 
sui prestiti 
obbligazionari. 

È a disposizione delle 
coppie e aiuta 
attivamente 
all'individuazione 
delle attività.  

Le coppie 
leggono il 
testo e 
rispondono 
alle 
domande. 

Allegato 
10 

Fase 3 15 Correzione 
esercizio. 

Correzione esercizio 
e riformulazione degli 
elementi di base del 
prestito 
obbligazionario. 

Modalità espositiva e 
dialogata. 

Ascolta e 
partecipa 
attivamente 
alla 
costruzione 
del concetto. 

Lavagna 

Fase 4 15 Esercizio: Il 
leasing. 

L'esercizio ha la 
finalità di portare gli 
studenti a riflettere 
sulle caratteristiche 
principali del leasing, 
porsi domande sui 
meccanismi e 
verificare le 
conoscenze. 

Espone attività e 
risponde alle 
domande dei gruppi 
di lavoro. 

A gruppi di tre 
persone 
cercano gli 
elementi di 
risoluzione. 

Allegato 
11 

Fase 5 25 Correzione ed 
elementi di teoria. 

Correzione esercizio 
e definizione delle 
componenti del 
leasing. 

Modalità espositiva e 
dialogata. 

Ascolta e 
partecipa 
attivamente 
alla 
costruzione 
del concetto. 

Lavagna. 
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Lezione 6: Capitale proprio e autofinanziamento 

Preconoscenze 

Il concetto di capitale azionario e sociale è stato trattato durante l’approfondimento delle forme 

giuridiche. È stato in seguito ripreso durante tutto il progetto didattico in contrapposizione al capitale 

dei terzi. 

Anche il concetto di utile, inteso come somma dei ricavi meno i costi, è oramai parte del bagaglio 

degli studenti in quanto affrontato più volte durante l’anno scolastico in corso. La quarta verifica 

effettuata a metà marzo ha confermato che questo concetto è stato assimilato. 

Obiettivi formativi della lezione 

Comprendere che il capitale proprio è il secondo tipo di finanziamento esterno, ottenuto direttamente 

dai proprietari, e quindi indentificare che il rischio e il potenziale guadagno di questo tipo di capitale 

è strettamente legato all’attività dell’azienda. 

Comprendere che l’autofinanziamento è la generazione di risorse finanziarie dall’attività dell’azienda 

e rappresenta la parte di utile non distribuito ai proprietari. 

Essere in grado di riassumere le fonti di finanziamento a disposizione di un’azienda e nelle sue diverse 

fasi di vita. 

Svolgimento della lezione 

Attraverso un esercizio si chiede agli studenti di identificare il capitale proprio nelle forme giuridiche 

analizzate nel corso del primo semestre. Gli allievi devono in seguito descriverne le caratteristiche 

principali (fasi 1 e 2). Il docente elenca alla lavagna i risultati dell’esercizio. 

Durante questa fase vengono discusse le caratteristiche seguenti del capitale proprio: 

• L’azionista, come finanziatore di una società, non acquista solo delle azioni, ma anche la 

possibilità di partecipare alle decisioni dell’azienda, ad esempio il diritto di partecipazione e 

di voto all’assemblea degli azionisti in una SA. 

• L’acquisto di una quota sociale o azionaria concede il diritto di ottenere un dividendo e 

permette la possibilità che il capitale acquisti valore di pari passo al successo dell’azienda. In 
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contemporanea sussiste il rischio di una diminuzione di valore in caso di un andamento 

negativo degli affari. 

• La scadenza non è prestabilita, al contrario del capitale dei terzi. 

L’autofinanziamento è introdotto nella fase 3. Partendo da uno schema riassuntivo (allegato 13) viene 

identificato l’autofinanziamento in contrapposizione al finanziamento esterno. La fase si svolge 

coinvolgendo gli studenti per arrivare al concetto dell’ottenimento di risorse finanziare attraverso la 

generazione di un utile derivato dall’attività dell’azienda o alla vendita di attivi non più utilizzati. 

Collegandosi alla prima lezione, si ipotizza una fase di vita più avanzata dell’azienda D&C, in cui 

viene generato un utile dalle attività. Sapendo che Daniele e Carlo avevano investito CHF 40'000 nel 

capitale proprio dell’azienda, la domanda posta alla classe è se l’utile possa essere interamente 

consacrato a nuove risorse. Durante la discussione si giunge quindi alla distinzione tra utile 

“distribuito” e utile “trattenuto”. Solamente quest’ultimo andrà a sovvenzionare il fabbisogno 

finanziario e allo stesso tempo farà aumentare il valore del capitale proprio. Daniele e Carlo devono 

quindi decidere quanto distribuire sottoforma di dividendo e quanto utile trattenere nell’azienda 

aumentando il valore delle loro quote di capitale proprio. Questa decisione sarà presa anche tenendo 

conto delle aspettative di crescita dell’azienda. 

Durante la fase 4 gli studenti eseguono un esercizio in classe che verrà in seguito terminato a casa. 

Gli studenti hanno affrontato le necessità di risorse finanziarie dell’azienda D&C durante il percorso 

didattico e devono confrontarsi a coppie per riassumere tutti i tipi di finanziamento visti in classe, 

classificandoli secondo le forme di finanziamento disponibili all’inizio di vita di un’azienda e quelli 

a cui l’azienda potrà accedere in futuro. 

Questo caso viene in seguito (fase 5, lezione successiva) discusso in classe. La discussione sarà utile 

per ricapitolare le varie forme di finanziamento ed elencarne le principali caratteristiche. È anche 

l’occasione per gli studenti di esprimere dubbi o porre domande su aspetti poco chiari. 

Metodologia didattica 

Durante le fasi 1 e 2 si è scelto di effettuare un esercizio di attivazione delle preconoscenze seguito 

da una discussione in classe. Questo tipo di approccio ha permesso di concentrarsi sugli aspetti più 

rilevanti del capitale proprio senza aggiungere ulteriore complessità all’argomento. Un’alternativa 

didattica poteva essere di proporre agli studenti di ricostruire l’evoluzione del capitale proprio durante 

le varie fasi di vita un’azienda. Si è ritenuto, tenendo conto delle ampie possibilità di approfondimento 
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del tema, di limitare le nozioni a quelle utili al percorso didattico, evitando ad esempio di addentrarsi 

nel funzionamento dei mercati finanziari. 

Allo stesso modo si è preferito affrontare la fase 3 con una modalità di lezione a connotazione 

euristica e a carattere dialogico, per sviluppare l’argomento con la partecipazione degli studenti e 

costruire in modo collaborativo il concetto.  

Riflessioni e aspetti critici  

Il capitale proprio viene presentato nell’ultima lezione del percorso didattico in quanto già affrontato 

durante l’anno scolastico, soprattutto nel capitolo di approfondimento delle forme giuridiche.  

Per poter dare un filo logico alle lezioni, si è scelto di presentarlo come l’ultima tipologia di 

finanziamento esterno, sebbene la si possa ritenere la prima risorsa a disposizione di un’azienda. In 

effetti, dopo aver definito il fabbisogno finanziario e introdotto banche e interessi, si è ritenuto più 

naturale dettagliare dapprima le tipologie del finanziamento di credito, legate al ruolo della banca e 

al calcolo di interessi, per terminare con il capitale proprio.  

Vengono volutamente tralasciate le possibili evoluzioni del capitale come aumento di capitale o 

l’introduzione in borsa e le conseguenti dinamiche di valutazione del prezzo quotato. L’argomento i 

finanziatori è già molto ampio e il tema degli aumenti di capitali come quello dei mercati finanziari 

quotati sarà analizzato durante gli anni successivi. Si è quindi scelto di esaminare solamente gli aspetti 

caratterizzanti del capitale proprio senza aggiungere complessità all’argomento. 
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Piano lezione #6 

Tabella 7 – Piano lezione 6 

Fasi 
Tempi 
min. 

Sapere disciplinare Motivazione Modalità di svolgimento 

Materiali 
e 
supporti 
didattici 

Contenuto della 
lezione 

Perché si mobilitano 
determinati saperi in 
quel momento 
determinato 

Attività del 
docente 

Attività 
dell’allievo 

 

Avvio 2 Accoglienza classe Benvenuto alla classe, 
assenze e presenze, 
sanificazione  

 Sanifica e 
saluta. 

PC 

Fase 1  25 Esercizio: Il capitale 
proprio nelle forme 
giuridiche. 

Gli studenti 
ricostruiscono le 
caratteristiche del 
capitale proprio nelle 
forme giuridiche 
trattate in precedenza. 

Espone attività e 
risponde alle 
domande delle 
coppie di lavoro. 

 

A gruppi di 
due persone 
cercano gli 
elementi di 
risoluzione. 

Allegato 
12 

Fase 2 25 Discussione in classe: Il 
capitale proprio nelle 
forme giuridiche. 

Definizione delle 
caratteristiche del 
capitale proprio e 
descrizione di rischio e 
guadagno da parte dei 
proprietari. 

Discussione in 
classe. 

 

Ascolta e 
partecipa 
attivamente 
alla 
costruzione 
del concetto. 

Lavagna 

Fase 3  30 L’autofinanziamento. Partendo da uno 
schema iniziale 
costruzione degli 
elementi 
dell’autofinanziamento.  

Modalità 
espositiva e 
dialogata 

Ascolta e 
partecipa 
attivamente 
alla 
costruzione 
del concetto. 

Allegato 
13 

Fase 4 10 Esercizio in classe, da 
terminare a casa. 

Esercizio utile a 
riassumere le varie 
forme di finanziamento 
e capire quali utilizzare 
nelle diverse fasi di vita 
di un’azienda. 

È a disposizione 
delle coppie e 
aiuta attivamente 
all'individuazione 
delle attività  

Le coppie 
leggono il 
testo e 
riflettono agli 
elementi di 
risposta. 

Allegato 
14 

Lezione 
successiva 

      

Fase 5 30 Discussione relativa alla 
lettura e riassunto delle 
principali fonti di 
finanziamento. 

Riassunto dei concetti 
e correzione dove 
necessario. 

Discussione in 
classe. 

 

Ascolta e 
partecipa 
attivamente 
alla 
costruzione 
del concetto. 

Lavagna 
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Conclusione 

Risultati  

La verifica sul tema “I finanziatori” è stata svolta il 27.04.2021. Le domande che la compongono 

relative al tema Finanziatori sono incluse nell’allegato 15. Il lavoro scritto sottoposto agli studenti 

comprende anche una parte relativa al calcolo dell’IVA e il ruolo dello Stato, parte non inclusa negli 

allegati. 

La costruzione della verifica è avvenuta partendo dagli obiettivi sviluppati nel progetto didattico, 

dettagliati nella tabella seguente: 

Tabella 8 – Costruzione della verifica 

Obiettivo Domanda Lezione 

Lo studente è in grado di individuare le caratteristiche dei principali metodi di 

finanziamento, interni ed esterni. 

Domanda 1 Lezione 1-6 

Comprendere il ruolo fondamentale di intermediario finanziario svolto dalla 

banca che permette di allineare i bisogni dei risparmiatori e dell’azienda, 

agevolando e ampliando le possibilità di finanziamento di quest’ultima 

Domanda 2 Lezione 2 

Lo studente è in grado di individuare le caratteristiche dei principali metodi di 

finanziamento, interni ed esterni, in modo da identificarne vantaggi e svantaggi 

Domanda 3 Lezione 3-5 

Identificare i componenti principali del calcolo di interesse semplice e riuscire 

ad applicare questo calcolo partendo dai dati a disposizione 

Identificare le principali caratteristiche del prestito obbligazionario, per 

comprendere che esiste una alternativa alla richiesta di credito alle banche 

rivolgendosi direttamente ai risparmiatori. 

Domanda 4 

 

 

 

Lezione 2 

 

 

Lezione 5 

La verifica è stata percepita dagli studenti come molto impegnativa e molti hanno utilizzato tutto il 

tempo stabilito per la prova, in alcuni casi questa non è stata terminata completamente.  

La tabella seguente mostra i risultati ottenuti dalla classe, in cui 19 allievi hanno sostenuto la prova e 

2 allievi erano assenti: 
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Tabella 9 – Risultati della verifica 

Domanda Punti totali Media dei punti Punti minimi 

ottenuti 

Punti massimi 

ottenuti 

Domanda 1 15 9 2 14 

Domanda 2 14 9 4 14 

Domanda 3 15 11 0 15 

Domanda 4 18 11 0 18 

Totale 62 40   

 

Analizzando i risultati della verifica possiamo constatare che in media gli obiettivi minimi sono stati 

raggiunti. Chiaramente questa media dice poco della situazione allievo per allievo, ma in generale 14 

studenti su 19 sono al di sopra della media di 40 punti e solamente 3 studenti hanno un risultato 

inferiore ai 30 punti. 

I criteri di attribuzione dei punti sono determinati per scala di complessità. A titolo illustrativo, il 

punteggio della domanda 3, nella quale si chiedeva di identificare tre tipi di finanziamento (5 punti 

in totale), è distribuito nel modo seguente: 

• “tipo di finanziamento più adatto agli investimenti elencati”: 1 punto  

• “indicando per ognuno di esso almeno 2 caratteristiche principali”: 2 punti 

• “indicando il vantaggio del finanziamento scelto rispetto al prestito”: 2 punti 

L’obiettivo era di “individuare le caratteristiche dei principali metodi di finanziamento, interni ed 

esterni, in modo da identificarne vantaggi e svantaggi” e quindi nel caso lo studente avesse risposto 

ai primi due criteri avrebbe soddisfatto la prima parte di obiettivo. L’ultimo criterio permetteva di 

completare il raggiungimento dell’obiettivo. 

Molti studenti hanno avuto una certa facilità ad intuire il tipo di finanziamento più adeguato, mentre 

di questi non tutti sono riusciti ad identificare correttamente il vantaggio dello strumento. 

Considerazioni finali  

Il tema è indubbiamente molto ampio e lo si potrebbe affrontare in svariati modi. Si è scelto di fornire 

un’introduzione generale allo scopo di gettare le basi che serviranno agli studenti durante i prossimi 

anni. In effetti il bisogno di procurarsi le risorse finanziare tramite i finanziamenti esterni per 
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effettuare investimenti utili all’attività dell’azienda potrebbe permetter loro di intuire in seguito la 

costruzione di un bilancio, formato da impieghi (attivi) e fonti (passivi). L’introduzione costituisce 

quindi un primo passo verso questa direzione.  

Una delle difficoltà principali è proprio dovuta al contenuto teorico molto ampio. La riflessione si è 

posta sul come presentare il tema rendendolo al contempo semplice ma interessante e non astratto. Si 

è quindi scelto di trattare le fonti di finanziamento attraverso il percorso di un’azienda in costituzione, 

D&C. L’azienda è ticinese e attiva in un settore accessibile a tutti. Qualsiasi studente può 

immedesimarsi nella situazione descritta. I finanziamenti proposti sono quindi visti sotto l’ottica di 

due ragazzi non esperti del settore, che chiedono agli studenti di aiutarli a identificare le varie 

tipologie possibili di finanziamento, senza però addentrarsi in dettagli troppo tecnici.  

Questa semplificazione, apparentemente banale, va contestualizzata come parte di un processo atto a 

costruire le cognizioni degli allievi passo dopo passo, come base acquisita, ancorché provvisoria nella 

sua parzialità e permette agli studenti di passare in rassegna i principali argomenti, in uno sguardo 

d’insieme altrimenti irrealizzabile in una prospettiva più minuziosa. 

Si sarebbero potute analizzare in profondità le varie tipologie di finanziamento o una in particolare, 

ma ognuno di esse presupponeva la costruzione di conoscenze troppo ampie per una classe di prima 

SCC e soprattutto le conoscenze in questo ambito debbono “maturare” nel sapere degli studenti. A 

titolo illustrativo, spiegare il funzionamento completo del mercato azionario o obbligazionario, 

avrebbe richiesto preconoscenze sull’andamento dei tassi d’interesse e l’impatto sui mercati 

finanziari, nozione che sarà sviluppata nell’arco dei prossimi anni di studi. 

Dai risultati della verifica si ritiene di poter dire che gli obiettivi di apprendimento sono da considerare 

raggiunti. La costruzione a tappe della competenza ha offerto la possibilità di poter riassumere e 

verificare, di volta in volta, gli argomenti trattati e di gettare le basi per quelli del prossimo gradino. 

Le metodologie didattiche utilizzate sono state alternativamente di tipo induttivo e dialogato, per 

permettere agli studenti di scoprire la materia riflettendo sul bisogno di un determinato metodo di 

finanziamento e al docente di riassumere di volta in volta i risultati e ordinarli. 

Dal punto di vista delle strategie didattiche messe in campo e poco utilizzate in classe prima del 

progetto didattico, sono risultate molto interessanti, per il docente, le presentazioni di gruppo. Oltre 

che favorire l’apporto diretto degli allievi alla costruzione del sapere, in queste occasioni le 

personalità più sicure di sé emergono chiaramente all’interno della classe, perché la componente 

emotiva gioca un ruolo importante nella capacità del singolo di valorizzare oppure di compromettere 

il proprio contributo. Se da un lato chi è più disinvolto ne trarrà più benefici (e questo lo faciliterà 
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verosimilmente anche nel suo futuro professionale), chi è più fragile emotivamente ne verrà sfavorito. 

Di questo e della conseguente possibile penalizzazione del risultato, si dovrà tener conto nel giudizio 

complessivo dell’allievo, fermo restando che la parte emotiva/relazionale è strettamente legata a 

quella cognitiva e risulta quindi fondamentale saper instaurare un clima di fiducia nella classe, 

incentivando e sollecitando la partecipazione attiva di tutti. 

Una delle sfide più importanti per il docente durante il percorso didattico è stato trovare il giusto 

equilibrio nella trasposizione didattica tra sapere specialistico, frutto anche delle varie esperienze 

professionali inerenti al tema del progetto, e sapere da insegnare. Il percorso formativo nel contesto 

dell’abilitazione DFA ha sicuramente aiutato in questa ricerca fornendo vari strumenti e approcci da 

utilizzare. 

Data la caratteristica peculiare del progetto, la speranza è che il percorso didattico possa servire allo 

studente quale primo tassello di un percorso formativo in costruzione. 
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Allegati 

Allegato 1: Esercizio 1: D&C – sviluppo dell’azienda 

Daniele e Carlo hanno finalmente deciso! Fonderanno la società e vorrebbero iniziare al più presto. 

Grazie al vostro aiuto hanno già definito gli elementi seguenti: 

Missione: 

“Offrire ai turisti che arrivano in Ticino la possibilità di conoscere paesaggi e luoghi suggestivi, nel 

pieno rispetto della natura, utilizzando quale mezzo di trasporto la bicicletta. 

Ai visitatori del nostro paese sarà offerta la possibilità di girare da soli grazie a mappe dettagliate, 

con percorsi di varie difficoltà, oppure in gruppi guidati. Ai partecipanti viene proposta la possibilità 

di noleggiare le biciclette e prenotare pasti e alloggio presso locali caratteristici e di qualità.” 

Piano d’azione 

Daniele e Carlo hanno stabilito che per iniziare l’attività gli elementi seguenti sono prioritari: 

1. Definire una rete di pensioni e ristoranti convenzionati per assicurare l’alloggio e la 

ristorazione e creare una pagina web che faccia conoscere l’azienda e i prodotti offerti e 

permetta agli interessati di prenotare. Dopo aver consultato diverse offerte ritengono che la 

migliore costerà CHF 10'000. 

2. Farsi un nome e puntare sul passaparola, usando magliette personalizzate e creando un logo 

attrattivo. Logo e magliette sono disponibili con una spesa di CHF 10'000. 

3. La forma societaria scelta è la SAGL. Le spese di costituzione ammontano a CHF 5'000. 

4. Dopo una lunga discussione fra di loro, Daniele e Carlo hanno scelto Cicli Nino. Come da 

preventivo, le prime 20 biciclette avranno un costo di CHF 76'000. Queste biciclette saranno 

personalizzate con kit d’emergenza da installare su di esse, computer e navigatori per 

biciclette e materiale vario: Spese previste: CHF 14'000. 

5. Invece di affittare un locale e adibirlo ad ufficio, i due amici vorrebbero acquistare un furgone 

che fungerà da ufficio itinerante del valore di CHF 30'000. Aggiungendo CHF 5'000 

diventerà un vero e proprio ufficio, grazie all’acquisto di computer portatili e telefonini 

aziendali. 

Compito 1. Identifica l’importo di cui avranno bisogno Daniele e Carlo per iniziare l’attività 
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Compito 2: I due giovani hanno a disposizione solamente CHF 40'000 ciascuno e non hanno quindi 

tutto l’importo richiesto al compito 1 per avviare, come desiderato, l’azienda. Suggerisci a Daniele e 

Carlo come potrebbero ottenere l’importo necessario e chi li potrebbe aiutare. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ................................................................................................................................................................  
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Esercizio 2:Banca e interessi 

1 Che cos’è una banca? (approfondimento della pg 138 UD3) 

FONTE: www.iconomix.ch, Versione maggio 2018, Che cos’è una banca, domande e risposte sul 

tema banche. 

Che cos’è una banca? 

La banca è un’impresa la cui attività principale consiste nel raccogliere risparmi, concedere crediti e 

fornire altri servizi finanziari. Quali funzioni svolge una banca? 

Una banca ha due funzioni primarie. Da un lato riceve fondi in deposito dai risparmiatori e dall’altro 

li eroga ad altri clienti sotto forma di crediti. La banca agisce così da intermediario fra risparmiatori 

e mutuatari (colui che riceve il prestito) (figura 1). Le altre funzioni svolte dalle banche comprendono 

vari servizi finanziari: regolamento di pagamenti, gestione di patrimoni, cambio di valute, ecc.

  

http://www.iconomix.ch/
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Perché sono necessarie le banche quali intermediari? 

Da un lato i risparmiatori desiderano investire somme di denaro di vario importo nel modo più 

flessibile e più sicuro possibile. Dall’altro, i mutuatari necessitano spesso di finanziamenti di grande 

ammontare e per tempi lunghi, il cui rimborso non è del tutto certo. Questa asimmetria di bisogni 

rende difficile uno scambio monetario diretto fra risparmiatori e mutuatari. Per i primi, che hanno 

scarsa familiarità con il mercato finanziario, è particolarmente difficile giudicare e sorvegliare la 

solvibilità dei secondi. È qui che intervengono le banche, agendo da tramite fra le due categorie di 

operatori. Le banche sono specializzate nella valutazione e nel monitoraggio dei mutuatari. E poiché 

dispongono di una clientela numerosa, esse possono stimare meglio il rischio di perdite («legge dei 

grandi numeri»). La tabella 2 illustra il ruolo di intermediazione delle banche con esempi concreti. 

 

In che modo guadagnano le banche? 

Nella tradizionale attività di intermediazione (raccolta di depositi per il finanziamento di prestiti) le 

banche realizzano un guadagno facendo pagare sui crediti concessi un tasso di interesse più elevato 

di quello pagato sui depositi. Questa differenza fra interessi attivi e interessi passivi è denominata 

«margine di interesse». Un’altra fonte di guadagno è costituita dalle commissioni addebitate alla 

clientela come compenso per svariati servizi, come ad esempio la compravendita di titoli in borsa. 

Nel caso delle banche regionali e cantonali, attive soprattutto nell’area «retail», il margine di interesse 

è la principale componente di reddito. Per le grandi banche operanti in tutti i segmenti del mercato o 

per gli istituti specializzati nella gestione di patrimoni e nell’investment banking assumono invece un 

ruolo primario le commissioni e gli utili rivenienti dalla negoziazione in proprio e dall’offerta di 

prodotti finanziari complessi. 
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2. L’INTERESSE 

 

1. INTRODUZIONE: L’INTERESSE SEMPLICE (approfondimento della pg 139 UD3) 

La banca riceve dei depositi da molteplici risparmiatori con lo scopo di concedere prestiti. Il prestito 

che viene concesso all’azienda si chiama capitale (C). 

Il capitale prestato ha un “prezzo di noleggio” e varia da azienda ad azienda., a seconda del rischio 

valutato dalla banca. Questo compenso si chiama Interesse (I). 

L’interesse è calcolato in quanti CHF devo pagare ( o ricevo) per ogni 100 CHF di capitale. 

L’interesse, se non specificato altrimenti, è sempre in forma percentuale e su base annua. 

2. CALCOLO DELL’INTERESSE SEMPLICE 

Come abbiamo visto gli elementi che entrano in gioco nel calcolo dell’interesse semplice sono 

quattro: 

• il Capitale  = C 

• l’Interesse  = I 

• il tasso d’interesse = i 

• il tempo   = t (espresso in anni) 

Il calcolo per l’interesse lordo, in capitalizzazione semplice, è dato dalla formula: 

I= C*i*t 

Il tempo di un prestito o di un deposito ed i relativi interessi possono essere espressi in mesi o anche 

in giorni. 

In questo caso bisogna adattare la formula dell’interesse semplice, tenendo presente che, in ambito 

commerciale ogni mese si considera di 30 giorni e di conseguenza un anno è composto da 360 giorni. 

Date queste premesse troviamo che: 

• interesse calcolato con il tempo (t) espresso in mesi: I= (C*i*t) /12 

• interesse calcolato con il tempo (t) espresso in giorni: I= (C*i*t) /360 

 

ESERCIZI 

1) Calcola l’importo d’interesse di un capitale di CHF 50’000 al tasso d’interesse del 2%.  

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

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

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

2) Calcola l’importo d’interesse di un capitale di CHF 50’000 al tasso d’interesse del 2%, prestito 

effettuato per 6 mesi  

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

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

 ................................................................................................................................................................  
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3) Calcola l’importo d’interesse di un capitale di CHF 50’000 al tasso d’interesse del 2%, prestito 

effettuato per 95 giorni  

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

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

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

 

4) Un capitale di CHF 50’000, depositato per un anno e tre mesi, ha fruttato un interesse lordo di 

CHF 3’125. Calcolare qual era il tasso d'interesse applicato al capitale?.  

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

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

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

2. CALCOLO DELL’INTERESSE NETTO (pg 139 UD3) 

I risparmiatori possono essere individui o imprese. Il risparmio collocato presso una banca è detto 

“deposito”. 

I risparmiatori ricevono dalla banca un interesse, che dipende dal tipo di conto. Di norma vale il 

principio che quanto più è flessibile il conto per pagamenti e prelievi, tanto più basso è l'interesse.  

Pertanto, l'interesse che frutta un conto corrente o un conto privato è inferiore a quello ottenibile su 

un conto di risparmio, poiché quest'ultimo comporta meno costi per la banca. Inoltre, i fondi presenti 

su un conto di risparmio (detto anche “conto di deposito”) sono in parte vincolati, poiché sono 

permessi prelievi solo di ammontare limitato. Per prelievi maggiori è richiesto un preavviso di alcuni 

mesi oppure è addebitata una commissione. 

Anche in questo caso l’interesse viene calcolato applicando la formula C * i * t. Si ottiene così 

l’interesse lordo a cui occorre detrarre l’imposta preventiva, pari al 35%, per ottenere l’interesse netto 

effettivamente accreditato in conto dalla banca.  

L’imposta preventiva è stata introdotta con la finalità di ridurre l’evasione fiscale. Per il risparmiatore 

è un credito nei confronti dello Stato, che può essere recuperato se dichiara il conto e il reddito 

derivante. 

Interesse lordo a credito (IL a credito) = C * i * t 

Interesse netto a credito = IL a credito – IP = IL a credito - 35% IL a credito= 65% IL a credito 

 

 

ESERCIZIO 

1) Calcola l’importo d’interesse netto di un capitale di CHF 50’000 al tasso d’interesse del 2%.  

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

 ................................................................................................................................................................  
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Allegato 2 . Calcolo interessi (fonte: esercizio 9 integrazioni, pg140) 

 

Compiti 

1. Calcola l’interesse lordo e netto di un capitale di CHF 8'200 depositato in banca al tasso 

del 5 ¾ % dal 31 gennaio al 31 dicembre, imposta preventiva 35%. 

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

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

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

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

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

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

 

2. Qual è il capitale depositato in banca che, dal 27 febbraio al 3 giugno, fa conseguire un 

interesse netto di CHF 171.60 (IP 35%, tasso di interesse 5.5 %)? 

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

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

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

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

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

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

 

3. L’interesse netto di un capitale di CHF 35'000 alla fine dell’anno è stato CHF 1'137.50 (IP 

35%). A quale tasso è stato impiegato il capitale? 

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

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

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

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

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

 ................................................................................................................................................................  
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4. L’interesse netto prodotto da un capitale di CHF 33'000, al tasso del 6%, è stato di CHF 

1’001, IP 35%. Per quanti giorni è stato depositato in banca? 

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

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

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

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

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

5. Completa la tabella 

 

 

  



L’azienda e i suoi finanziatori: una proposta didattica in prima SCC 

  49 

Allegato 3: Slide utilizzate 

Slide utilizzate durante la fase 1 

Slide1: 

 

Slide 2 
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Allegato 4: Credito in conto corrente 

Compito 1: Analizza le schede informative del credito in conto corrente di UBS e Raiffeisen ed 

evidenzia per D&C le caratteristiche principali di queste forme di finanziamento: 

Funzionamento: 

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

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

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

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

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

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

Costi: 

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

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

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

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

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

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

Vantaggi: 

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

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

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

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

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

 ................................................................................................................................................................  
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Fonte: https://www.ubs.com/ch/it/corporates/finance/loans.html 

 

 

https://www.ubs.com/ch/it/corporates/finance/loans.html
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Fonte : https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-aziendale/investimento-e-finanziamento/credito-d-esercizio/credito-in-conto-corrente.html  
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Allegato 5:  Il prestito 

Per acquistare una nuova macchina industriale l’azienda XY ha chiesto un prestito alla banca JZ, che 

è disposta a concederlo alle seguenti condizioni: 

• capitale prestato CHF 250'000; 

• durata del prestito 5 anni; 

• tasso d’interesse annuale fisso per 5 anni 4.5%; 

• quota di rimborso annuale fissa senza valore residuo. 

Compiti 

1. Calcola per ogni anno l’interesse corrisposto all’istituto di credito e l’ammortamento effettuato. 
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Allegato 6: D&C – Finanziamento di credito 

Daniele e Carlo vi hanno comunicato in precedenza di avere preventivato le spese seguenti: 

Tipo di spesa Importo (CHF) 

pagina web per permettere di 

conoscere l’azienda 

10’000 

magliette personalizzate e logo  10’000 

Costituzione SAGL 5’000 

Fornitura bici Cicli Nino 76’000 

Materiale bici 14’000 

Furgone 30’000 

Materiale ufficio 5’000 

 

Daniele legge il seguente articolo, estratto da: Corriere del Ticino, Venerdì 26 febbraio 2021: 

  

I due amici nei giorni scorsi hanno visto un annuncio sul giornale riguardante una proprietà che 

potrebbe essere perfetta per la loro azienda. La proprietà è composta da un locale e un piccolo 

capannone, che potrebbe servire da ufficio permanente e che permetterebbe di depositare biciclette e 

materiale non utilizzato. La valutazione della proprietà è di CHF 300'000. 
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Daniele è indeciso se proporre a Carlo di acquistare la proprietà oppure affittarla. 

Vagliando le differenti opportunità, Daniele si ricorda che la banca XY promuoveva sui giornali 

economici prestiti con durata di 10 anni ad un tasso tra il 4% e il 6% a seconda della situazione del 

debitore. Daniele reputa però questo tasso d’interesse troppo alto e si domanda come potrebbe 

ottenere un finanziamento dalla banca ad un tasso minore per acquistare la proprietà. 

Compito 1: Illustra a D&C i possibili metodi di finanziamento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Compito 2: Proponi una soluzione e dettagliane caratteristiche e modalità. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ................................................................................................................................................................  
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Allegato 7: Scelta di finanziamento tra tassi di diverse scadenze 

L’azienda D&C intende acquistare un nuovo immobile del valore di CHF 2'500'000. Essa dispone di 

CHF 1'000'000, per il resto ha chiesto un prestito ipotecario alla banca. La banca le sottopone due 

proposte, riassunte di seguito. 

Proposta 1 

• CHF 1'000'000 ipoteca fissa per 10 anni, tasso d’interesse 2.4% annuo 

• CHF 500'000 ipoteca variabile, tasso d’interesse 1.05% annuo, modificabile ogni anno. 

Proposta 2 •  

CHF 750'000 ipoteca fissa per 5 anni, tasso d’interesse 1.7% annuo 

• CHF 750'000 ipoteca fissa per 2 anni, tasso d’interesse 1.2% annuo 

 

1. Quali sono le caratteristiche di un prestito ipotecario? 

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

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

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

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

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

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

2. Calcola l’interesse da pagare per il primo anno. Quale delle due proposte è più conveniente? 

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

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

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

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

3. Oltre al costo dell’interesse quali altri aspetti vanno considerati per scegliere la proposta 

da prediligere? 

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

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

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

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

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

 ................................................................................................................................................................  
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Allegato 8: Schema banca- azienda - risparmiatori  

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

 

Fonte:https://www.iconomix.ch/fileadmin/user_upload/iconomix/mat/it/a035_azioni-obbligazioni_articolo-specialistico.pdf 
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Allegato 9: Esempio emissione obbligazionaria 
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Allegato 10: I prestiti Obbligazionari 

L’investitore A acquista 15 obbligazioni della società “DAF SA” del valore nominale di 1’000 

franchi. Ogni anno riceve una cedola del 2%. La società ha un rating di A. Dopo la riscossione della 

cedola nel 4° anno il proprietario dell’obbligazione cede la sua parte ad un altro investitore.  

Domanda 1 

Calcola il reddito netto e lordo generato dall’obbligazione per l’investitore A. 

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

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

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

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

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

 

Domanda 2 

La società vorrebbe finanziare gli investimenti futuri emettendo un ulteriore prestito obbligazionario. 

Il rating della società è però stato declassato a BBB. Quale sarà la conseguenza per la società al 

momento dell’emissione dell’obbligazione?  

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

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

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

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

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

 

Domanda 3 

Illustra le principali differenze tra un prestito bancario e un prestito obbligazionario. 

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

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

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

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

 ................................................................................................................................................................  
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Allegato 11: D&C – Il leasing 

Daniele si occupa dell’acquisto del furgone e si pone la domanda su come ottenere il finanziamento. 

L’azienda D&C potrebbe pagare in contanti oppure chiedere un prestito a una banca, ma anche il 

leasing è un’alternativa interessante. Durante la sua ricerca, gli capita tra le mani un annuncio 

pubblicitario della società Auto Z. 

Daniele potrebbe prendere in leasing il furgone dell’annuncio. 

La società di leasing riassume le condizioni come segue; 

Prezzo di acquisto del furgone CHF 30'000 

Tasso d'interesse annuo 5% 

Mensilità da pagare CHF 639 

Durata 3 anni 

Valore residuo del furgone CHF 10'000 

Daniele non è sicuro di aver compreso appieno le diverse informazioni presenti nell’annuncio, così 

decide di effettuare ulteriori ricerche in merito e chiede il vostro aiuto per capire meglio il 

funzionamento e le alternative. 

Rispondi alle domande di Daniele. 

1. Quanti e quali sono i soggetti interessati nel caso di un finanziamento in leasing?  

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

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

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

2. Chi acquista l’automobile dall’Auto Z?  

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

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

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

3. Chi utilizza l’automobile?  

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

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

4. Chi è il proprietario dell’automobile?  

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

 ................................................................................................................................................................  
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5. Secondo voi, alla scadenza del contratto, l’auto dovrà essere restituita o l’utilizzatore potrà tenerla? 

Motivare la risposta.  

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

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

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

6. Cosa rappresenta il valore residuo del veicolo di CHF 10'000?  

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

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

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

7. Qual è il prezzo d’acquisto del veicolo? Quanto paga complessivamente Daniele in 3 anni? A cosa 

è dovuta questa differenza?  

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

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

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

9. Perché l’agenzia di leasing pretende degli interessi da Daniele?  

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

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

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

10. Cosa rappresenta la differenza tra l’ammontare complessivo pagato da Daniele e gli interessi 

versati?  

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

 ................................................................................................................................................................  
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Allegato 12: Il capitale proprio 

Domanda 1 

Definisci come viene considerato il capitale proprio nelle seguenti forme giuridiche: 

• Società anonima (SA) 

• Società a garanzia limitata (Sagl) 

• Società in nome collettivo (SNC) 

• Azienda individuale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Domanda 2 

Elenca le principali caratteristiche del capitale proprio. Come valuti il rischio e le possibilità di 

guadagno dei proprietari rispetto ad altre forme di finanziamento? 

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

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

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

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

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

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

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

 ................................................................................................................................................................  
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Allegato 13: Schema iniziale 
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Allegato 14: Discussione finale D&C 

Daniele e Carlo vi hanno seguito passo a passo nella ricerca dei loro finanziamenti! Vi chiedono ora 

di riassumere le varie forme di finanziamento possibili alla costituzione della loro azienda e quelle 

che potranno ottenere in futuro. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ................................................................................................................................................................  
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Allegato 15: Verifica del 27.04.2021 

DOMANDA 1 – I FINANZIATORI  (15 Punti) 

Indica con una o più crocette le corrispondenze corrette. Ogni riga corretta darà diritto a un punto.  

 

 
Capitale 

Proprio 

Capitale 

dei terzi 

Autofinanziam

ento 

Finanziamento 

per 

disinvestimento 

Ha una scadenza prestabilita.     

Assume il rischio dell’attività 

aziendale. 
    

Riceve l’utile distribuito.     

Viene rimborsato in priorità in caso di 

fallimento dell’azienda. 
    

Vendita di un macchinario aziendale 

non più utilizzato. 
    

Fa parte dei finanziamenti esterni.     

Fa parte dei finanziamenti interni.     

Concede il diritto di partecipare alle 

decisioni della società. 
    

Viene generato dalle attività 

dell’azienda. 
    

Si crea con l’utile ritenuto.     

Può essere a corto termine.     

Contribuisce a finanziare il fabbisogno 

finanziario di un’impresa. 
    

Finanziamento per partecipazione.     

Finanziamento di credito.     

Contribuisce a modificare il valore del 

capitale proprio. 
    

 

Punti: ……………… / 15 p  
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DOMANDA 2: RUOLO DELLA BANCA (14 Punti) 

04 marzo 2021. https://www.swissinfo.ch/ita/raiffeisen--utili-in-aumento-nel-2020--ricavi-

stabili/46419752 

Raiffeisen ha realizzato l'anno scorso un utile netto di 861 milioni di franchi, il 3% in più dell'anno 

precedente. I ricavi netti sono rimasti sostanzialmente stabili (+0,3% a 3,1 miliardi) […] 

I depositi della clientela hanno registrato un notevole aumento, raggiungendo 190 miliardi (+8%). Il 

numero dei dipendenti è salito del 2,2% a 11'200, mentre le sedi dell'istituto si sono contratte da 847 

a 824.[…] 

Terzo gruppo bancario in Svizzera, Raiffeisen è organizzata in 225 banche giuridicamente 

indipendenti e con lo statuto di cooperative che fanno capo a Raiffeisen Svizzera - pure una 

cooperativa - che è alla guida strategica dell'intero gruppo. La banca ha un totale di bilancio di 260 

miliardi, 1,9 milioni di soci e 3,6 milioni di clienti. 

 

1. Nell’articolo possiamo notare un aumento degli utili di una delle principali banche in Ticino, 

Raiffeisen. Indica e definisci almeno una fonte degli utili di una banca. (4p) 

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

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

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

2. I depositi della clientela hanno registrato un notevole aumento, raggiungendo 190 miliardi (+8%). 

Cosa si intende quando si parla di depositi e perché sono importanti per le banche? (4p) 

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

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

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

3. “Le banche svolgono un ruolo di intermediario”. Spiega questa espressione e mostra almeno due 

esempi di attività effettuate da una banca tra azienda e risparmiatore (6p). 

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

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

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

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

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

Punti: ……………… / 14p  
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DOMANDA 3 FINANZIAMENTO DI CREDITO (15 Punti) 

L’azienda MGI, attiva nel commercio e produzione di abiti, si è accorta che non dispone delle risorse 

finanziare sufficienti per effettuare gli investimenti seguenti: 

1. materiale vario e altre piccole spese previste nei prossimi mesi: tra CHF 2’000 e CHF 20’000 

2. immobile supplementare da adibire a magazzino: CHF 500’000 

3. macchinari aziendali per la produzione, utilizzo previsto di 2 anni: CHF 80’000 

L’azienda ha già richiesto un preventivo per un prestito bancario e potrebbe ottenerlo alle condizioni 

seguenti:  

• capitale prestato: CHF 600’000; 

• durata del prestito: 3 anni; 

• tasso d’interesse annuale: 6%; 

L’azienda esita ad accettare il prestito qui sopra e vi domanda come finanziarsi ottenendo condizioni 

migliori per i suoi investimenti. Rispondi definendo il tipo di finanziamento più adatto agli 

investimenti elencati, indicando per ognuno di esso almeno 2 caratteristiche principali e indicando il 

vantaggio del finanziamento scelto rispetto al prestito mostrato. 

3.1 Finanziamento per materiale vario e altre piccole spese: (5p) 

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

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

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

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

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

3.2 Finanziamento per un immobile supplementare da adibire a magazzino: (5p) 

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

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

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

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

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

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

 ................................................................................................................................................................  
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3.3 Finanziamento macchinari aziendali per la produzione: (5p)  

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

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

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

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

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

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

 Punti: ……………… / 15 

 

 

 

DOMANDA 4. PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E CALCOLO D’INTERESSI (18Punti) 

La società di calcio INTER FC, tramite la società Inter Media Communication, ha emesso nel 2017 

un’obbligazione con le caratteristiche seguenti: 

• Cedola: 4.875% 

• Rating: BB- 

• Data di emissione: 31.12.2017 

• Scadenza: 31.12.2022 

• Valore nominale: CHF 1’000 

Essendo tifosi dell’Inter, avete partecipato al prestito con l’importo minimo richiesto.  

4.1 Calcola l’importo netto e lordo generato dall’obbligazione al 31.12.2020 sui 3 anni e indica e 

definisci cosa rappresenta la differenza tra i due importi. (5p) 

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

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

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

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

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

 ................................................................................................................................................................  
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4.2 CHF 36'200 mi hanno fruttato, in tre anni e quattro mesi, CHF 3'529.50 di interesse netto. Qual è 

il tasso d’interesse? (3p) 

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

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

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

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

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

4.3 Un capitale di CHF 93'600 impiegato al tasso del 1.5% per un certo periodo frutta CHF 1'982.37 

d’interesse netto. Per quanto tempo è stato depositato? Esprimere il tempo in anni, mesi e giorni. (3p) 

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

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

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

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

4.4 Nel caso l’Inter volesse finanziare gli investimenti futuri emettendo un ulteriore prestito 

obbligazionario, ma il rating venisse aumentato da BB- a A, quale sarebbe la conseguenza per la 

società al momento dell’emissione dell’obbligazione? (2p) 

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

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

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

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

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

4.5 Quali sono i soggetti coinvolti nel prestito obbligazionario? Quali sono 2 caratteristiche principali 

di questo tipo di prestito? (5p) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Punti: ……………… /18 


