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1. Introduzione 

Il presente documento è stato redatto quale lavoro conclusivo del mio percorso di formazione per 

l’ottenimento del diploma di insegnamento per le scuole di maturità presso il Dipartimento 

formazione e apprendimento (DFA) della Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana 

(SUPSI), e ha quale oggetto la descrizione e l’analisi critica di un percorso didattico da me messo in 

atto nel corso del corrente anno scolastico in una delle classi di cui sono responsabile per 

l’insegnamento dell’economia aziendale alla Scuola cantonale di commercio (SCC). 

Il percorso didattico in questione è stato svolto con la classe 2R sul tema della contabilità delle 

merci, e si è fondato in particolare sull’adozione della Didattica per Situazioni (DpS), quale 

proposta compiuta di una didattica che metta al centro dell’attenzione il mondo reale, in particolare 

il mondo professionale, e l’allievo. Quest’ultimo, viene posto dal docente davanti a una situazione 

di vita vissuta nella quale si renderà conto di non avere tutti gli strumenti che gli permetterebbero di 

affrontarla adeguatamente. Solo in questo momento il docente procede a innestare gli elementi 

teorici, per poi rimettere l’allievo davanti a situazioni pratiche che ora dovrebbe essere in grado di 

risolvere con competenza. 

Dunque partire dalla pratica per passare alla teoria e tornare alla pratica, in un movimento circolare 

che non si chiude ma sale a spirale verso competenze sempre maggiori e maggiormente affinate. Un 

approccio opposto a quello che, specialmente nell’insegnamento della contabilità, solitamente parte 

dalla teoria di un manuale e finisce nelle serie di esercizi previste da quello stesso manuale. 

Nel presente documento andrò quindi, in un primo momento, ad esporre quali convinzioni, curiosità 

e suggestioni teoriche mi abbiano fatto scegliere tale impostazione di fondo per il dispositivo 

didattico da attuare in classe e analizzare nell’ambito di questa ricerca. 

Successivamente racconterò il percorso affrontato con la classe soffermandomi, dopo aver definito 

il contesto e gli obiettivi didattici, sulla messa in atto concreta delle varie fasi che 

contraddistinguono la DpS. 

Per potermi dotare di elementi di analisi ulteriori alla semplice impressione personale, in 

accompagnamento al percorso didattico ho previsto due strumenti di ricerca empirica con i quali, da 

un lato, poter confrontare l’approccio da me adottato con un approccio più tradizionale, dall’altro, 

raccogliere anche il punto di vista degli studenti in merito alle scelte didattiche da me attuate nella 
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fattispecie. Il lavoro svolto in tal senso e i risultati ottenuti sono descritti nel quarto capitolo di 

questo documento. 

A partire da tali risultati elenco quindi una serie di riflessioni e considerazioni in merito al percorso 

svolto, per lasciare poi spazio alle conclusioni finali. 
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2. Contesto e aspetti teorici 

La mia proposta di ricerca prende avvio da alcune considerazioni e convinzioni personali, che da un 

lato trovano un terreno accogliente nel contesto lavorativo nel quale si esercita la mia pratica 

professionale e si è svolta la mia formazione abilitativa, e dall’altro, proprio all’interno di 

quest’ultima, hanno avuto modo di essere corroborate e affinate tramite alcune proposte e occasioni 

di approfondimento teorico. 

Vado ad esplicitare detti elementi per definire in seguito i principali obiettivi del lavoro svolto e del 

presente documento. 

Considerazioni e convinzioni personali 

Approdando all’insegnamento da quarantenne, dopo varie esperienze lavorative in aziende e in altri 

contesti ugualmente significativi, sono convinto che molto del valore aggiunto che il mio insegnare 

possa portare agli allievi debba far riferimento a tale, discreto, giacimento di esperienze, e cercare, 

in virtù di questo, una possibilità accresciuta di interazione fra scuola e realtà. 

Quando ascoltiamo una parola, un concetto, automaticamente nella nostra mente si accendono tutta 

una serie di immagini, un significato, un sapere che abbiamo costruito con l’esperienza. 

L’esperienza che può essere di studio o di vita vissuta. E in fondo anche l’esperienza di studio è vita 

vissuta. Ma l’immagine di un magazzino aziendale, per fare un esempio collegato al percorso 

didattico oggetto del presente documento, su un libro è bidimensionale, mentre quella del 

magazzino in cui uno è entrato fisicamente è stata necessariamente percorsa nelle tre dimensioni. 

L’immagine del magazzino vissuto non è solo immagine, ma anche odori, suoni. Sentire freddo, o 

troppo caldo. Il ricordo di aver toccato la merce, o uno scaffale. Aver stretto una mano. 

Questa seconda immagine si riempie dunque di sensi, e allo stesso tempo di senso. Alla stessa si 

incollano poi le emozioni che spesso nella vita vissuta possono essere più intense, visto che gli 

stimoli sono reali. 

Il disegno, la foto, o il racconto di un magazzino sono fissi, immobili, danno un solo punto di vista, 

definiscono uno stereotipo. Il magazzino reale cambia al mio percorrerlo, al mio toccarlo, e ogni 

volta che rivolgo una domanda al magazziniere, al contabile o a chi mi accompagna. 
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Ma soprattutto nel magazzino reale in un angolo c’è la polvere, il muletto ha la vernice screpolata e 

delle ammaccature, e da qualche parte sono ammassati i prodotti scaduti, danneggiati, invecchiati: il 

magazzino reale è imperfetto, come la vita vera. 

Quando alla fine dei miei studi iniziai a lavorare per una società di revisione contabile, mi ricordo 

quello che ora posso chiamare “conflitto cognitivo”, ma che fino a pochi mesi fa chiamavo “shock”, 

al momento di misurare la distanza fra le mie immagini teoriche e la realtà. Non dico che la mia 

formazione non fosse adeguata, visto che tutto sommato mi permise di cavarmela, e un certo 

sfasamento fra scuola e realtà ci sarà sempre, ma tendere a voler ridurre la distanza fra questi due 

mondi, renderli il più possibile permeabili l’uno all’altro, penso debba essere uno dei punti cardinali 

dell’attività di insegnamento. In particolare per una materia come l’economia aziendale. 

Quindi l’azienda in classe e la classe in azienda, più o meno letteralmente, nel senso che il percorso 

didattico oggetto di questo lavoro è costruito attorno a una visita aziendale. Ovviamente questa non 

è l’unica forma di conoscere la realtà, rimane però un modo molto concreto e carico di tutti quegli 

elementi evocati finora, da cui la mia convinzione che in una scuola come la SCC non sarebbe 

affatto fuori luogo prevedere, ovviamente con obiettivi calibrati e gradi di approfondimento 

crescenti, una visita aziendale per ogni anno curriculare. 

Contesto lavorativo e formativo 

Queste mie aspirazioni e convinzioni trovano terreno molto fertile nell’istituto in cui insegno e di 

cui fui a suo tempo allievo. La SCC, coerente con la sua centoventennale storia in cui ha mantenuto 

una doppia vocazione di scuola di educazione superiore e di istituto di formazione professionale, 

dal 2015 accanto all’Attestato cantonale di maturità commerciale, rilascia anche l’Attestato 

federale di capacità di impiegato di commercio. 

Arrivare a concretizzare questa opportunità per gli studenti che scelgono la SCC ha, fra le altre 

cose, implicato l’introduzione nel curriculo di studio delle parti pratiche integrate, ovvero 

dell’Area di sperimentazione (ASPE): cinque ore settimanali nel primo anno, quattro nel secondo e 

cinque nel terzo di un laboratorio in cui si simula l’attività aziendale. 

Questo spazio è sicuramente un’occasione importante nella direzione a cui accennavo poco sopra di 

accorciare la distanza fra il mondo scolastico e il mondo reale. Didatticamente questo si esplicita 

con un maggiore protagonismo dell’allievo e con la prerogativa di partire dalla pratica per capire la 

teoria e non viceversa come accade nella maggior parte delle altre ore scolastiche. Lo studente 
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viene messo in situazione, o di fronte a problemi verosimili, da risolvere in collaborazione con i 

compagni. 

Questo approccio non si limita però al contesto ASPE e sta prendendo piede anche nei corsi base di 

economia aziendale: il gruppo di materia ha già prodotto dei nuovi materiali per la prima, e sta 

producendone per la terza, che fanno avviare le varie unità didattiche, o i vari capitoli, con degli 

studi di casi, nella maggior parte basati su aziende reali, sui quali andare ad innestare, in un secondo 

tempo, l’apporto teorico. 

Un altro elemento del contesto che mi convince che le cose si stiano muovendo nella direzione che 

più mi si confà, viene proprio dalla formazione seguita al DFA, dove, per la prima volta in Ticino, 

si assiste in questo ambito all’avvicinamento fra il mondo della scuola e quello della formazione 

professionale, e grazie all’apporto dei rappresentanti dell’Istituto Universitario Federale per la 

Formazione Professionale (IUFFP), si apre l’opportunità di una doppia abilitazione 

(all’insegnamento nel medio superiore e negli istituti di formazione professionale) per i docenti in 

formazione. 

La didattica per situazioni 

Oltre a un’introduzione generale al mondo della formazione professionale, l’apporto di rilievo dei 

docenti IUFFP è stata la proposta della didattica per situazioni. 

L’idea centrale della DpS non è nuova. La si può rintracciare variamente interpretata e 

declinata in molteplici tradizioni didattiche e pedagogiche, ma soprattutto la si ritrova 

nella pratica quotidiana di quegli insegnanti la cui attenzione non sia rivolta 

esclusivamente al sapere dei libri e dei manuali, ma valorizzi quanto succede nella 

realtà quotidiana, nella vita vissuta (Bausch, Boldrini, Ghisla, 2014, p. 7). 

La proposta prevede la selezione di situazioni di vita professionale e non, dunque di situazioni reali, 

e la trasposizione di queste in situazioni didattiche. La realtà è troppo complessa per essere 

riproposta esattamente uguale in ambito scolastico, ma da una situazione reale si possono 

evidenziare alcuni aspetti funzionali ai concetti e alle pratiche che si vogliono far apprendere. 

Viste le numerose premesse elencate precedentemente mi è sembrato che valesse assolutamente la 

pena di accogliere tale proposta, e cercare di cimentarmi con questo metodo che sembra sposare 
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tutta una serie di mie esigenze e prerogative, senza comunque contrapporsi ad altri spunti di rilievo 

venuti da altri corsi di formazione al DFA che volevo in qualche modo presenti nel progetto. 

Seguendo questa grammatica dell’insegnamento, che prevede una serie di fasi specifiche (si veda il 

prossimo capitolo), ho cercato di disegnare un percorso didattico avente l’ambizione di “costruire 

un ponte tra vita vissuta e scuola, tra pratica e teoria” (Bausch, Boldrini, Ghisla, 2014, p. 9).  

Oltre all’uso della DpS, il mio impianto didattico si è avvalso di due altri elementi portanti: 

l’evocazione delle pre-rappresentazioni da parte degli allievi e il lavoro di gruppo. 

Le parole sono importanti 

“Il docente progetta l’apprendimento degli altri: progetta una sequenza di suoni che permetta di far 

capire dei concetti” (Berla, Foglia, AA 2015-16). 

L’istintiva fascinazione per le parole che ho sempre avuto, e il conflitto cognitivo provato nelle 

primissime settimane di insegnamento, quando mi sorpresi nel rendermi conto di quanto spesso mi 

trovassi in classe a spiegare il significato di parole relativamente semplici, e non necessariamente 

legate alla disciplina, hanno trovato risposte e nuovi stimoli nella formazione al DFA e in 

particolare nel seminario di didattica disciplinare, in cui si è evidenziata l’importanza della parola 

quale veicolo del concetto. 

Tramite l’associazione di parole quale strumento utilizzato per la parte empirica del presente lavoro 

(si veda il capitolo 4), ho incluso un’attenzione verso tale fondamentale aspetto, integrando peraltro 

un elemento essenziale preso in considerazione dalle teorie socio-costruttiviste, alle quali l’intero 

impianto fa riferimento, che è quello delle pre-rappresentazioni degli allievi. 

I suoni che progettiamo e analizziamo esistono nel mondo e sono già stati riempiti di significati più 

o meno opportuni: non rilevare o non tener conto di questo dato di fatto pregiudica in maniera 

determinante, a mio avviso, l’efficacia e l’efficienza del nostro agire di insegnanti. Rispetto alle pre-

rappresentazioni mi pare dunque opportuno l’approccio suggerito da  De Vecchi e Giordan (1989, 

p. 88): “faire avec pour aller contre”. 

La necessaria interazione sociale 

“L’intelligenza individuale non è che un momento, che un’espressione di un processo più 

complesso, di natura sociale” (Doise, Mugny, 1982, p. 285). 
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Uno degli apporti del socio-costruttivismo alla scienza pedagogica è la messa in evidenza 

dell’importanza dell’interazione sociale nel processo di apprendimento. Nella messa in atto del 

percorso didattico ho previsto vari momenti di lavoro di gruppo (vedi allegato 1), con l’intento di 

favorire tale meccanismo nella proposta di apprendimento offerta agli studenti, da un lato perché la 

mia stessa esperienza personale mi ha dato, e continua a darmi, prova della validità di tali teorie: è 

dall’interazione costante con i colleghi, con gli allievi, con il mondo circostante, che nasce il 

conflitto cognitivo e che si alimenta un processo di successivi assestamenti e affinamento del mio 

personale sapere, “è proprio l’attività strutturante del soggetto che fonda il suo sviluppo cognitivo, 

attività non del soggetto isolato, ma in comune con altri soggetti, che struttura progressivamente, 

piano su piano per così dire, strumenti sempre più equilibrati” (Doise, Mugny, 1982, p. 255), 

“l’elaborazione collettiva di nuove regolazioni riorganizza le regolazioni individuali preesistenti” 

(Nigris, 2005, p. 96); dall’altro perché, nel caso specifico dell’economia aziendale, il contenente è 

anche contenuto: l’economia è una scienza sociale e le aziende sono fatte di persone, di relazioni 

interne, fra queste stesse persone, ed esterne, con i vari interlocutori aziendali: l’impianto proposto è 

dunque finalizzato a moltiplicare per gli allievi le possibilità di interazione: con i compagni, con il 

docente, con i rappresentanti dell’azienda visitata. 

Obiettivo del lavoro di ricerca 

Sulla base delle considerazioni fin qui sviluppate sintetizzerei l’obiettivo di ricerca del presente 

lavoro nella volontà di verificare che l’utilizzo di uno strumento didattico quale la DpS, 

permettendo un’integrazione più significativa della vita vissuta nella proposta di apprendimento, 

favorisca una maggiore qualità dell’apprendimento stesso, e dunque di riempire di maggior senso le 

parole, in questo caso legate alla contabilità delle merci, rispetto a un approccio più tradizionale 

basato su apporti teorici, tramite un manuale, ed esercitazioni. 
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3. Il percorso didattico 

Nel presente capitolo, dopo aver tratteggiato il contesto didattico nel quale la mia proposta si è 

andata ad inserire e aver definito la competenza disciplinare che nelle intenzioni si vuol far 

raggiungere all’allievo, individuo, aspetto chiave della DpS, la situazione professionale alla quale 

far riferimento e dalla quale alimentare l’impianto didattico, esplicitando le risorse necessarie alla 

gestione della situazione professionale stessa, che saranno quelle da far acquisire nel percorso 

didattico. Infine descrivo le varie fasi della situazione didattica messa in atto a partire da tali 

elementi. 

Il contesto didattico 

Il secondo anno di economia aziendale alla SCC è prevalentemente dedicato all’apprendimento 

della contabilità in partita doppia quale basilare strumento informativo necessario alla gestione 

aziendale. 

La prima unità didattica dell’anno (dal titolo “approfondimento delle nozioni di contabilità”), è 

dedicata all’introduzione della logica della partita doppia e ai suoi principali strumenti (il conto, le 

quattro serie di conti, l’operazione contabile in dare e avere, il giornale, il mastro, i prospetti di 

bilancio e conto economico).  

Su tale base si innesta la seconda unità didattica, “la formalizzazione contabile delle interazioni 

dell’azienda con i propri interlocutori”, in cui applicare alle operazioni aziendali più ricorrenti la 

logica introdotta nella prima unità; per finire con la terza unità, “le operazioni di chiusura e gli 

elementi della relazione sulla gestione”, che completa, contestualizza e prepara il quadro per 

l’analisi dell’equilibrio economico-finanziario dell’azienda quale uno dei principali capitoli trattati 

in terza. 

Il capitolo “Acquisto, vendita e scorte” si inserisce all’inizio della seconda unità didattica 

aggiungendo un elemento di complessità, e di realtà, rispetto agli esempi portati fino a quel 

momento di aziende la cui attività non implica necessariamente la gestione delle scorte (studi di 

avvocati o medici, ditte di elettricisti o pittori, ecc.), ed è in questo senso cruciale. 
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La competenza da sviluppare 

L’introduzione dell’acquisto-vendita di merce apre il campo allo studente per gestire e comprendere 

la contabilità di qualsiasi azienda. Ovviamente siamo in una fase embrionale di questa possibilità, 

ma, o proprio per questo, diventa essenziale che tale gene costituente del suo DNA di potenziale 

contabile/analista/imprenditore porti la doppia informazione di come si gestiscano contabilmente 

queste operazioni e di quale tipo di dati essenziali alla gestione dell’azienda forniscano. 

Negli allegati 3 e 4 riporto gli schemi prodotto della riflessione sui principali concetti necessari alla 

trattazione del capitolo in questione. A partire da tale esplicitazione dei concetti implicati ho potuto 

definire la competenza da sviluppare negli allievi con il percorso didattico intrapreso1: 

lo studente deve comprendere l’utilità, ai fini della gestione economico-finanziaria di un’impresa 

commerciale, delle informazioni generate mediante i metodi di contabilizzazione delle operazioni di 

acquisto-vendita di merce, e deve essere in grado, in situazioni reali poco complesse, di generare 

tali informazioni utilizzando detti metodi. 

La situazione di vita professionale 

“Fra le tante situazioni della vita occorre ovviamente fare opera di selezione. Da un punto di vista 

didattico ci interessano quelle che sono particolarmente significative e rappresentano in modo 

esemplare i momenti importanti delle varie attività professionali o della vita quotidiana” (Bausch, 

Boldrini, Ghisla, 2014, p. 8). 

Il contabile, per poter effettuare e comprendere in maniera appropriata le registrazioni legate 

all’acquisto e vendita di merce, deve avere un’idea chiara delle operazioni reali soggiacenti, dei 

processi aziendali che vengono coinvolti e della documentazione aziendale correlata a tali attività. 

Affinché il contabile sia in grado di svolgere appieno il suo ruolo di fornire al management i dati 

essenziali in merito ai costi e ricavi da merci, al valore delle scorte e ad alcuni fra i principali 

indicatori dell’andamento aziendale, l’utile lordo e il margine di utile lordo, questi deve avere le 

seguenti risorse in termini di conoscenze, capacità e atteggiamenti. 

                                                 

 
1 L’aspetto IVA è stato trattato in un capitolo a parte, comunque immediatamente successivo. 
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Le conoscenze 

- la contabilità in partita doppia in generale e nello specifico delle operazioni legate 

all’acquisto / vendita di merce e alle scorte; 

- i flussi materiali, finanziari e informativi che attraversano l’azienda; 

- la documentazione aziendale correlata alle operazioni di acquisto, vendita e gestione del 

magazzino; 

- i metodi di gestione del magazzino (FIFO, LIFO, PMP); 

- i metodi di contabilizzazione delle movimentazioni di magazzino nella contabilità generale 

(tripartizione del conto merci, inventario permanente); 

- i concetti di utile lordo e margine di utile lordo. 

Le capacità 

- raccogliere e interpretare l’informazione necessaria alla contabilizzazione dei fatti aziendali; 

- essere in grado di individuare gli interlocutori interni ed esterni all’azienda e le modalità con 

le quali rapportarsi a questi in caso di necessità di chiarimenti e maggiori informazioni; 

- essere in grado di porre le domande giuste alle persone giuste, ottenendo le informazione 

desiderate; 

- essere in grado di individuare le informazioni essenziali da produrre e sottoporre al 

management; 

- essere in grado di sottoporre in modo adeguato (preciso e succinto) le informazioni chiave al 

management; 

- effettuare delle operazioni contabili in partita doppia e riportare i dati dal giornale al mastro 

e dal mastro al conto economico e al bilancio; 

- contestualizzare i fatti aziendali riconoscendo da un lato gli interlocutori aziendali, dall’altro 

i reparti aziendali coinvolti; 

- riconoscere e leggere i documenti aziendali, sapendo isolare le informazioni determinanti ai 

fini della contabilizzazione degli specifici fatti di gestione; 

- gestire l’entrata/uscita delle merci in magazzino secondo i metodi FIFO, LIFO e PMP; 

- registrare in contabilità le operazioni legate alle merci secondo il metodo di 

contabilizzazione delle movimentazioni di magazzino scelto dall’azienda in cui opera; 

- calcolare e interpretare l’utile lordo e il margine di utile lordo. 
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Gli atteggiamenti 

- essere rigorosi, ordinati e precisi nella gestione della documentazione aziendale; 

- apertura, chiarezza e gentilezza nella relazione con gli interlocutori ai quali si rapporta 

dentro e fuori l’azienda; 

- prontezza di spirito e precisione nella comunicazione con gli interlocutori; 

- sano scetticismo al momento di ottenere delle informazioni; 

- propensione a ricontrollare il proprio lavoro; 

- sintesi e chiarezza nella comunicazione con il management. 

La situazione didattica 

Bausch, Boldrini e Ghisla (2014) individuano quattro macro-fasi della DpS: la preparazione, che 

consiste nella selezione della situazione di vita significativa e la scelta delle modalità di 

trasposizione didattica da parte dell’insegnante; l’elaborazione analitica, ovvero la presentazione 

della situazione e individuazione delle risorse necessarie per affrontarla (in termini di conoscenze, 

capacità e atteggiamenti); l’elaborazione sintetica, che prevede la sistematizzazione e 

l’approfondimento tramite apporti teorici ed esercitazioni; per concludere con la valutazione 

sommativa degli apprendimenti. 

Gli stessi autori suddividono l’elaborazione analitica e l’elaborazione sintetica in due ulteriori sotto-

(o micro-)fasi: la presentazione della situazione e l’individuazione delle risorse per quanto riguarda 

la prima, e la sistematizzazione delle conoscenze disciplinari e il loro consolidamento per quanto 

riguarda la seconda. 

Adottando tale riferimento vado a descrivere in sei tappe il percorso didattico messo in atto. 

Identificazione della situazione e scelta delle modalità di presentazione 

Come spiegato in precedenza, il capitolo “Acquisto, vendita e scorte”, rappresentando il cuore 

dell’attività dell’azienda commerciale, mi è sembrato particolarmente significativo e ideale per un 

avvicinamento alla realtà il più integrale e meno mediato possibile: date le caratteristiche della 

SCC, i cui allievi non sono apprendisti che possono praticare costantemente la vita dell’impresa, 

una visita aziendale mi è parsa la migliore opzione quale scenario per un’immersione completa 

nella vita vissuta. 



L’azienda in classe, la classe in azienda 

Perché questa visita abbia un senso, nei termini della DpS, bisogna individuare un ruolo attivo degli 

studenti, altrimenti la visita aziendale si trasforma in una sorta di passeggiata in cui si vedono delle 

cose ma non necessariamente si vivono appieno. 

Il contabile, per poter svolgere in maniera idonea il proprio lavoro, deve capire il contesto aziendale 

in cui opera: i processi, i flussi, la suddivisione delle responsabilità fra i reparti. Deve altresì essere 

in grado di raccogliere e, in caso di dubbi, confermare, le informazioni che riceve, identificandole, 

ed eventualmente verificandole, presso le controparti adeguate. Infine deve essere in grado di 

produrre dei risultati contabili e sottoporli al management che li utilizzerà per prendere delle 

decisioni. 

Per tener conto di tutte queste dimensioni l’impianto proposto doveva dunque prevedere un ruolo 

attivo degli allievi nella raccolta di informazioni pertinenti alla comprensione del funzionamento 

aziendale rispetto al tema del capitolo disciplinare, e una restituzione di questa raccolta di dati. 

Per quanto riguarda l’azienda ho scelto un’azienda avente il ruolo di grossista, dato che nelle 

esperienze correnti di tutti gli allievi vi è la conoscenza, da consumatori, di imprese commerciali 

dettaglianti, ma difficilmente conoscono direttamente l’ampio settore del business to business. 

L’andare in azienda è stato dunque inteso come una possibilità di essere confrontati con una realtà 

corrente, quotidiana, l’opportunità di immergersi in essa e tentare di orientarvisi, di nuotare in 

questo fiume, e non solo guardarlo scorrere da un ponte: bagnati di realtà bisognava poi tornare in 

classe a rielaborare e raccontare questo vissuto per condividere e approfondirne la conoscenza. 

Dato che la realtà aziendale ha un suo grado di complessità sicuramente elevato, per gestire 

praticamente la situazione e trasporla didatticamente ho scelto di suddividere la classe in gruppi, 

ogni gruppo si sarebbe occupato di un reparto aziendale: acquisti, vendite, magazzino e contabilità. 

Presentazione della situazione di vita significativa nell’insegnamento 

La situazione di vita significativa, quella di raccogliere le informazioni rilevanti per la contabilità 

confrontandosi con i cicli di acquisto, vendita e magazzino, ha avuto ovviamente il suo punto più 

alto nella visita aziendale, ma tutto o gran parte dell’esercizio, nelle sue varie fasi, mette l’allievo in 

una situazione di vita significativa. Nel presentare agli allievi la visita aziendale e, soprattutto, il 

programma del percorso didattico, ho messo in evidenza il ruolo che avrebbero avuto nella visita, 

ma anche ciò che questo implicava prima e dopo la visita stessa: preparare le domande adeguate da 

sottoporre agli interlocutori in azienda, tenere l’atteggiamento giusto per poter raccogliere le 
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informazioni desiderate, e successivamente essere in grado di ritornare tali informazioni e 

condividerle con il resto della classe sia in forma scritta che in forma orale. 

Strutturazione della situazione di vita significativa 

Partendo dalla loro esperienza ASPE, in cui, al momento dell’inizio del percorso didattico in 

questione, avevano appena iniziato nelle loro aziende-laboratorio l’operatività aziendale, in una 

lezione dialogata abbiamo sottolineato come tale operatività consistesse in particolare nell’acquisto-

vendita di prodotti, che tali operazioni implicavano l’esistenza e la gestione di un magazzino, e che 

tutto ciò, attraverso i flussi informativi e documentali adeguati, doveva essere poi tradotto in 

registrazioni e informazioni contabili. 

Avevamo dunque l’occasione di andare ad approfondire, consapevoli di ciò, la stessa dinamica ma 

in una realtà vera e non simulata, dunque più complessa. Per capirla meglio ci saremmo pertanto 

divisi in gruppi, ma ogni gruppo era poi responsabile di condividere le sue scoperte con gli altri. 

Un primo modo per tradurre in pratica tale strutturazione è stata la preparazione delle domande da 

svolgere nella visita da parte di ogni team: questo lavoro ha ricevuto un feedback da parte mia, 

formativo nella direzione di una miglior focalizzazione e dunque di una maggior considerazione 

delle conoscenze, capacità e atteggiamenti da coinvolgere (vedi allegati 5, 6 e 7). 

Sistemazione delle conoscenze disciplinari 

Dopo la visita ogni gruppo ha proceduto a redigere un dossier in cui raccoglieva le informazioni 

sull’aspetto aziendale approfondito. Di nuovo ogni gruppo ha ricevuto un feedback da parte mia al 

fine di precisare meglio alcuni aspetti, o anche semplicemente di rendersi conto delle lacune che 

erano rimaste nel lavoro svolto (vedi allegati da 8 a 17). Questo ha predisposto gli allievi a cercare 

di completare il proprio apprendimento sia nelle riflessioni interne al gruppo, sia nell’interazione 

con il docente, o con l’azienda tramite l’invio di mail puntuali, sia nell’interazione con gli altri 

gruppi al momento delle presentazioni dei rispettivi lavori, sia, infine, nelle integrazioni teoriche da 

me proposte. 

Inoltre, alla fine delle presentazioni, ho esplicitamente richiesto, per poi mettere insieme e integrare 

da parte mia, a ogni gruppo di definire conoscenze, capacità, e atteggiamenti necessari per un 
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contabile al fine di gestire al meglio le operazioni di acquisto, vendita e gestione delle scorte di 

merce (vedi allegato 19). 

Consolidamento delle risorse e delle competenze 

Il consolidamento è avvenuto a più livelli: innanzitutto ho presentato una versione di dossier che, 

pur riprendendo il lavoro svolto dai vari gruppi, la integrava e migliorava, per dare un’idea 

complessiva e “ideale” di come riassumere i cicli aziendali esaminati (vedi allegato 18). Vi sono 

state poi alcune sessioni di consolidamento teorico in cui abbiamo ripreso gli aspetti principali 

trattati nel manuale di contabilità, e infine, parallelamente alle lezioni teoriche, agli studenti è stato 

chiesto di svolgere delle esercitazioni. 

Valutazione sommativa 

Nella valutazione sommativa (vedi allegato 20) ho cercato di mantenere questo respiro ampio che 

andasse al di là della semplice registrazione contabile e quindi fatto alcune domande più generali 

relative alla realtà alle quali le registrazioni fanno riferimento. Ho poi comunque ovviamente 

richiesto anche le registrazioni contabili, ricollegandole all’esperienza vissuta e dunque 

ricostruendo una situazione immaginaria in cui lo studente si trova a svolgere uno stage presso 

l’azienda visitata e deve procedere ad alcune registrazioni e ad una chiusura mensile. Buona parte 

delle operazioni sono da registrare a partire da documenti (fatture, note di credito) reali emessi o 

ricevuti dall’azienda visitata (a volte opportunamente modificati, per esempio per evitare la 

componente IVA nel lavoro scritto alla fine del percorso didattico in questione: avendo comunque il 

materiale a disposizione e la grande disponibilità dell’azienda visitata, quest’escamotage non è stato 

necessario nella verifica successiva, dove ho riproposto della documentazione dell’azienda questa 

volta anche con la componente IVA dato che nel frattempo avevamo trattato anche il capitolo a 

questa corrispondente). Ultimo elemento della valutazione, alla fine dell’esercizio di contabilità 

l’esplicita richiesta di evidenziare tre informazioni chiave (l’utile netto, l’utile lordo, il margine di 

utile lordo) al management, per ricordare quale sia la funzione essenziale della contabilità. 
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4. Valutazione empirica della proposta didattica 

Per cercare di verificare se, e in che misura, la DpS da me adottata, comparata con un approccio più 

classico (lezione frontale coadiuvata dalle serie di esercizi), possa avere un miglior risultato 

nell’apprendimento da parte degli allievi, ho proceduto a delle rilevazioni empiriche. 

Strumenti adottati 

Gli strumenti adottati sono stati due: un questionario basato sulla tecnica dell’associazione di parole 

(utilizzato nell’individuazione delle pre-rappresentazioni degli allievi), e un secondo questionario, 

più classico2, in cui chiedere direttamente agli allievi quali opinioni avessero in merito alla scelta 

didattica adottata nella trattazione del capitolo “Acquisto, vendita e scorte”.  

L’associazione di parole 

Quale modalità di confronto fra il percorso didattico oggetto del presente documento e percorsi più 

classici, ho proposto alla mia classe (2R) e ad altre tre classi di seconda gestite da colleghi (2F, 2M, 

2N), una libera associazione di parole rispetto ai concetti di magazzino, acquisto e vendita: ad ogni 

allievo veniva dato un foglio in cui appariva uno di questi tre termini, e lo si invitava a scrivere, in 

cinque minuti, tutte le parole che questo concetto gli evocava (l’allegato 21 mostra un esempio di 

questionario compilato). L’operazione è stata ripetuta con ogni allievo delle quattro classi, per le tre 

parole-chiave, prima e dopo lo svolgimento del percorso didattico. 

Il questionario sulla visita aziendale 

L’associazione di parole ha il limite di necessitare di un livello di interpretazione dei risultati da 

parte del docente, dunque di soggettività, relativamente importante, mi sono dunque dotato di un 

secondo questionario con il quale far emergere il punto di vista degli allievi. Tale questionario, 

riportato in allegato 22, prevedeva delle affermazioni rispetto alle quali l’allievo poteva esprimere il 

                                                 

 
2 Prevalentemente impostato sul modello della scala di Likert (Felisatti, Mazzucco, 2013, p. 147). 
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suo grado di consenso, e soprattutto invitava alla possibilità di motivare la propria presa di 

posizione. 

Limiti degli strumenti o del contesto in cui si è svolta la verifica empirica 

Va senz’altro premesso che non si trattava, in quest’ambito, di raggiungere verità assolute o 

conclusioni che potessero assurgere a rilevanza statistica (in tutta la parte sperimentale sono stati 

coinvolti un’ottantina di allievi): l’idea è stata soprattutto quella di avere degli spunti di riflessione 

corroborati da qualche elemento che andasse al di là delle semplici impressioni personali. 

Premesso che in merito ad entrambi gli strumenti adottati non avessi particolare dimestichezza, se 

non per aver risposto qualche volta a qualche questionario, vale la pena una riflessione su come si 

siano definiti e utilizzati i due dispositivi. 

Per quanto riguarda l’associazione di parole non è stato difficile individuare i concetti sui quali 

chiedere l’abbinamento di idee agli studenti: erano quelli portanti dell’unità didattica (magazzino, 

acquisto e vendita). 

Peraltro questi concetti coincidevano con le aree di riferimento alle quali si dovevano dedicare tre 

dei quattro gruppi della 2R nel pre-, durante e post- visita aziendale. Il quarto gruppo, che fungeva 

da raccordo dei primi tre, dato che doveva individuare le ricadute contabili di quanto avveniva nei 

reparti analizzati, era comunque evidentemente chiamato in causa.  

In merito ai dati prodotti, dal punto di vista quantitativo avevo sottovalutato la massa di parole da 

processare, ordinare e cercare di interpretare. Se dovessi riutilizzare lo strumento ridurrei a un 

minuto il tempo a disposizione e/o stabilirei un numero massimo di parole da scrivere. A parte 

l’aspetto pragmatico legato al volume dei dati da analizzare in seguito, penso che tale soluzione 

potrebbe avere anche un impatto positivo in termini qualitativi: riducendo il tempo o il numero di 

parole si ridurrebbe la possibilità di pensarci su troppo da parte degli allievi, e questo, se quello che 

si ricerca è, nella prima tornata, una certa spontaneità delle risposte, e nella seconda un certo 

automatismo per concetti che dovrebbero essere ora molto meglio definiti, potrebbe essere un 

vantaggio. 

Per quanto riguarda il questionario sulla visita aziendale, tutto si gioca sulle domande poste: devono 

essere formulate in modo chiaro e stimolante. Bisogna poi disegnare una concatenazione ideale 

delle stesse, riuscendo a definire un percorso logico che accompagni l’interlocutore. 

Tenuto conto di questi due elementi non scontati, la sfida più ardua diventa poi quella di trovare un 

equilibrio fra l’esigenza di porre un certo numero di domande, affinché il dispositivo permetta di 
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raccogliere il massimo delle informazioni, e quella di non appesantire eccessivamente il 

questionario onde evitare di demotivare i destinatari. 

Risultati e riflessioni 

I due strumenti hanno permesso due tipi di valutazione del mio dispositivo: nel caso 

dell’associazione di parole un raffronto tra il mio impianto e approcci più classici alla stessa unità 

didattica; nel caso del questionario sulla visita invece si è entrati nel merito del percorso didattico e, 

dando voce al punto di vista degli allievi, ho raccolto degli importanti spunti di riflessione sulla 

qualità della mia proposta. 

L’associazione di parole 

La tecnica dell’associazione di parole ha permesso di raccogliere una quantità di materiale 

veramente notevole di cui, ai fini del presente lavoro, ho potuto sfruttare solo una parte. Fra la 

prima rilevazione, precedente al percorso didattico, e la seconda, successiva allo stesso, ho 

catalogato 8'734 parole. Un, piccolo, esempio delle elaborazioni possibili di questi dati lo riporto 

negli allegati da 23 a 26, ma si potrebbero immaginare molteplici ulteriori modalità di incrocio dei 

dati per esempio rispetto alle caratteristiche degli allievi (genere, andamento scolastico, ecc.). 

Mi limiterò a evidenziare in questa sede l’apporto più significativo, e anche che maggiormente 

ricercavo nella valutazione empirica: l’eventuale maggior impatto del mio percorso rispetto a un 

percorso più tradizionale. 

Le tabelle 1, 2 e 3 mostrano le venti parole più associate rispetto ai concetti di magazzino, acquisto 

e vendita, nella seconda rilevazione, nel confronto fra la mia classe e quelle dei colleghi: in grigio 

ho evidenziato le parole presenti nei primi venti posti in un campione ma non nell’altro. 

I risultati dei tre abbinamenti vanno nella stessa direzione e sostanzialmente danno una certa 

consistenza alla mia ipotesi iniziale. 
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Tabella 1 – confronto 2F-2M-2N vs 2R delle prime venti parole associate alla parola “magazzino” nella seconda 
rilevazione 

2F-2M-2N 2R 

Merce Scorte merci 

Scheda di magazzino Merce 

Fifo Lifo 

Lifo Fifo 

Scorte Conto dormiente 

Entrate Ordine 

Uscite Entrate 

Vendita Uscite 

Inventario Inventario 

Acquisto Organizzazione 

Azienda Trasporto 

Scorte merci Assestamento 

Contabilità Costi delle merci 

Costi Prodotti 

Stock bollettino di consegna 

Magazziniere Conta fisica 

Organizzazione Scorte 

Ordine Magazziniere 

Trasporto Inventario permanente 

Responsabile del magazzino Spedizione 

 

Se iniziamo dalla parola magazzino (tabella 1), a conforto della mia tesi rilevo la presenza di parole 

molto generiche quali azienda, contabilità e costi, dal lato delle altre classi, e, con una certa 

sorpresa, l’assenza dei due metodi di contabilizzazione conto dormiente e inventario permanente. 

Nello stesso filone la parola assestamento, anch’essa presente in 2R e assente dall’altro lato. 

L’influenza della visita aziendale si palesa chiaramente nelle parole prodotti, bollettino di 

consegna, conta fisica e spedizione. 
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Tabella 2 – confronto 2F-2M-2N vs 2R delle prime venti parole associate alla parola “acquisto” nella seconda 
rilevazione 

2F-2M-2N 2R 

Merce/i Fattura 

Sconto/i Fornitore/i 

Ribassi Merce/i 

Cliente/i Sconto/i 

Costo/i Ribassi 

Fornitore/i Nota di credito 

Iva Trasporto/i 

Vendita Bollettino di ordinazione 

Fattura Conferma ordine 

Prezzo/i Costo/i 

Negozio/i Prodotto/i 

Prodotto/i Costi delle merci 

Soldi Cliente/i 

Scorte di merci Debiti PFP 

Iva precedente Pagamento/i 

Magazzino Responsabile acquisti 

Cassa Bollettino di consegna 

Trasporto/i Ordine 

Azienda/e Anticipo 

Banca Ordinazione 

 

Per quanto riguarda l’acquisto (tabella 2), si nota una differenza in merito all’elemento IVA, citato 

in due occasioni nella lista 2F-2M-2N e non presente presso la 2R: nel mio percorso mi sono 

dedicato al capitolo della contabilizzazione delle operazioni legate alle scorte e solo 

successivamente ho affrontato la questione dell’IVA. Al contrario, qualche collega ha inserito 

l’IVA fra i due metodi di contabilizzazione del magazzino. A parte questo, di nuovo si possono 

rilevare alcuni termini piuttosto generici o legati a esperienze di vita da consumatori piuttosto che 

da introdotti all’economia aziendale (negozio, soldi, azienda, prezzo).  

Preferisco pagamento dal lato 2R, di più ampio respiro rispetto ai meri riferimenti contabili cassa e 

banca. Soprattutto se il primo si ritrova in compagnia di nota di credito, bollettino di ordinazione, 

conferma d’ordine, bollettino di consegna, ordine e anticipo: tutti termini che denotano una visione 

piuttosto chiara dei flussi informativi aziendali. Di fatto, la parte documentale è stata un aspetto 

centrale nella visita aziendale, che oltre a questi termini rispunta nel responsabile di magazzino. Per 

quanto riguarda l’acquisita capacità di contabilizzazione, rilevo che la presenza di costi delle merci 
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e debiti PFP, sul solo lato 2R, ci porta alla registrazione di acquisto di merce secondo il metodo del 

conto dormiente. 

 

Tabella 3 – confronto 2F-2M-2N vs 2R delle prime venti parole associate alla parola “vendita” nella seconda 
rilevazione 

2F-2M-2N 2R 

Cliente/i – clientela Fattura 

Fattura Sconto 

Merce Ribassi 

Sconto Cliente/i - clientela 

Ribassi Ricavi da merci 

Ricavo Bollettino di consegna 

Prodotti Merce 

Ricavi da merci Nota di credito 

Servizi Trasporto 

Cassa Conferma d'ordine 

Negozio Prodotti 

Marketing Ricavo 

Prezzi Marketing 

Iva Uscite 

Bollettino di consegna Responsabile vendite 

Iva dovuta Crediti PFP 

Uscite Anticipi da clienti 

Contabilità Servizi 

Soldi Utile 

Azienda Fornitore 

 

Nella tabella 3, le considerazioni fatte in precedenza si confermano anche per il terzo concetto posto 

in esame, la vendita: di nuovo troviamo le solite parole generiche sul lato delle classi di confronto, 

negozio, prezzi, contabilità, soldi, azienda, di nuovo abbiamo l’effetto IVA, dall’altro lato invece 

una densità impressionante sui concetti di fattura (20 allievi su 21 citano il termine in 2R, contro i 

28/58 delle tre classi), sconto (16/21 vs 26/58), ribasso (16/21 vs 25/58) e cliente (15/21 vs 38/58). 

Alcuni concetti sembrano essersi radicati in modo più diffuso e profondo nella 2R (questa 

differenza è altrettanto chiara per il concetto di acquisto, meno per il concetto di magazzino). 

Evidente poi nel confronto delle prime venti parole il focus più netto della classe sulla 

documentazione aziendale (fattura, bollettino di consegna, nota di credito, conferma d’ordine), e 

sugli aspetti contabili (le posizioni in classifica di sconti, ribassi, ricavi da merci, e la presenza di 

crediti PFP). Per quanto riguarda l’operatività aziendale, memori della visita, gli allievi della 2R, 

non dimenticano di citare il responsabile vendite e l’aspetto, cruciale, del trasporto. 
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Nel complesso l’associazione di parole appare evidenziare in maniera abbastanza chiara, anche oltre 

le mie aspettative, come l’esperienza vissuta in prima persone tramite la visita aziendale, coadiuvata 

dai lavori svolti in gruppo in classe prima e dopo la visita e dai necessari apporti teorici, abbia 

segnato in maniera abbastanza significativa la rappresentazione e l’introiezione di alcuni concetti da 

parte dei miei allievi. 

Il questionario sulla visita aziendale 

Anche per quanto riguarda il secondo strumento utilizzato gli spunti di riflessione sono numerosi: 

mi limiterò in questa sede a quelli che ritengo essenziali. 

La tabella 4 mostra le prime dieci domande e i rispettivi risultati a livello di numero di risposte 

degli allievi della classe3. La prima parte del questionario, domande da 1 a 4, si indirizzava a delle 

riflessioni generali sul tipo di didattica preferita, o ritenuta più congeniale dagli allievi. Forzando 

forse anche un certo stereotipo, secondo il quale gli allievi siano i primi a contestare l’eccessiva 

teorizzazione da parte della scuola di concetti che poi non si applicano nella realtà, ho posto alcune 

domande per fare in modo che gli studenti esplicitassero la loro posizione in merito. I risultati sono 

abbastanza chiari: gli allievi, pur non rinnegando l’importanza della teoria, effettivamente mostrano 

un certo interesse ad una forte relazione fra questa e la pratica. Relazione che non necessariamente 

deve essere presente solo all’interno dell’aula, ma che ben volentieri sono disposti a istaurare 

andando anche fisicamente nel mondo al di fuori della scuola. 

Dal punto di vista degli aspetti logistici (domanda 5), non si riscontrano particolari problemi, e 

anche a livello della preparazione previa alla visita (domande 6 e 7), vi è, in generale, un certo 

consenso. Rispetto alla scelta dell’azienda (domanda 8), si inizia invece a palesare una critica da 

parte degli allievi, che riprenderemo più avanti. 

 

 

  

                                                 

 
3 Gli allievi presenti il giorno in cui ho sottoposto il questionario erano 21, due di questi però erano assenti il giorno 

della visita aziendale, dunque hanno risposto ad alcune domande e non ad altre: è per tale ragione che il totale delle 

risposte ottenute può variare da domanda a domanda. 
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Tabella 4 – risultati del questionario sulla visita aziendale (domande da 1 a 10) 

 

 Per niente 

d’accordo 

Non 

d’accordo 

Né d’accordo né 

in disaccordo, o 

d’accordo per 

alcuni versi, ma 

in disaccordo 

per altri 

D’accordo Totalmente 

d’accordo 

1. La teoria è necessaria per 

capire la pratica 

- - 6 12 3 

2. La pratica è necessaria per 

capire la teoria 

- - 2 8 11 

3. Per comprendere la realtà 

sono utili esperienze quali viaggi, 

visite ad aziende, istituzioni, 

musei, mostre, partecipazione ad 

eventi e manifestazioni, ecc. 

- - 2 10 9 

4. Preferisco un collegamento alla 

realtà senza necessariamente 

uscire dall’aula, tramite 

simulazioni, casi di studio, filmati, 

articoli di giornale, ecc. 

- 9 10 2 - 

5. L’organizzazione dell’uscita per 

quanto riguarda gli aspetti 

logistici, cioè trasporto e 

tempistiche, è stata adeguata. 

- - 1 11 7 

6. Il tempo dedicato in classe alla 

preparazione della visita era 

adeguato. 

- - 9 12 1 

7. La modalità adottata per 

preparare la visita, che prevedeva 

una breve contestualizzazione da 

parte del docente e un lavoro in 

gruppo per la definizione delle 

domande da sottoporre ai vari 

addetti dell’azienda visitata, era 

adeguata. 

- 1 1 15 4 

8. L’azienda scelta per la visita 

era adeguata allo scopo. 
- 2 11 5 2 
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9. Durante la visita sono riuscita/o 

ad approfondire i temi come mi 

ero prefissata/o. 

- 6 6 7 - 

10. La visita ha permesso di 

contestualizzare meglio la teoria 

contabile svolta in classe. 

2 6 7 4 1 

 

Alla domanda 9 si chiedeva se durante la visita si fosse riusciti ad approfondire i temi come 

prefissato. Nel suo giudizio la classe appare divisa quasi perfettamente in tre: chi sente di esserci 

riuscito, chi sente di esserci riuscito solo in parte e chi invece ha la percezione di non esserci 

riuscito. 

Negli ultimi due terzi si ritrovano i ragazzi del gruppo contabilità, i quali hanno avuto 

effettivamente dei problemi con la loro interlocutrice in azienda, che “li ha portati un po’ a spasso”: 

durante l’intervista. Io mi sono accorto di quello che stava succedendo, ma ho preferito non 

intervenire per lasciare a loro stessi la chance di riprendere in mano la situazione. Questo discorso 

si può applicare anche ad altri casi, in cui magari i ragazzi si sono trovati davanti a qualche tipo di 

disagio nel loro relazionarsi con l’interlocutore che avevano di fronte, o magari rispetto a un loro 

ideale, molto scolastico, secondo cui raggiungere l’obiettivo era riuscire a completare tutta la lista 

delle domande che avevano preparato, non riuscendo a relativizzare e ad accogliere il fatto che farsi 

portare dall’interlocutore e seguirlo al di là delle domande preparate, poteva essere parte del 

compito. 

In altri termini, dal mio personale punto di vista, sono soddisfatto di aver messo gli allievi davanti a 

queste piccole difficoltà in cui, anche se in parte ora, come vedremo, essi tendono a mettere in 

discussione la controparte, in realtà si sono dovuti mettere in discussione loro. 

Lo stesso discorso vale per i risultati alla domanda successiva, che chiedeva se la visita avesse 

permesso di contestualizzare meglio la teoria contabile svolta in classe. Pure in questo caso i 

risultati sono molto disparati e c’è anche chi manifesta il suo totale dissenso: la visita non ha portato 

niente per capire la contabilità. 

In questo frangente sicuramente devo fare autocritica per non essere riuscito a valorizzare in 

maniera più completa e ampia il senso della nostra uscita. Purtroppo, visto che tutto il secondo anno 

è dedicato alla contabilità, e da settembre non si fa altro che focalizzarsi su tale aspetto, gli allievi di 
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seconda, lo riscontro anche con le due classi che ho ad ASPE, tendono a identificare l’economia 

aziendale con la contabilità. Difatti uno dei miei intenti nell’affrontare tale percorso era proprio 

quello di rialzare la testa dal manuale di contabilità e ricordare che, al di là delle registrazioni, di un 

Scorte di merce a Debiti PFP, dietro queste formule stringate, vi è ancora l’azienda, vi è tutto un 

mondo dove la merce esiste fisicamente, e il fornitore ci chiama al telefono per reclamare che non 

gli abbiamo ancora pagato la fattura. 

Il questionario proseguiva con domande che non prevedevano una valutazione secondo il grado di 

accordo con una determinata affermazione, ma che erano più dirette, nell’intenzione di un’ulteriore 

possibilità di esplicitazione del sentire dell’allievo. 

Alla domanda 11 veniva chiesto se si fossero vissute delle esperienze negative nell’intero processo: 

l’idea di evidenziare le situazioni di disagio era, utilizzando anche la domanda 12 “da queste 

esperienze negative ho comunque imparato qualcosa”, di permettere una meta-riflessione da parte 

dell’allievo in cui rendersi conto che da ogni esperienza, anche negativa, si possono trarre degli 

apprendimenti. La domanda ha avuto in questo senso un successo parziale: solo sei allievi hanno 

risposto di aver avuto delle esperienze negative, tre per i già citati problemi del gruppo contabilità, 

due che hanno avuto fra di loro un contrasto nel team di lavoro, e uno che non specifica il tipo di 

problema. 

Nelle domande 13 e 14 si chiedeva direttamente se durante la visita aziendale e il lavoro in classe 

avessero imparato qualcosa, e se sì cosa. Fortunatamente, a parte un “no” alla seconda delle due 

domande, tutti hanno risposto “sì”. Negli allegati 27 e 28 riporto per esteso l’elenco di ciò che gli 

allievi ritengono di aver appreso. Alcune delle considerazioni sono a mio avviso estremamente 

pertinenti: se potessi avere la certezza che fossero condivise da tutti gli allievi … sarei un docente 

felice! 

Per far emergere cosa della visita aziendale sia stato ritenuto valido dagli allievi, e cosa si potrebbe 

migliorare, nelle domande 15 e 16 ho chiesto ai ragazzi di indicarmi, nel caso in cui fossero essi 

stessi a organizzarne una, quali aspetti manterrebbero invariati rispetto all’esperienza svolta e quali 

invece cambierebbero. 

Dalle risposte (che riporto integralmente negli allegati 29 e 30) si evincono principalmente tre cose. 

In generale l’impianto didattico è stato apprezzato nei suoi aspetti essenziali (visita in sé, ma 

soprattutto lavoro svolto in classe prima e dopo). 
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La maggior critica viene mossa alla scelta dell’azienda, che i ragazzi hanno trovato non impeccabile 

a livello organizzativo, o nel modo con il quale i suoi addetti hanno spiegato le cose: in generale 

non come se la sarebbero aspettata. 

Leggendo i loro commenti esce un’immagine dell’azienda molto peggiore della realtà: di fatto 

l’azienda è stata molto accogliente e disponibile. Ovviamente con gli oggettivi limiti derivanti 

dall’essere un’impresa medio-piccola, di un settore non particolarmente avanzato e tecnologico. 

La verità è che l’esperienza è stata molto diversa rispetto a quella simile, molto più ovattata, che i 

ragazzi hanno avuto nell’ambito di ASPE in prima: in quel caso si organizza una visita che è 

sostanzialmente una passeggiata all’interno di un’azienda. Si mandano le domande prima, e quando 

si arriva ci sono già tutte le risposte. Altra cosa è provare a entrare nel merito dei circuiti interni di 

un’impresa, nei meccanismi quotidiani, fare la domanda sul momento, magari anche alla persona 

sbagliata perché quella specifica domanda sarebbe di competenza di un’altra persona, eccetera. 

In fondo credo che l’essenza delle critiche all’azienda in qualche modo risieda in un conflitto 

cognitivo: un’azienda umana, imperfetta, con difetti ed errori, non corrisponde all’immagine che si 

sono fatti dopo un anno e mezzo di economia aziendale e ASPE. Da qui il senso profondo, per me, 

di organizzare questo tipo di visita. 

Il terzo elemento messo in evidenza dagli allievi è quello relativo al fatto di essersi occupati solo di 

un’area specifica e non di tutta l’azienda. Riprenderò questo aspetto nelle mie considerazioni finali.  

L’ultima domanda chiedeva un giudizio complessivo sull’utilità della visita aziendale: come 

vediamo nella tabella 5, nonostante i dubbi evidenziati precedentemente sulla scelta dell’azienda, 

l’opinione è nel complesso abbastanza positiva. 

 

Tabella 5 – risultati del questionario sulla visita aziendale in merito all’utilità complessiva della visita (domanda 17) 

 Per niente 

d’accordo 

Non 

d’accordo 

Né d’accordo né 

in disaccordo, o 

d’accordo per 

alcuni versi, ma 

in disaccordo per 

altri 

D’accordo Totalmente 

d’accordo 

Nel complesso ritengo che la 
visita aziendale sia stata utile - - 4 15 - 
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5. Riflessioni sul percorso svolto 

Personalmente ritengo che la visita aziendale, come l’intera esperienza didattica, sia stata utile. Ai 

miei allievi, spero, in primis, ma anche a me stesso, in particolare per il fatto di aver dovuto 

mantenere in maniera aumentata il doppio ruolo di implicato nel processo e di osservatore esterno 

che analizza l’andamento del processo stesso, con un moltiplicarsi di punti di vista che è stato reso 

possibile oltre che dalle interazioni dentro e fuori le aule, dentro e fuori gli spazi DFA, anche 

dall’uso degli strumenti di investigazione di cui mi sono avvalso. 

Nel complesso ritengo di poter dire che gli obiettivi investigativi siano stati raggiunti: tramite la 

verifica empirica ho potuto costatare come il mio impianto didattico abbia avuto un’incidenza in 

termini qualitativi sull’evoluzione dell’immaginario degli allievi rispetto ad alcuni concetti chiave 

per l’unità didattica proposta, maggiormente significativa rispetto a chi ha utilizzato un approccio 

didattico più tradizionale. 

L’utilizzo della visita aziendale è un modo forse più intenso, sia in termini di impegno per il 

docente sia di vissuto per gli allievi, e ovviamente non si può applicare a tutte le unità didattiche 

dell’anno: ma credo, confermando una convinzione precedente, che se si riuscisse, fra ASPE e 

corso base, a offrire una visita aziendale all’anno, sarebbe un grande valore aggiunto per i nostri 

studenti. Oltre che per noi docenti quale occasione di mantenere anche personalmente questo 

vincolo costante con il mondo delle aziende. 

Quello che senza dubbio sarebbe più facile e auspicabile applicare costantemente è un forte 

riferimento alla realtà. Tale prerogativa da un lato mantiene il docente centrato sul suo ruolo di 

proporre delle situazioni di apprendimento che preparino il discente a capire il mondo (ovviamente 

ogni docente declinerà questa sua funzione per la propria disciplina), dall’altro facilita allo studente 

l’attribuzione di senso rispetto ai suoni che gli vengono proposti a scuola. 

La DpS è una possibilità, non necessariamente l’unica, ma senza dubbio ha il vantaggio di 

coniugare un approccio induttivo, che personalmente preferisco e trovo più efficace, di nuovo 

perché più vicino alla realtà di come il sapere si è creato nella storia dell’umanità, e di ogni singolo 

essere umano: finché non sentiamo di avere un problema non cerchiamo le soluzioni, con una certa 

autenticità delle situazioni dalle quali avviare e alle quali ritornare nel corso dell’avanzare didattico. 

Nello specifico del lavoro svolto, il quale, attorno al pretesto della visita aziendale, ha permesso 

varie attivazioni degli studenti nel preparare e correggere domande, dossier, e presentazioni, devo 

dire che la sensazione è stata di una grande assunzione di responsabilità da parte degli allievi nel 
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voler assolvere al meglio i vari compiti: per la naturale propensione a lavorare bene se si intravvede 

il senso del mandato, per le dinamiche normalmente positive che si sono istaurate nei gruppi, per 

essere pronti e non fare brutta figura davanti ai rappresentanti dell’azienda, al docente, ai compagni. 

L’esperienza ha assunto un certo grado di intensità per gli allievi e per me, e questo, 

indipendentemente dalle formule adottate, penso che necessariamente comporti un maggior livello 

di apprendimento. 

Per quanto riguarda gli aspetti da migliorare, come evidenziato nei risultati della parte sperimentale, 

anche se detto così può apparire paradossale, la sfida di far alzare lo sguardo dall’operazione 

contabile per ricordare che quella è solo l’estrema sintesi di un fatto reale, ma che in fondo a noi, 

come economisti aziendali interessa conoscere il fatto reale, è stata solo parzialmente vinta. Forse 

anche perché per l’allievo la tecnica può essere rassicurante, una volta che l’ha capita. E, anche se 

più noioso, un approccio teoria-esercizi diventa comodo. 

Sicuramente aver lavorato diversi mesi con un approccio prevalentemente tradizionale e poi passare 

a una serie di novità portate dalla visita e da tutto l’impianto a essa collegato, può essere stato 

fattore di una qualche destabilizzazione. Da qui la necessità per la mia pratica futura di una 

maggiore alternanza degli approcci al fine di mantenere una certa elasticità negli allievi (questo 

problema riguarda sostanzialmente solo il secondo anno curriculare). 

L’esperienza in oggetto mi ha permesso di gestire dei lavori di gruppo sull’arco di un certo numero 

di lezioni (senza dubbio una situazione diversa dai lavori di gruppo che si limitano a esercizi puntali 

all’interno di una singola lezione): nel complesso, come già accennato, l’impressione è che sia una 

modalità virtuosa, ma è ovvio che, a dipendenza delle dinamiche che si istaurano fra i partecipanti e 

delle indoli personali, i gruppi possano diventare anche degli spazi dove alcuni non lavorano perché 

sopraffatti dall’esuberanza di altri o perché trovano modo di nascondersi e non fare niente. Anche 

tornando a un appunto emerso dal questionario sulla visita, in cui alcuni studenti si lamentavano di 

essersi occupati solo di un certo reparto dell’azienda e non di tutti, credo che una buona soluzione, 

evitando di scadere in una banalizzazione della visita aziendale, riportandola a una semplice 

passeggiata in cui si vede superficialmente tutto ma non si approfondisce niente, potrebbe essere 

quella della tecnica jigsaw presentataci da Lorena Rocca in una sessione del corso Introduzione alla 

Ricerca in Educazione (Calvo, S., Egloff, M., Rocca, L., AA 2015-16): sostanzialmente, 

applicandola al caso della visita aziendale svolta con la 2R, invece di avere quattro gruppi 

corrispondenti ai quattro reparti analizzati, si sarebbero definiti quattro gruppi principali che alla 
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fine avrebbero dovuto comporre ognuno il proprio dossier completo delle informazioni di ogni 

reparto, e dei sotto-gruppi, o dei gruppi tematici, in questo caso i gruppi acquisto, vendita, 

magazzino e contabilità, in cui ogni gruppo principale avrebbe mandato un suo rappresentante; 

automaticamente ogni rappresentante diventa l’unico responsabile di coprire quella specifica 

informazione per il suo gruppo principale, dunque nessuno si può più nascondere e tutti sono 

maggiormente coinvolti mantenendo allo stesso tempo una visione più integrale. 

Un’ulteriore osservazione riguarda un aspetto essenziale di ogni dispositivo didattico, mi riferisco 

alla valutazione del grado di acquisizione delle competenze alla fine del percorso: in particolare nel 

caso della DpS è importante trovare un compito che riporti l’allievo di fronte alla situazione pratica, 

la quale dovrebbe ora, alla fine del percorso, saper affrontare con tutti i mezzi acquisiti nel percorso 

stesso. Riuscire a garantire questa condizione è sicuramente un fattore delicato per la coerenza 

dell’impianto, e dunque un fattore al quale si deve pensare fin dall’inizio. Nella fattispecie sono 

riuscito a mantenere un fil rouge con la visita aziendale e con i dossier prodotti, grazie al fatto che 

l’azienda mi ha messo a disposizione della documentazione originale sulla base della quale ho 

potuto costruire un caso abbastanza verosimile. 

L’ultimo appunto lo dedico alle pre-rappresentazione, sulle quali ho aperto una finestra ai fini della 

parte sperimentale destinata al confronto fra il mio percorso didattico e quello di alcuni colleghi che 

hanno trattato il tema in maniera deduttiva: lavorare con le pre-rappresentazioni è stato molto 

interessante e come elemento di sviluppo in generale lo terrò in considerazione per il futuro, in 

particolare cercando di utilizzarlo più integralmente e tenendone conto in maniera più incisiva 

lungo tutto il percorso didattico. 
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6. Conclusione 

La riflessione sul proprio operato al fine di migliorarlo, e di procedere a successivi e continui 

aggiustamenti è parte essenziale e costituente dell’essere docente. Il presente lavoro è stata 

un’occasione privilegiata di estendere e dettagliare tale pratica riflessiva, approfondendo alcuni 

temi di mio interesse, provando a tradurre in pratica talune convinzioni e qualche spunto teorico, e 

dotandomi di opportuni strumenti di ricerca empirica. 

Per quanto riguarda quest’ultimi, nell’utilizzo degli stessi ho potuto rendermi conto dell’importanza 

che possono avere nel portare dati concreti a partire dai quali avere elementi significativi per 

alimentare la riflessione. 

Oltre all’aver acquisito una piccola esperienza pratica con gli strumenti del questionario e 

dell’associazione di parole, questo lavoro mi ha fatto considerare l’importanza di dotarsi degli 

strumenti giusti per poter valutare il mio operato in classe anche al di là delle mie semplici 

percezioni. 

Per quanto riguarda le convinzioni personali sul ruolo della scuola, sull’insegnamento 

dell’economia aziendale e sulle modalità didattiche, sia a livello delle percezioni sia a livello delle 

rilevazioni empiriche, questo lavoro è servito per avere delle conferme. 

Al fine di assolvere appieno al ruolo di far comprendere il mondo ai nostri allievi dobbiamo, nel 

limite del possibile, fare in modo di farlo entrare in classe questo mondo. La didattica per situazioni 

definisce un criterio concreto con il quale procedere alla creazione di tali condizioni da parte del 

docente. 

Nel percorso didattico svolto ho potuto costatare come, se si riesce a mantenere costante e coerente 

questo collegamento con la vita vissuta, gli allievi trovino più senso in quello che fanno, sono 

disposti a investire maggiori energie, a mettersi in gioco e a collaborare: tutto questo alla fine si 

traduce in una comprensione più piena e puntuale dei concetti che decidiamo di fargli scoprire. 
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Allegato 1: Mappa mentale “contabilità delle merci” 
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Allegato 2: Schema “azienda commerciale” 

 
 
 
  

Azienda 
commerciale 

Fornitori di servizi 
accessori 

all’acquisto 

Fornitori di merci Clienti magazzino 

AFC 

merce merce 

VA + Iva PV + Iva 

PA + Iva 

servizi 

debito Iva credito Iva 
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Allegato 3: Programmazione del percorso didattico  

 

 Fase DpS 

Attività 

Contenuto Tempo 

(ore in 

classe) 

Modalità didattiche 

1 Preparazione Preparazione di un questionario per la 

raccolta delle pre-rappresentazioni. 

Preparazione di un questionario per la 

raccolta delle opinioni degli allievi 

sull’impianto didattico. 

Individuazione della situazione 

professionale e delle modalità di 

trasposizione in situazione didattica. 

Preparazione della visita aziendale. 

-  

2 Preparazione 

Raccolta delle 

pre-

rappresentazioni 

Tramite un questionario ad hoc si 

raccolgono le pre-rappresentazioni sui 

temi oggetto del percorso didattico. 

1 Ogni allievo esplicita le sue pre-

rappresentazioni tramite la 

compilazione del questionario. 

3 Preparazione 

Analisi delle 

pre-

rappresentazioni 

Il docente analizza i questionari e cerca 

di riassumere le pre-rappresentazioni 

individuali in pre-rappresentazioni 

generali della classe. 

-  

4 Preparazione 

Condivisione 

delle pre-

rappresentazioni 

Sintesi delle pre-rappresentazioni, messa 

in evidenza delle eventuali 

contraddizioni, far emergere gli elementi 

utili per la preparazione della visita. 

1 Il docente stimola la discussione sulla 

base dell’analisi dei questionari, e 

delinea un quadro generale di pre-

rappresentazioni della classe. 

5 Presentazione / 

Strutturazione 

Preparazione 

della visita 

aziendale 

Definizione degli aspetti pratici. 

Definizione del ruolo di ogni allievo e 

delle modalità di lavoro nella visita. 

Riflessione sul ruolo dell’azienda 

commerciale e sul valore che offre al 

cliente. 

Riflessione sui flussi e sui cicli aziendali. 

3 La classe viene divisa in gruppi, ogni 

gruppo ha il compito di trattare un 

tema specifico e dunque sviluppare 

una lista di domande da rivolgere ai 

vari interlocutori che potrà incontrare 

in azienda. 
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 Fase DpS 

Attività 

Contenuto Tempo 

(ore in 

classe) 

Modalità didattiche 

6 Presentazione 

Visita aziendale 

Impatto con la realtà aziendale. 

Esecuzione dei compiti previsti nella 

preparazione alla visita. 

2 Breve presentazione in plenaria, poi 

lavoro nei vari reparti e con i vari 

responsabili: raccolta dei dati per 

corroborare o inficiare le pre-

raffigurazioni, e per la preparazione 

del dossier. 

7 Sistemazione 

Produzione dei 

dossier 

Elaborazione dell’esperienza e dei dati 

raccolti. 

Rielaborazione delle pre-raffigurazioni. 

4 Lavoro di gruppo. 

8 Sistemazione 

Presentazioni 

degli allievi 

Messa in comune e affinamento delle 

conoscenze acquisite. 

2 A turno, ogni gruppo presenta il 

proprio lavoro ai compagni. 

9 Consolidamento 

Teoria 

Lavoro di sintesi e sistematizzazione 

definitiva. 

Copertura degli aspetti teorici non o 

parzialmente emersi nelle fasi precedenti. 

3 Lezioni dialogate. 

10 Consolidamento 

Esercitazioni 

Esercitazioni destinate a consolidare gli 

aspetti teorici. 

4 Esercizi individuali. 

11 Valutazione  2 Nella verifica lo studente ritrova i 

documenti aziendali reali e dimostra 

di essere in grado di servirsene 

adeguatamente nella 

contabilizzazione. 

   22  
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Allegato 4: Dettagli del percorso didattico 

 

 Attività  Commenti 

1 Preparazione Preparazione di un questionario per la raccolta delle pre-rappresentazioni / 

preparazione di un questionario per la raccolta delle opinioni degli allievi sull’impianto 

didattico: per la preparazione dei dispositivi di ricerca empirica mi sono avvalso dei 

suggerimenti del professor Egloff al fine di individuare quelli che più si adattavano a far 

emergere elementi rilevanti a partire dai quali valutare l’impianto didattico. 

Individuazione della situazione professionale e delle modalità di trasposizione in 

situazione didattica / preparazione della visita presso l’azienda: ho scelto un’azienda 

medio-piccola, che si dedicasse al commercio e non di produzione (sarebbe stata troppo 

complicata per il livello degli allievi di seconda), logisticamente comoda e a me conosciuta, 

per facilitare tutto l’iter pre-, durante e post-visita. Ho dunque contattato la Baleine Diffusions 

SA di Giubiasco, un grossista attivo nel campo delle lavanderie chimiche e ad acqua. 

2 Raccolta delle 

pre-

rappresentazioni 

Tramite un questionario ad hoc si raccolgono le pre-rappresentazioni sui temi oggetto 

del percorso didattico. Effettuato il test con l’abbinamento di parole all’inizio del percorso 

per poter valutare le variazioni ottenute alla fine del percorso. 

3 Analisi delle 

pre-

rappresentazioni 

Il docente analizza i questionari e cerca di riassumere le pre-rappresentazioni 

individuali in pre-rappresentazioni generali della classe. L’analisi dei questionari è stata 

piuttosto sommaria rispetto a quanto preventivato: il numero di parole prodotte era importante 

(1'269 parole) e dunque, ai fini dell’attività 4, per questioni di tempo, ho potuto solo scorrere 

le risposte degli allievi per confermare la mia previsione che si trattasse di risposte basate più 

che altro sulla loro esperienza di consumatori. 

4 Condivisione 

delle pre-

rappresentazioni 

Sintesi delle pre-rappresentazioni, messa in evidenza delle eventuali contraddizioni, far 

emergere gli elementi utili per la preparazione della visita. L’analisi sommaria delle pre-

rappresentazioni mi è servita nell’attività 5 al momento di introdurre il ruolo del grossista e 

dell’attività commerciale: ho pensato, per farli staccare dalla loro visione legata 

principalmente al loro ruolo di consumatori, di far capo alla loro esperienza ASPE. Seppur in 

fase embrionale, al momento in cui si è svolta tale attività, gli allievi stavano, nell’ambito di 

ASPE, dopo i vari passaggi della creazione della loro azienda virtuale, iniziando l’operatività 

della stessa, e quindi avevano iniziato a avvicinarsi ai concetti di merce, compra-vendita, 

immagazzinamento. 

5 Preparazione 

della visita 

aziendale 

Definizione degli aspetti pratici. Definito data, ora, spostamento, tempistiche. 

Definizione del ruolo di ogni allievo e delle modalità di lavoro nel corso della visita (e del 

percorso). Elemento fondamentale nella fase di strutturazione per mettere gli allievi nella 

situazione che li attende: definito i gruppi di lavoro per area aziendale, definito i vari compiti 

pre-, durante e post- visita. Dunque, il fatto che ogni gruppo dovesse preparare delle domande 

da porre agli interlocutori in azienda, che riuscisse a raccogliere tutte le informazioni 
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necessarie nella visita, e che poi queste informazioni si dovessero raccogliere in un dossier. 

Quest’ultimo sarebbe servito quale fonte di informazione per i compagni che si erano occupati 

delle altre aree, e sarebbe stato la base per preparare una presentazione orale destinata a 

facilitare lo scambio di informazioni fra i gruppi. 

In questa fase quindi viene concesso del tempo in classe affinché i gruppi elaborino le proprie 

domande. Successivamente fra una lezione e l’altra, ho fatto avere un feedback ai gruppi sulla 

prima versione delle domande, di modo che in un secondo momento di lavoro di gruppo, ogni 

team potesse rivedere e migliorare la lista delle domande da porre ai rappresentanti 

dell’azienda. 

Riflessione sul ruolo dell’azienda commerciale e sul valore che offre al cliente / 

riflessione sui flussi e sui cicli aziendali. Per permettere agli allievi di orientarsi rispetto al 

tema centrale dell’unità didattica e rispetto a cosa avrebbero trovato e cercato in azienda, in un 

momento di lezione dialogata abbiamo fatto il punto su quale sia il senso del ruolo del 

grossista quale impresa commerciale e dei principali flussi materiali, finanziari e informativi 

che vengono chiamati in causa dall’acquisto, vendita e immagazzinamento delle merci 

(Leimgruber, Prochinig, 2015, p. 77). L’obiettivo era di contestualizzare la visita aziendale 

all’interno del programma di contabilità svolto fino a quel momento: gli allievi dovevano 

prendere coscienza del fatto che fino a quel momento avevano effettuato varie registrazioni 

contabili ma mai nessuna di acquisto e vendita di merce, attività che ovviamente sono centrali 

per un numero significativo di aziende. 

6 Visita aziendale Impatto con la realtà aziendale. / Esecuzione dei compiti previsti nella preparazione alla 

visita. Dopo un’introduzione generale all’azienda da parte della direttrice in plenaria, ogni 

gruppo si è spostato a intervistare la persona messa a disposizione dall’azienda per ognuno dei 

reparti (acquisto, vendita, magazzino, contabilità). Le interviste sono durate un’ora. Alla fine 

un altro breve momento comune conclusivo. 

7 Produzione dei 

dossier 

Elaborazione dell’esperienza e dei dati raccolti. / Rielaborazione delle pre-raffigurazioni. 

Tornati in classe, ogni gruppo ha avuto il tempo di dedicarsi a formalizzare le proprie scoperte 

in un dossier. Anche in questo caso fra una lezione e l’altra ho potuto rivedere il lavoro svolto 

e dare dei feedback. 

8 Presentazioni 

degli allievi 

Messa in comune e affinamento delle conoscenze acquisite. Ogni gruppo ha presentato i 

principali risultati del proprio lavoro agli altri. È stata l’occasione in cui i gruppi scoprivano 

anche le aree che non avevano direttamente visitato, e per me di cercare di far esplicitare le 

questioni essenziali che non fossero emerse nella presentazione o nelle curiosità dei 

compagni, tramite domande mirate. 

9 Teoria Lavoro di sintesi e sistematizzazione definitiva. / Copertura degli aspetti teorici non o 

parzialmente emersi nelle fasi precedenti. A partire da un dossier completo delle quattro 
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aree trattate, messo a punto in base alle informazioni raccolte nei 4 dossier, sono stati ribaditi 

gli aspetti principali e rilevanti ai fini contabili. E si è introdotto anche il metodo 

dell’inventario permanente, dato che l’azienda visitata usa il conto dormiente. 

Le lezioni di teoria sono state lezioni dialogate in cui ricostruire alla lavagna le operazioni 

relative alla contabilizzazione legate ai movimenti delle merci: dall’acquisto alla vendita, dai 

resi agli sconti, ecc., definendone la registrazione a giornale e l’impatto sui conti chiamati in 

causa. 

Gestite in questo modo: una lezione sul metodo del conto dormiente, una sul metodo 

dell’inventario permanente, e una di confronto dove evidenziare che i due metodi conducono 

agli stessi risultati finali e introdurre i concetti di utile lordo e di margine di utile lordo. 

10 Esercitazioni Esercitazioni destinate a consolidare gli aspetti teorici. Man mano che si sono trattati gli 

aspetti teorici c’è stato spazio per gli esercizi: come per gli altri capitoli metto nello spazio 

condiviso con gli allievi sul server della scuola le soluzioni degli esercizi del manuale che 

devono/possono svolgere, di modo che possono avanzare anche in parte da soli a casa e 

sfruttare il tempo concesso a scuola per farmi domande o per chiedermi di rivedere insieme le 

soluzioni. In questo caso per tutti gli esercizi (presi dal manuale di riferimento scelto dal 

gruppo di materia per l’introduzione alla contabilità, Leimgruber, Prochinig, 2015), ho fornito 

sia la soluzione con il metodo del conto dormiente che quella con il metodo dell’inventario 

permanente. 

11 Valutazione Nella verifica scritta ho ricostruito una piccola situazione in cui erano ora gli allievi a doversi 

occupare della contabilità dell’azienda visitata. Dunque a partire da documenti reali 

individuare quali fossero le registrazioni da effettuare e dopo la chiusura dei conti evidenziare 

alcune informazioni chiave per il management. 
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Allegato 5: Prima versione domande per la visita 
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Allegato 6: Feedback sulla prima versione delle domande preparate dai gruppi di lavoro 

 

Considerazioni generali 

. attenzione a non sconfinare troppo in ambiti altrui (dunque delimitate quali sono i punti di 

contatto/passaggio); 

. schematizzazione dei vari passaggi; 

. documenti; 

. aspetti contabili; 

. immaginarsi i possibili problemi; 

. considerare che alcuni aspetti possono essere delicati (utile, cifra d’affari, …); 

. dare un ordine logico alle domande. 

 

Gruppo magazzino 

Riflessioni abbastanza buone. 

Date per scontato che il magazzino sia concentrato in un solo luogo fisico. Sarà così. 

Non vedo molte domande che indagano sui prodotti in sé: non è un aspetto fondamentale per 

poterli poi gestire nel magazzino? 

Non vedo domande sulle persone, il loro ruolo, i loro compiti. 

Non vi sono riferimenti ai flussi informativi. 

Per quanto riguarda il metodo di valorizzazione delle scorte, potete chiedere quale usano, ma 

attenzione non è detto che sia il magazziniere che vi può dare la risposta. 

“Com’è disposta l’organizzazione?”, non è chiaro cosa state chiedendo. 

“Com’è collegato il magazzino al resto dell’azienda?”, anche in questo caso non è chiaro cosa 

volete sapere. 

“Come agite in caso di problemi?”. Un po’ generica: provate a immaginare quali tipi di problemi 

possono avere e da lì eventualmente generate altre domande. 
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Gruppo acquisti 

In generale buone riflessioni. 

Quando dite che il grossista acquista da diverse aziende e rivende a diverse aziende forse si 

potrebbe prevedere di quantificare entrambi. 

Un aspetto che si potrebbe indagare è la provenienza della merce: i fornitori sono svizzeri o di altre 

nazioni? 

Per il trasporto si potrebbe indagare su come viaggia la merce, e se l’azienda ha un suo parco 

veicoli da trasporto. 

Manca un vero riferimento ai documenti che caratterizzano la relazione con i fornitori. 

Manca una domanda sui prodotti: numero, tipo, caratteristiche: sono prodotti fragili? O 

infiammabili? … 

Quanto tempo avranno per pagare le fatture? 

Forse più che chiedere quanto capitale spendono negli acquisti, si potrebbe chiedere come 

finanziano gli acquisti. 

Interessante chiedere qual è la giornata tipica di un dipendente degli acquisti: prendendo spunto da 

questa si potrebbe chiedere magari qual è l’iter tipico che deve affrontare un prodotto da loro 

acquistato. 

 

Gruppo vendita 

Buone riflessioni. 

Si tratta ora di ordinare con un senso logico le domande e vedere anche i punti di contattato con le 

altre aree. 

Provate a magari immaginare il percorso che deve fare il prodotto: non fate riferimento ai trasporti. 

Un altro elemento di sviluppo potrebbe essere quello di immaginarsi quali problemi possono 

avvenire in quest’area e dunque formulare delle domande specifiche in tal senso. 

“Avete già avuto dei problemi riguardanti le uscite?”: domanda non chiara. 
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Gruppo contabilità 

Le domande presentate non sono fuori luogo ma non indagano i cicli aziendali che vengono 

affrontati dagli altri gruppi. 

Abbiamo detto che la contabilità raccoglie e traduce quel che succede nelle fasi di acquisto, 

immagazzinamento e vendita: dunque dovete essere molto più specifici per capire quali siano le 

registrazioni e i documenti che permettano alla contabilità di raggiungere il suo scopo. 

Molte domande che avete posto riguardano già i risultati finali della contabilità e le prese di 

decisione a partire da questi risultati: giusta preoccupazione, visto che in fondo la contabilità serve 

proprio a questo: dare informazioni a chi deve prendere delle decisioni. Per il momento però 

iniziamo innanzitutto a capire come viene tenuta la contabilità rispetto all’acquisto, 

immagazzinamento e vendita delle merci. 
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Allegato 7: Seconda versione domande per la visita 
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Allegato 8: Prima versione dossier magazzino, con feedback 
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Allegato 9: Prima versione dossier acquisti, con feedback 
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Allegato 10: Prima versione dossier vendite, con feedback 
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Allegato 11: Prima e definitiva versione dossier contabilità 
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Allegato 12: Versione definitiva dossier magazzino 
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Allegato 13: Versione definitiva dossier acquisti 
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Allegato 14: Versione definitiva dossier vendite 
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Allegato 15: Presentazione gruppo magazzino 
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Allegato 16: Presentazione gruppo acquisti 
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Allegato 17: Presentazione gruppo vendita 
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Allegato 18: Dossier completo finale 
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Allegato 19: Riflessione su conoscenze, capacità e atteggiamenti da parte dei quattro gruppi 
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Allegato 20: Verifica sommativa 
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Allegato 21: Esempio di questionario associazione di parole 
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Allegato 22: Questionario sulla visita aziendale 

 

 

Nome e cognome: 

 

Questionario  sulla visita aziendale 

Nell’ambito dell’unità didattica “Acquisto, vendita e scorte” è stata effettuata una visita aziendale 

alla Baleine Diffusions SA con lo scopo di contestualizzare la contabilizzazione degli specifici fatti 

di gestione in una visione più ampia del funzionamento dell’impresa e integrare, almeno in parte, 

elementi della complessità della gestione quotidiana di un’attività commerciale, andando al di là 

delle semplici registrazioni contabili. 

Il presente questionario ha la funzione di chiedere il vostro parere sullo svolgimento e l’utilità della 

visita, nell’ottica di eventualmente riproporla, migliorandola dove possibile, nei prossimi anni. 

Compilazione del questionario: alle singole affermazioni segnare con una crocetta la valutazione 

che maggiormente corrisponda al vostro parere. I punteggi da 1 a 5 seguono la seguente logica: 

 

� � � � � 

1 2 3 4 5 

Per niente 

d’accordo 

Non d’accordo Né d’accordo né 

in disaccordo, o 

d’accordo per 

alcuni versi, ma 

in disaccordo per 

altri 

D’accordo Totalmente 

d’accordo 

 

 

 

 



L’azienda in classe, la classe in azienda 

 
 
 
Considerazioni generali 

 
 

1. La teoria è necessaria per capire la pratica. 

� � � � � 

1 2 3 4 5 

 

 

2. La pratica è necessaria per capire la teoria. 

� � � � � 

1 2 3 4 5 

 

 

3. Per comprendere la realtà sono utili esperienze quali viaggi, visite ad aziende, istituzioni, musei, 
mostre, partecipazione ad eventi e manifestazioni, ecc. 

� � � � � 

1 2 3 4 5 

 

 

4. Preferisco un collegamento alla realtà senza necessariamente uscire dall’aula, tramite 
simulazioni, casi di studio, filmati, articoli di giornale, ecc. 

� � � � � 

1 2 3 4 5 
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La visita alla Baleine Diffusions SA 

5. L’organizzazione dell’uscita per quanto riguarda gli aspetti logistici, cioè trasporto e 
tempistiche, è stata adeguata. 

� � � � � 

1 2 3 4 5 

 

Eventuali commenti alla risposta: 

 

 

 

 

 

6. Il tempo dedicato in classe alla preparazione della visita era adeguato. 

� � � � � 

1 2 3 4 5 

 

Eventuali commenti alla risposta: 
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7. La modalità adottata per preparare la visita, che prevedeva una breve contestualizzazione da 
parte del docente e un lavoro in gruppo per la definizione delle domande da sottoporre ai vari 
addetti dell’azienda visitata, era adeguata. 

� � � � � 

1 2 3 4 5 

 

Eventuali commenti alla risposta: 

 

 

 

 

 

 

8. L’azienda scelta per la visita era adeguata allo scopo. 

� � � � � 

1 2 3 4 5 

 

Eventuali commenti alla risposta: 
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9. Durante la visita sono riuscita/o ad approfondire i temi come mi ero prefissata/o. 

� � � � � 

1 2 3 4 5 

 

Eventuali commenti alla risposta: 

 

 

 

 

 

 

10. La visita ha permesso di contestualizzare meglio la teoria contabile svolta in classe. 

� � � � � 

1 2 3 4 5 

 

Eventuali commenti alla risposta: 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’azienda in classe, la classe in azienda 

 

 

11. Ho avuto delle esperienze negative nel corso del lavoro svolto prima, dopo e durante la visita. 

� � 

Sì No 

 

Se sì, quali? 

 

 

 

 

 

 

12. Solo per chi ha risposto sì alla domanda precedente. 
Da queste esperienze negative ho comunque imparato qualcosa. 

� � � � � 

1 2 3 4 5 

 

Eventuali commenti alla risposta: 
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13. Durante la visita aziendale ho imparato qualcosa. 

� � 

Sì No 

 

Se sì, cosa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Durante il lavoro in classe relazionato con la visita aziendale ho imparato qualcosa. 

� � 

Sì No 

 

Se sì, cosa? 

 

 

 

 

 

 



L’azienda in classe, la classe in azienda 

 

15. Se io dovessi organizzare una visita aziendale simile, manterrei invariati i seguenti aspetti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Se io dovessi organizzare una visita aziendale simile, cambierei i seguenti aspetti: 
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17. Nel complesso ritengo che la visita aziendale alla Baleine Diffusions SA sia stata utile. 

� � � � � 

1 2 3 4 5 

 

Eventuali commenti alla risposta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’azienda in classe, la classe in azienda 

 

Allegato 23: Tabella riassuntiva dei risultati complessivi in merito al numero di parole 

abbinate per i tre concetti di riferimento dalle quattro classi 

 

 
PRIMA 

 
DOPO 

 
VARIAZIONE 

 classe 2F 2M 2N 2R totale 
 

2F 2M 2N 2R totale 
 

2F 2M 2N 2R totale 

n. allievi presenti 19 18 19 20 76 
 

20 19 19 21 79 
     

  

magazzino 
    

  
     

  
     

  

parole totali 240 328 320 330 1218 
 

298 350 320 382 1350 
 

24% 7% 0% 16% 11% 

media per allievo 12.6 18.2 16.8 16.5 16.0 
 

14.9 18.4 16.8 18.2 17.1 
 

18% 1% 0% 10% 7% 

n. di parole diverse 110 157 120 148 315 
 

114 160 111 146 310 
 

4% 2% -8% -1%   

media per allievo 5.8 8.7 6.3 7.4   
 

5.7 8.4 5.8 7.0   
     

  

     
  

     
  

     
  

acquisti 
    

  
     

  
     

  

parole totali 292 384 374 457 1507 
 

342 386 359 388 1475 
 

17% 1% -4% -15% -2% 

media per allievo 15.4 21.3 19.7 22.9 19.8 
 

17.1 20.3 18.9 18.5 18.7 
 

11% -5% -4% -19% -6% 

n. di parole diverse 157 193 153 201 398 
 

146 171 119 142 336 
 

-7% -11% -22% -29%   

media per allievo 8.3 10.7 8.1 10.1   
 

7.3 9.0 6.3 6.8   
     

  

     
  

     
  

     
  

vendite 
    

  
     

  
     

  

parole totali 328 488 385 482 1683 
 

358 334 360 449 1501 
 

9% -32% -6% -7% -11% 

media per allievo 17.3 27.1 20.3 24.1 22.1 
 

17.9 17.6 18.9 21.4 19.0 
 

4% -35% -6% -11% -14% 

n. di parole diverse 129 224 137 209 396 
 

145 135 126 166   
 

12% -40% -8% -21%   

media per allievo 6.8 12.4 7.2 10.5   
 

7.3 7.1 6.6 7.9   
     

  

     
  

     
  

     
  

totale 
    

  
     

  
     

  

parole totali 860 1200 1079 1269 4408 
 

998 1070 1039 1219 4326 
 

16% -11% -4% -4% -2% 

media per allievo 15.1 22.2 18.9 21.2 19.3 
 

16.6 18.8 18.2 19.3 18.3 
 

10% -16% -4% -9% -6% 
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Allegato 24: Tabella riassuntiva dell’evoluzione delle prime venti parole associate con il 

concetto di “magazzino” dalle quattro classi nel confronto fra la prima e la seconda 

rilevazione 

 

 

seconda 
rilevazione 

prima 
rilevazione diff. diff. % 

merce 56 47 9  19% 

Fifo 42 26 16  62% 

Lifo 42 26 16  62% 

scorte merci 38 8 30  375% 

entrate 35 20 15  75% 

uscite 35 20 15  75% 

scorte 34 35 -1  -3% 

scheda di magazzino 34 - 34  n.a. 

inventario 33 10 23  230% 

vendita 31 7 24  343% 

acquisto 29 9 20  222% 

azienda 27 25 2  8% 

ordine 21 28 -7  -25% 

contabilità 21 13 8  62% 

organizzazione 21 11 10  91% 

magazziniere 20 18 2  11% 

costi 20 13 7  54% 

trasporto 20 10 10  100% 

stock 19 18 1  6% 

 

  



L’azienda in classe, la classe in azienda 

Allegato 25: Tabella riassuntiva dell’evoluzione delle prime venti parole associate con il 

concetto di “acquisto” dalle quattro classi nel confronto fra la prima e la seconda rilevazione 

 

 

seconda 
rilevazione 

prima 
rilevazione diff. diff. % 

merce/i 55 29 26  90% 

sconto/i 41 22 19  86% 

fornitore/i 41 14 27  193% 

fattura 39 19 20  105% 

ribassi 39 5 34  680% 

cliente/i 34 24 10  42% 

costo/i 34 16 18  113% 

Iva 25 18 7  39% 

prodotto/i 24 20 4  20% 

vendita 24 10 14  140% 

trasporto/i 24 5 19  380% 

bollettino di ordinazione 23 7 16  229% 

prezzo/i 21 26 -5  -19% 

soldi 20 29 -9  -31% 

negozio/i 19 33 -14  -42% 

pagamento/i 19 9 10  111% 

debiti PFP 19 8 11  138% 

responsabile acquisti 18 11 7  64% 

costi delle merci 18 - 18  n.a. 

scorte merci 18 - 18  n.a. 
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Allegato 26: Tabella riassuntiva dell’evoluzione delle prime venti parole associate con il 

concetto di “vendita” dalle quattro classi nel confronto fra la prima e la seconda rilevazione 

 

 

seconda 
rilevazione 

prima 
rilevazione diff. diff. % 

cliente/i – clientela 53 40 13  33% 

Fattura 48 19 29  153% 

Merce 47 29 18  62% 

Sconto 42 28 14  50% 

Ribassi 41 4 37  925% 

Ricavo 29 17 12  71% 

Prodotti 25 27 -2  -7% 

ricavi da merci 25 - 25  n.a. 

Servizi 24 21 3  14% 

Negozio 23 40 -17  -43% 

cassa 23 21 2  10% 

prezzi 22 32 -10  -31% 

marketing 22 21 1  5% 

iva 21 10 11  110% 

bollettino di consegna 19 5 14  280% 

uscite 19 4 15  375% 

IVA dovuta 19 - 19  n.a. 

Soldi 18 31 -13  -42% 

Contabilità 18 13 5  38% 

Azienda 17 12 5  42% 

 

 

 

  



L’azienda in classe, la classe in azienda 

Allegato 27: Raccolta delle risposte alla domanda 13 del questionario sulla visita aziendale: 

durante la visita aziendale ho imparato qualcosa. Se sì, cosa? 

 

 

. complessità di un’azienda 

. importanza dell’organizzazione e della comunicazione interna 

. documentazione aziendale 

. problemi esistenti nella realtà (in classe sembra tutto perfetto e senza intoppi) 

. i software che si usano 

. come si comandano le merci realmente 

. i tempi di trasporto 

. la difficoltà nel riconoscere la merce ordinata dal cliente 

. il giusto ordine nel circolo della merce 

. come si svolge il lavoro all’interno del magazzino 

. come si gestisce un grossista 

. come funzionano le ordinazioni e le spedizioni 

. ho imparato che nelle chiamate dei clienti bisogna essere il più professionali possibile e suggerire 

loro i prodotti se sono confusi 

. come si organizza un magazzino 

. che anche i grossisti devono svolgere le stesse mansioni di un’azienda che produce 

. la gestione delle informazioni in un’azienda 

. come lavora un grossista 

. il programma select line 

. parte del conto dormiente 

. l’importanza dell’ordine, organizzazione, precisione e pulizia, soprattutto per la contabilità ma 

anche per il flusso di informazioni 

. come funziona il programma selectline 
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. l’importanza dei documenti 

. la precisione nel compilare i documenti 

. l’ordine nel classificare 

. come si usa il programma selectline per la contabilità 

. l’importanza di essere precisi nelle registrazioni e nei documenti come fatture, ecc. 

. l’organizzazione del magazzino e il suo utilizzo 

. ho visto come vien strutturato un magazzino 

. abbiamo imparato delle informazioni riguardanti i grossisti 

. abbiamo anche potuto imparare le problematiche riguardanti alla gestione di un magazzino 

. abbiamo potuto vedere modelli di bollettino di ordinazione e di fatture 

. come funziona in generale il processo di acquisto 

. ho imparato che è fondamentale in un’azienda l’affiatamento e anche l’ordine nel redigere i 

documenti 

. il funzionamento del programma selectline 

. l’importanza di tenere ordinati i documenti nei classatori 

. che pur essendo un’azienda era piuttosto in casino rispetto a quello che impariamo ad ASPE ecc. 

. ho imparato che l’organizzazione è la base del successo 

. la realtà è molto più confusa e complicata rispetto a quello che facciamo in classe 

. ho avuto l’occasione di poter porre delle domande a qualcuno che ha a che fare veramente con la 

realtà aziendale, e il fatto di doverle preparare prima mi è molto piaciuto 

. non è tutto perfetto come vediamo durante le lezioni di economia aziendale: l’azienda riscontra 

diverse problematiche 

 

 

  



L’azienda in classe, la classe in azienda 

Allegato 28: Raccolta delle risposte alla domanda 14 del questionario sulla visita aziendale: 

durante il lavoro svolto in classe relazionato con la visita aziendale ho imparato qualcosa. Se 

sì, cosa? 

 

 

. divisione dei compiti all’interno del gruppo 

. elaborare in un testo scritto le nozioni apprese 

. il metodo del conto dormiente, la nota di credito, l’assestamento, cosa sono più precisamente 

sconti e ribassi 

. la difficoltà che c’è nel gestire un’azienda 

. nella contabilità sono presenti tre flussi: materiale, monetario, informativo 

. cos’è la nota di credito, che differenza c’è tra (lo studente non ha completato la frase, ndr) 

. come gestiscono la contabilità le aziende 

. l’organizzazione che bisogna avere 

. conto dormiente 

. i temi degli altri compagni (acquisto, vendita, magazzino) 

. la contabilità dell’azienda, in cosa consiste 

. ho capito che bisogna tenere conto di tutti gli aspetti per fare le domande al meglio 

. ho imparato altre informazioni riguardanti la contabilità e i flussi informativi, monetario, e 

materiale 

. come funziona in generale il processo di vendita e alcune cose del magazzino 

. l’organizzazione dell’azienda 

. ho imparato che gli aspetti analizzati dai vari gruppi sono collegati 

. il funzionamento del conto dormiente 

. documentazione aziendale 

. rapporti aziende abituali 

. gli elementi della vendita, acquisto, magazzino e contabilità sono di estrema importanza e non 
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vanno sottovalutati 

. grazie alla messa in comune dei dossier ho comunque imparato cose che non sapevo, diverse 

nozioni nuove 

. lavorare e comunicare meglio in gruppo 

 

 

  



L’azienda in classe, la classe in azienda 

Allegato 29: Raccolta delle risposte alla domanda 15 del questionario sulla visita aziendale: se 

io dovessi organizzare una visita aziendale simile manterrei invariati i seguenti aspetti. 

 

 

. preparazione in classe della visita 

. lavoro svolto dopo la visita 

. aspetto logistico (treno, …) 

. teoria e conoscenze (almeno minime) dell’azienda prima della visita 

. preparazione domande da porre alla visita 

. divisione in gruppo in base ai diversi settori 

. componimento dossier 

. il programma, i tempi di visita il percorso fatto in classe riguardante la visita, … 

. manterrei i diversi settori: acquisti, vendite, magazzino, contabilità 

. suddivisione gruppi 

. metodo di preparazione 

. tutto tranne chi spiegava la contabilità 

. tutto tranne l’azienda 

. trasporto 

. l’organizzazione pre-visita aziendale e anche quella dopo la visita 

. il modo in cui abbiamo visitato l’azienda 

. suddividerei anch’io la classe in gruppi per analizzare i vari aspetti di un’azienda al meglio 

. farei anch’io preparare le domande in anticipo per prepararsi meglio 

. manterrei quasi tutto 

. organizzazione prima, durante e dopo 

. logistica 

. preparazione 
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. gli orari 

. il trasporto dalla scuola alla ditta 

. orario della visita 

. tempo trascorso all’interno dell’azienda 

. preparazione in classe 

. lavoro prima e dopo svolto in classe 

. preparazione delle domande prima della visita 

. introduzione all’argomento 

. documentazione finale 

. preparazione di una lista di domande 

. un programma scritto trattante le cose che si faranno 

. grandezza azienda 

. vicinanza (luogo non lontano) 

. preparazione prima della visita 

. messa in comune dopo la visita 

. suddivisione gruppi 

. il lavoro prima della visita, con la stesura delle domande da porre all’azienda 

. il lavoro dopo la visita, con la redazione del documento 

. l’aspetto logistico 

 

 

  



L’azienda in classe, la classe in azienda 

Allegato 30: Raccolta delle risposte alla domanda 16 del questionario sulla visita aziendale: se 

io dovessi organizzare una visita aziendale simile cambierei i seguenti aspetti. 

 

 

. azienda da visitare 

. che tutti vedano fisicamente tutti i vari settori (tempo permettendo) 

. il luogo ed il trasporto 

. ruotare i gruppi, senza soffermarsi solo su un aspetto 

. manderei le domande prima all’azienda 

. sceglierei un’azienda più grande 

. rotazione gruppi, di modo che si vedono tutti gli ambiti 

. non il venerdì pomeriggio, fuori orario 

. tempistica 

. azienda 

. personale della contabilità 

. l’azienda 

. l’unica cosa che cambierei sono le persone che ci hanno spiegato la contabilità 

. cambierei azienda, non che non andasse bene, anzi, però sarebbe un modo per vedere come si 

trovano gli allievi e anche per vedere quale è “meglio” 

. farei in modo che tutti i gruppi possano ruotare per osservare i vari aspetti 

. cambierei il fatto di suddividere in gruppi così che ognuno può vedere e capire meglio come 

funziona un’azienda 

. informerei di più i membri dell’azienda sulla suddivisione in gruppi così che siano più preparati 

. le presentazioni, visto che nella maggior parte dei casi erano incomplete 

. disponibilità delle persone che ci lavoravano: abbiamo scritto un mail ma nessuno ci ha risposto 

. destinazione 

. chiederei maggior organizzazione e preparazione dell’azienda 
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. l’azienda da visitare 

. il fatto che abbiamo perso il venerdì pomeriggio libero, avremmo dovuto farlo un altro giorno 

. cambierei azienda 

. non suddividerei i gruppi acquisti/magazzino/vendite/contabilità, così ognuno ha la possibilità di 

approfondire direttamente le conoscenze e non tramite il dossier di altri 

 

 

 

 


