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La relazione sulla gestione – Lo studente nel ruolo di consulente aziendale

1. Considerazioni introduttive
Con il presente lavoro ho tentato di integrare i principi di didattica disciplinare appresi presso il
DFA, integrandoli con la Didattica per Situazioni appresa al modulo IUFFP e con alcune riflessioni
personali frutto della mia esperienza lavorativa.
In seguito, espongo alcune considerazioni esplicative che accompagnano tutto il lavoro di diploma.

1.1 Elementi di didattica disciplinare
Affinché il lavoro svolto da ogni docente non risulti sterile, è necessario mettere lo studente in
condizione di apprendere le competenze disciplinari. Per arrivare a questo obbiettivo mi sono
ispirato alla seguente figura:

Fig. 1.1.1 – Le preoccupazioni della didattica1

1

Foglia, A. (AA 2015-2016). Mettere in condizione di apprendere … competenze disciplinari.
SUPSI –DFA Locarno.
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In seguito è necessario intendersi sulla definizione di competenza. Tra le varie definizioni a
disposizione, trovo interessante la seguente, in quanto esplicativa per l’attività di docente:
“Essere in grado di far fronte in maniera efficace a situazioni diverse e complesse, riuscendo a
perseguire gli obbiettivi della situazione stessa, mobilizzando e combinando … risorse cognitive di
tipo diverso”.2
Per descrivere con precisione l’utilizzo auspicato della competenza, diventa necessario individuare
le risorse dello studente che si intende sviluppare, risorse generalmente suddivise tra:
•

conoscenze

•

capacità

•

atteggiamenti.

Così facendo la pianificazione di costruzione della competenza dovrebbe diventare più efficiente.
Inoltre, anche il processo di valutazione dovrebbe guadagnare in coerenza con gli obbiettivi, i
contenuti e il percorso didattico scelto.

1.2 La didattica per Situazioni (DpS)
Nella definizione di competenza citata in precedenza troviamo 2 volte la parola situazione, “la
situazione appare come il referente naturale della competenza”. Gli autori del testo citato hanno
quindi proposto un modello didattico denominato Didattica per Situazioni (DpS) “che si pone come
obbiettivo primario lo sviluppo di competenze e risorse per il tramite della strutturazione di scenari
didattici riferiti esplicitamente ed intenzionalmente a situazioni professionali”.3
Questa modalità didattica mi ha convinto immediatamente per il suo riferimento a situazioni reali
ed ho deciso di sperimentarla in aula con il tema oggetto del presente lavoro.
Si trova uno schema riassuntivo della DpS, con tutte le fasi descritte nel capitolo 3.6 Pianificare un
percorso di costruzione della competenza, nell’allegato 1.

2

Boldrini, E., Ghisla, G., Bausch, L. (2014). Progetti di didattica per situazioni. In G. P. Quaglino
(Ed.), Formazione. I metodi. Milano: Raffaello Cortina. Pp. 337 - 360
3
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Inoltre la DpS offre anche dei vantaggi a livello psicopedagogico, vantaggi che abbiamo trattato al
corso di Didattica disciplinare discutendo la figura seguente:

Fig. 1.2.1 – Vantaggi di una Didattica per situazioni4

4
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Foglia, A. (AA 2015-2016). Didattica disciplinare e messa in situazione. SUPSI –DFA Locarno.
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2. Il tema: La relazione sulla gestione – Lo studente nel
ruolo di consulente aziendale
2.1 Le motivazioni alla base della scelta del tema proposto
Il tema “La RsG” ha attirato la mia attenzione in quanto contiene e consolida numerose tematiche
aziendali trattate in precedenza (per esempio il bilancio, il conto economico, il CFT), introduce alla
comprensione della situazione economica generale di un’azienda, permette il riferimento a un caso
pratico reale ed è propedeutico all’unità didattica che segue. Infatti, l’UD seguente “L’equilibrio
economico-finanziario” prevede il calcolo e l’interpretazione di numerosi indici che permettono di
approfondire la comprensione della situazione economico finanziaria di un’azienda.
Inoltre, il materiale didattico comune dei docenti SCC di economia aziendale necessita di essere
parzialmente rivisto e, desideravo dare un mio contributo aggiornando il materiale a disposizione
per quanto concerne l’UD in oggetto.

2.2 Riferimento al piano di studio SCC Riforma 2013 e al nuovo diritto contabile

2.2.1 Situazione attuale
Attualmente i docenti di Economia aziendale della SCC si trovano nel pieno di una fase di
transizione in quanto è stato preparato un nuovo piano di studio (Riforma 2013), in attesa di
approvazione da parte delle autorità cantonali competenti.
Per quanto concerne la RsG, questa tematica viene ancora affrontata in terza SCC nell’UD 1 “La
società anonima e la relazione sulla gestione”. In futuro si vorrebbe affrontarla a fine della seconda
SCC nell’UD 3 “Le operazioni di chiusura e gli elementi della relazione sulla gestione”5.

5

Scuola cantonale di commercio. (2014) Piano degli studi della Scuola cantonale di commercio.
Bellinzona, 2014
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2.2.2 Contestualizzazione dell’unità didattica “La relazione sulla gestione” nel nuovo Piano di
studi SCC (Riforma 2013)
L’unità didattica 3 “Le operazioni di chiusura e gli elementi della relazione sulla gestione”
rappresenta l’ultima unità del secondo anno ed è preceduta dalle unità:
•

UD1: Approfondimento delle nozioni di contabilità

•

UD2: La formalizzazione contabile delle interazioni dell’azienda con i propri interlocutori.

Questa precisazione è importante per comprendere le finalità cognitive e la tempistica dell’unità
didattica oggetto del presente lavoro, considerando che, nella mia programmazione, ho già trattato il
CFT.
Segue, nel terzo anno l’UD2 “L’equilibrio economico/finanziario dell’azienda” dove si elaborano
gli indici economico-finanziari sulla base dei dati contenuti in una RsG di un’azienda.

2.2.3 I referenti disciplinari e gli obbiettivi formativi contenuti nel nuovo Piano studi SCC6
In merito al tema “La RsG” troviamo i seguenti referenti disciplinari ed obbiettivi:
Referenti disciplinari:
•

gli elementi della RsG;

•

le disposizioni di articolazione del Conto annuale;

•

i principi contabili generali e di valutazione.

Obbiettivi formativi:
•

conoscenze:
o gli aspetti generali riguardanti il diritto contabile;
o gli elementi della RsG;
o le disposizioni legali di articolazione del Conto annuale;
o i principi contabili generali e di valutazione.

6

Scuola cantonale di commercio. (2014) Piano degli studi della Scuola cantonale di commercio.
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•

Capacità:
o non vengono menzionate capacità direttamente riferite al tema in oggetto.

•

Atteggiamenti:
o essere consapevole dell’importanza del dominio di taluni strumenti fondamentali per
la conoscenza delle dinamiche produttive e amministrative;
o essere consapevole dell’importanza degli atteggiamenti di responsabilità economica,
sociale ed etica derivanti dalle decisioni di carattere gestionale.

2.3 La tassonomia di Bloom
Il gruppo di Economia aziendale ha deciso nel 2015 di riprendere gli elementi della tassonomia di
Bloom per l’organizzazione degli obbiettivi, in quanto la determinazione di chiari e precisi
obbiettivi consente:7
•

la scelta appropriata di criteri generali e specifici per la programmazione, nonché dei
contenuti e delle procedure didattiche da adottarsi;

•

la valutazione con migliori criteri di obbiettività e di efficacia;

•

l’orientamento intelligente e consapevole degli studenti in ordine al conseguimento delle
mete didattiche.

La tassonomia di Bloom individua e distingue 6 livelli di obbiettivi: conoscenza, comprensione,
applicazione, analisi, sintesi, valutazione.
I livelli della tassonomia di Bloom sono ripresi nel seguente lavoro, quali indicatori per misurare lo
sviluppo delle conoscenze grazie alla DpS nei capitoli dedicati al lavoro IRE. A questo fine è stato
preparato un LS allestito secondo la tassonomia di Bloom (allegato 2).
In allegato 3 si trova il documento “SCC - La valutazione secondo la tassonomia di Bloom” che
approfondisce quanto descritto in precedenza e il documento “3SCC – Programma secondo la
tassonomia di Bloom” (allegato 4) che riprende alcuni obbiettivi utili per l’UD “La RsG”.

7

Gruppo docenti di economia aziendale SCC. (2015). La valutazione – La tassonomia di Bloom.
Bellinzona
7
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2.4 Perché “lo studente nel ruolo di consulente aziendale”?
Come descritto nelle considerazioni introduttive, ho voluto costruire l’impianto didattico sulla RsG
basandomi sulla DpS. Per rendere la situazione il più possibile vicino alla realtà, ho quindi attribuito
un ruolo allo studente durante le esercitazioni previste. Situazione e ruolo sono descritti al cap. 3.6
“Pianificare un percorso ...”

8
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3. La progettazione dell’unità didattica
3.1 Le necessità della DpS e del lavoro IRE
Per la progettazione dell’UD in questione, ho seguito i passi trattati nel seminario di Didattica
disciplinare illustrati nella figura seguente:

Figura 3.1.1 – Progettare l’apprendimento di competenze disciplinari8.

Il passaggio no. 5. “Pianificare un percorso di costruzione della competenza” è stato il più
complesso da elaborare in quanto vi ho integrato le fasi della DpS, riassunte nell’allegato 1. In
questo approccio didattico sono previste 7 fasi (dalla fase 0 “Preparazione” alla fase 6 “Rinforzo e
consolidamento”) che suddividono tutta la pianificazione del percorso didattico, come vedremo nel
cap. 3.6 Pianificare un percorso di costruzione della competenza.
Inoltre, la DpS prevede le prove di valutazione nella fase 6 “Rinforzo e consolidamento” ed ho
quindi integrato l’ultimo passaggio “Costruire prove di verifica adeguate” della figura 3.1.1 nella

8

Foglia, A. (AA 2015-2016). Didattica di competenze disciplinari. Esemplificazioni. SUPSI-DFA
Locarno.
9
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fase 6 della DpS dove ho incluso anche le prove di verifica necessarie per rispondere alla domanda
di ricerca della parte IRE (cap. 4).

3.2 Individuare e ricostruire il sapere da far diventare una competenza e le risorse necessarie
per l’utilizzo della competenza
Questa tappa di progettazione dell’UD ci impone di individuare quali saperi disciplinari far
apprendere e perché, secondo gli elementi seguenti:
•

La finalità cognitiva dell’UD (dove andare e perché)
Realizzare che la RsG rappresenta uno strumento informativo fondamentale per destinatari
interni ed esterni che desiderano comprendere la situazione patrimoniale, finanziaria,
reddituale e quindi economica generale di un’azienda e le sue prospettive future, al fine di
prendere le decisioni necessarie. Per esempio decidere in merito alla concessione di un
credito oppure, nel caso di destinatario interno, decidere di rendere più efficiente la gestione
della liquidità, investendo in titoli la liquidità in eccesso.

•

Il paradigma disciplinare (visione generale)
Avvicinare la RsG per rendersi conto che è costituita da diversi conti, la cui articolazione è
definita dal CO in base alla grandezza dell’impresa ed alla forma giuridica, ed i cui
contenuti sono da mettere in relazione tra loro per comprendere i vari aspetti della situazione
economica generale di una azienda.

•

Gli obbiettivi cognitivi (nuclei di sapere costituiti da diversi concetti)
Essere in grado di mettere in relazione le situazioni che si vuole analizzare con i contenuti
della RsG:
SITUAZIONE
PATRIMONIALE

CONTI/DOCUMENTI DA ANALIZZARE
Bilancio, Allegato, CFT (settore Investimenti) eventuali
informazioni contenute nella Relazione annuale.

FINANZIARIA

Bilancio, CFT, Allegato, eventuali informazioni contenute
nella Relazione annuale.

REDDITUALE

10
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ECONOMICA GENERALE –

Tutti i documenti citati, collegando le singole situazioni

LE PROSPETTIVE

analizzate, nell’ottica dei commenti e dei progetti descritti
nella Relazione annuale.

•

I concetti fondamentali e la loro funzione interpretante (concetti base per gli studenti)
I concetti fondamentali descritti in seguito sono stati tutti trattati nelle UD precedenti. In
questa UD si sviluppa la funzione interpretante.

CONCETTI FONDAMENTALI

FUNZIONE INTERPRETANTE

Bilancio: Attivo circolante, Attivo fisso.

Comprensione della situazione patrimoniale

Allegato: beni in Leasing.

dell’azienda.

CFT: settore Investimenti
Bilancio: Capitale dei terzi a breve e a lungo Comprensione della situazione finanziaria
termine, Capitale proprio.

dell’azienda.

Allegato: Scadenza degli impegni finanziari
a lungo termine.
CFT.
Conto economico a 3 stadi: Costi e Ricavi Comprensione della situazione reddituale
d’esercizio, estranei, straordinari.

dell’azienda.

Tutti i concetti citati, in relazione tra di loro.

Comprensione della situazione economica
generale dell’azienda.

•

Le competenze disciplinari
Essere in grado di leggere ed interpretare una RsG relativamente semplice di una grande
impresa, distinguendo in base alle finalità (vedi “Obbiettivi cognitivi”) i documenti/conti ed
i contenuti necessari per formulare una prima opinione della situazione economica generale

11
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dell’azienda e delle sue prospettive. Ciò nell’ottica di preparazione alla prossima UD di
approfondimento delle analisi “L’equilibrio economico-finanziario dell’azienda”.
•

Le risorse necessarie
La descrizione dettagliata delle risorse è concentrata nel capitolo 3.6.3 Fase 2 a fase 6.

3.3 Descrivere dettagliatamente la griglia concettuale da far ricostruire
In questo capitolo si devono scomporre i singoli concetti della RsG, spiegandoli con altri concetti
più alla portata dello studente. In altre parole non ci si può accontentare delle definizioni da
manuale ma si deve provare a esprimerle con parole proprie. Considerato il percorso svolto dagli
studenti sinora, mi sembra appropriato descrivere solo le singole situazioni da analizzare con una
RsG, in relazione ai concetti fondamentali e relativa funzione interpretante spiegati al capitolo
precedente. Tali situazioni verranno discusse in classe con parole semplici.

Figura 3.3.1 – Finalità di una RsG9.

9

Soldati, M. (AA 2015-2016). La relazione sulla gestione – Case study Migros Ticino 2014. SCC
Bellinzona.
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È inoltre importante precisare che non tutti i saperi sono da imparare ma che, nell’ambito di una
RsG, vi sono anche saperi che il docente utilizza in vista di far conseguire l’obbiettivo di una classe
SCC. Per esempio:
•

la valutazione dei rischi prevista per le grandi imprese dal CO Art. 961 c per la Relazione
annuale.

•

I riferimenti alla situazione congiunturale per comprendere il contenuto della Relazione
annuale.

D’altro canto, questa UD contiene anche diversi aspetti interdisciplinari ripresi nel Piano degli
studi:10
•

diritto: il quadro giuridico di riferimento, gli aspetti normativi della contabilità;

•

comunicazione: raccogliere, presentare, trasmettere e condividere informazioni, sia
all’interno che all’esterno dell’istituto;

•

ASPE: utilizzo degli strumenti contabili nell’ambito della simulazione aziendale.

3.4 Descrivere precisamente l’utilizzo auspicato / la competenza mirata
Per rapporto a quanto scritto al punto 3.2 Le competenze disciplinari:
Essere in grado di leggere ed interpretare una Relazione sulla gestione relativamente semplice di
una grande impresa, distinguendo in base alle finalità (vedi “Obbiettivi cognitivi”) i
documenti/conti ed i contenuti necessari per formulare una prima opinione sulla situazione
economica generale dell’azienda e delle sue prospettive. Ciò nell’ottica di preparazione alla
prossima UD di approfondimento delle analisi “L’equilibrio economico-finanziario dell’azienda”.
Aggiungo, quale utilizzo auspicato della competenza disciplinare:
•

riuscire a mettere in relazione le norme del CO in merito ai contenuti di una RsG, alla
articolazione minima dei conti, ai principi di tenuta e di presentazione dei conti ed in merito

10

Scuola cantonale di commercio. (2014) Piano degli studi della Scuola cantonale di commercio.
Bellinzona.
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alle norme di valutazione degli attivi e dei capitali dei terzi con quanto presentato in una
RsG relativamente semplice di una grande impresa.
•

Riuscire a formulare una prima opinione sulla situazione economica generale dell’azienda e
a porre le domande corrette per approfondire la valutazione e per comprendere meglio le
prospettive dell’azienda, facendo ricorso a quanto imparato negli altri moduli di economia
aziendale (per esempio Marketing), ma anche facendo riferimento alle altre discipline ed
alla propria esperienza.

•

Raggiungere la necessaria padronanza con i contenuti di una RsG per individuare con
precisione e rapidamente i dati necessari per il calcolo degli indici, calcolo previsto nell’UD
seguente “L’equilibrio economico-finanziario dell’azienda”.

L’esercizio in 4 tappe che viene proposto al cap. 3.6 Pianificare un percorso di costruzione della
competenza, tiene conto della competenza mirata descritta, mettendo in relazione il sapere con la
situazione. Vedi allegato 5: La Relazione sulla Gestione – Case study Migros Ticino 2014.

3.5 Tenere conto della complessità di una competenza disciplinare
Terminata la fase di riflessione del docente incomincia la costruzione di un percorso che permetta
allo studente di imparare a fare, rendendo da parte del docente il sapere effettivamente apprendibile.
Per fare ciò è necessario:
•

definire il livello cognitivo dell’utilizzo mirato: a questo proposito, la figura seguente è
perfettamente adatta ai bisogni dell’UD proposta.

14
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Figura 3.5.1 – Il livello cognitivo dell’utilizzo mirato della competenza11.

•

pianificare un percorso di costruzione della competenza: percorso visibile nelle diverse
tappe teoriche contenute nell’allegato 5: Diapositive “La RsG – Case study Migros Ticino
2014 (cfr. cap. 3.6).

•

ricostruire una situazione in classe per far vivere il bisogno e l’esperienza dei concetti
proposti (cfr. cap. 3.6).

•

Pianificare un percorso di acquisizione della competenza: percorso descritto nelle 4 tappe
dell’esercitazione pratica contenuta nell’allegato no.5 (vedi cap. 3.6).

•

Pianificare un processo di valutazione coerente con gli obbiettivi, i contenuti e il percorso
didattico scelto (cfr. cap. 3.6).

11

Foglia, A. (AA 2015-2016). Didattica di competenze disciplinari. Esemplificazioni. SUPSI-DFA
Locarno.
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3.6 Pianificare un percorso di costruzione della competenza, secondo le 7 fasi della DpS,
integrando prove di verifica adeguate.
Si veda al proposito il cap. 1.2 La DpS e lo schema riassuntivo della DpS (allegato 1).

3.6.1 Fase 0: Preparazione – Esplorazione della realtà
In questa fase di identificazione e conoscenza di situazioni significative, in riferimento all’utilizzo
auspicato della competenza mirata (cap. 3.4), ho esplorato la RsG di alcune aziende con sede nel
Cantone per poi scegliere, quale caso che accompagna tutte le lezioni dell’UD proposta, la RsG di
Migros Ticino 2014 (allegato 6).

Perché Migros Ticino
•

La RsG 2014 di Migros Ticino è un documento succinto, chiaro e ben strutturato che si
presta molto bene a un utilizzo a fini didattici.

•

Migros rappresenta una realtà importante a livello nazionale, la cui esistenza è conosciuta da
tutti gli studenti.

•

La relazione sulla gestione 2014 di Migros Ticino fa riferimenti alla realtà cantonale (p.es.
turismo degli acquisti) e nazionale (p. es. revoca 15.01.2015 da parte della BNS della soglia
minima di cambio CHF/EUR 1.20), oltre che ad aspetti ambientali e sociali. Tutto ciò è di
ausilio per il riferimento al macro-ambiente in cui opera l’azienda.

•

Migros Ticino è disponibile per una visita degli studenti ai propri magazzini di St. Antonino
e per una discussione in merito ai contenuti della RsG con il loro responsabile dei servizi
contabili.

Trovato il caso pratico, si tratta ora di creare una situazione “reale” dove immergere gli studenti per
stimolarli all’utilizzo auspicato della competenza mirata.

La situazione: il ruolo di consulente aziendale
Ho quindi creato il case study Migros Ticino descritto nella figura seguente, ripresa dall’allegato 7:
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Figura 3.6.1.1 – La situazione – Il ruolo di consulente aziendale12.

3.6.2 Fase 1: Preparazione – Scelta e consegna – preparazione dei sussidi didattici
Trovato il caso pratico di riferimento e identificata una situazione significativa, si tratta nella fase 1
di scegliere la forma di rappresentazione della situazione nel contesto didattico e di preparare la
relativa consegna scritta per gli allievi.
A questo proposito ho svolto le seguenti tappe:
•

Creato i gruppi di lavoro che rappresentano le 4 fiduciarie in concorrenza per ottenere il
mandato di consulenza da Migros Ticino, gruppi suddivisi per situazione (cfr. cap. 3.2).
Ogni situazione rappresenta una dimensione di esplorazione per la parte IRE del presente
lavoro.

12

Soldati, M. (AA 2015-2016). La Relazione sulla Gestione – Mandato Migros Ticino, gruppi
di lavoro e termini. SCC Bellinzona.
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Figura 3.6.2.1 – I gruppi di lavoro13.

•

Preparato un esercizio a tappe, con l’obbiettivo finale per ogni gruppo di inviare un elenco
di domande in merito alla situazione analizzata, prima della visita e della relativa
discussione con il responsabile dei servizi contabili (allegato 5). Il percorso dell’esercizio a
tappe è studiato in modo di permettere allo studente l’acquisizione della competenza mirata
(cap. 3.4 e 3.5).

•

Organizzato una visita presso Migros Ticino di St. Antonino ed un incontro con il
responsabile dei servizi contabili.

•

Allestito i criteri per l’assegnazione virtuale da parte di Migros Ticino del mandato di
consulenza (allegato 7), descritti nella figura 3.6.2.2.

•

Per rendere la situazione il più possibile vicino alla realtà, ho considerato anche il
comportamento professionale degli studenti durante la visita, basandomi su criteri che

•
18
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Soldati, M. (AA 2015-2016). La Relazione sulla Gestione – Mandato Migros Ticino,
gruppi di lavoro e termini. SCC Bellinzona.
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verranno decisi assieme agli studenti prima della visita. L’aspetto competitivo dell’esercizio
è stato valutato analizzando il primo elemento della teoria vygotskijana: il clima positivo, di
cui si trova una breve sintesi al cap. 5.2.

Figura 3.6.2.2 – I criteri di assegnazione del mandato di consulenza14.

•

A questo punto mancava solo la documentazione da consegnare agli allievi. Ho ripreso
quale base di lavoro le diapositive a disposizione del gruppo docenti di economia aziendale
che ho aggiornato e suddiviso in base alle esigenze delle mie lezioni, inserendo le 4 tappe
dell’esercizio citato.

•

14

Soldati, M. (AA 2015-2016). La Relazione sulla Gestione – Mandato Migros Ticino,
gruppi di lavoro e termini. SCC Bellinzona.
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•

Elenco sussidi didattici:
•
•
•
•
•
•
•
•

Questionario pre-conoscenze.
Codice delle obbligazioni.
Diapositive: La RsG – Case study Migros Ticino 2014 (allegato 5).
Relazione sulla gestione 2014 di Migros Ticino (allegato 6).
Diapositive: La Relazione sulla Gestione – Mandato Migros Ticino, gruppi di lavoro e
termini (allegato 7).
LS 5 Migros Ticino secondo la tassonomia di Bloom (allegato 2).
LS di confronto ai fini IRE (LS svolto l’anno precedente senza la DpS).
Questionario di feed-back sull’impianto didattico proposto (allegato 10).

3.6.3 Fase 2 a fase 6: Presentazione, Strutturazione, Identificazione delle risorse da parte degli
studenti, Sistemazione e ampliamento delle risorse, Rinforzo e consolidamento
Con la fase 2 incomincia la parte pratica in classe. Ho pensato di allestire la tabella seguente per
pianificare le attività con gli studenti, e per allestire i piani lezione.
Nell’ultima colonna, le competenze perseguite sono semplicemente numerate, quale riferimento per
la descrizione delle competenze e delle risorse elencate nelle pagine seguenti.
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Fasi
della
DpS

Attività

Lezione
No.

Presentazione
2

1
Presentazione

2
2

2
Presentazione

3

Strutturazione
3

3
Strutturazione

3

4

4
Identificazione
delle risorse da
parte
degli
studenti

Compito

Strutturazione
3

5

Contenuto (cosa)
La finalità cognitiva dell’UD la RsG.
Introduzione alla RsG 2014 di Migros Ticino

La RsG: definizione e finalità.
Approfondimento delle finalità di una RsG.
Messa in situazione degli studenti: il case study
Migros Ticino
Basi teoriche e giuridiche della RsG.
Panoramica dei contenuti di una RsG.
Forma e contenuti del conto annuale.
Introduzione all’allegato

Prima tappa dell’esercitazione dei gruppi di
lavoro.

I principi contabili di presentazione dei conti e di
tenuta regolare della contabilità.
Le disposizioni di valutazione degli attivi e dei
capitali dei terzi.

Tempi

2h

1h

Modalità didattiche (come)
Lezione frontale e in parte
dialogata, questionario
preconoscenze, lettura assistita
della RsG 2014 di Migros Ticino
Lezione frontale e in parte
dialogata.

Competenze e
risorse
(perché)
1.

1.

1.5h

Composizione dei gruppi di lavoro
e spiegazione dell’incarico.
Lezione frontale e in parte
dialogata.

2.

1

Lezione dialogata, riprendendo le
conoscenze delle UD precedenti e
introducendo l’allegato.

3.

0.5h

-

1.5h

Lavoro autonomo dei gruppi di
studenti.

Lezione frontale e in parte
dialogata.

2.

3.

4.
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Lezione
No.

Fasi
della
DpS

Attività

4

Identificazione
delle risorse da
parte
degli
studenti

3

Strutturazione

5

6

4

Identificazione
delle risorse da
parte
degli
studenti

4

Identificazione
delle risorse da
parte
degli
studenti

6

4

5
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Identificazione
delle risorse da
parte
degli
studenti
Sistemazione
ampliamento

Seconda tappa dell’esercitazione dei gruppi di
lavoro.

Le prescrizioni per le grandi imprese
Terza tappa dell’esercitazione dei gruppi di
lavoro.

7

Analisi dei risultati prodotti dagli studenti a
seguito delle prime 3 tappe dell’esercizio.
Inizio quarta tappa dell’esercitazione dei gruppi
di lavoro.

8

1° Lavoro scritto (LS 5 Migros Ticino),
necessario per le finalità IRE e per l’assegnazione
virtuale dei mandati di consulenza (allegato 2).
Consegna delle domande (risultato della 4° tappa
dell’esercitazione dei gruppi di lavoro) da inviare
a Migros Ticino (allegato 11).

Rinforzo
e
consolidamento
6

Contenuto (cosa)

9

e
10

I criteri per giudicare un comportamento
professionale di un consulente aziendale in visita
presso un cliente.
Visita a Migros Ticino – St. Antonino:
visita dei magazzini.
Discussione in merito alle domande dei gruppi
inviate in precedenza.

Tempi

0.5h

Modalità didattiche (come)
Lavoro autonomo dei gruppi di
studenti, che può proseguire
terminata la lezione.

0.5h

Lezione frontale e in parte
dialogata.
Lavoro autonomo dei gruppi di
studenti, che può proseguire
terminata la lezione.

1h

Discussione guidata.
Lavoro autonomo dei gruppi di
studenti.

1.5h

2h

1h

3h

Lavoro individuale per il LS.
Lavoro a autonomo a gruppi per la
consegna delle domande.

Discussione guidata.
Il risultato finale appare alla
lavagna.
Visita guidata.
Discussione gestita dal responsabile
del settore contabilità di Migros
Ticino.

Competenze e
risorse
(perché)
4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.
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Fasi
della
DpS

Attività

Lezione
No.

Rinforzo
e
consolidamento
6

11

6

Rinforzo
e
consolidamento

12

6

Rinforzo
e
consolidamento

13

Contenuto (cosa)
I 4 gruppi presentano in classe un riassunto di
quanto appreso dalle domande poste durante la
visita, a beneficio di tutti gli studenti.
Il docente spiega i contenuti del formulario di
feed-back in merito all’impianto didattico
dell’UD proposta (allegato 10).
Autocorrezione LS 5 Migros Ticino.
Svolgimento LS di confronto ai fini del lavoro
IRE.
Restituzione e correzione dei lavori scritti.
Assegnazione mandato. Discussione form.
feedback.

Tempi

Modalità didattiche (come)

Competenze e
risorse
(perché)

Presentazione da parte dei gruppi di
studenti.
1h

8.

Lavoro individuale
2h

9.
Discussione guidata.

2h

10.

21h
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Competenze e risorse
Alla base della definizione delle competenze perseguite per ogni lezione, vi è la competenza mirata
e l’utilizzo auspicato descritti al cap. 3.4 Descrivere precisamente l’utilizzo auspicato / la
competenza mirata.

Competenze numero:
1. Lezioni 1 e 2
Lo studente riesce a collegare quanto imparato in precedenza (il bilancio, il conto
economico, il CFT), con l’esistenza di un unico documento (la RsG) che serve a destinatari
interni ed esterni a valutare la situazione economica generale di un’azienda onde prendere le
necessarie decisioni.
2. Lezione 3
Lo studente è in grado di capire alcune semplici decisioni che si prendono con l’ausilio della
RsG. Riesce inoltre a collegare i conti della RsG con le disposizioni legali (CO).
3. Lezione 4
Lo studente è in grado di padroneggiare i contenuti del conto annuale nella sua articolazione
minima descritta nel CO. Per quanto concerne l’allegato, riesce a interpretare le disposizioni
principali trattate in classe.
4. Lezione 5
Lo studente riesce a valutare i principi di presentazione dei conti applicati ad una semplice
RsG e approfondisce la comprensione dei principi di tenuta regolare della contabilità che ha
dovuto applicare ad ASPE. È inoltre in grado di interpretare i valori esposti a bilancio in
merito agli attivi ed al capitale dei terzi in base alle disposizioni legali che regolano la loro
valutazione.
5. Lezione 6
Lo studente è in grado di integrare nelle sue valutazioni, i requisiti supplementari previsti
dal CO per le RsG delle grandi imprese.
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6. Lezione 7 e 8
Lo studente riesce a produrre una valutazione economica sommaria di un’azienda in base ai
contenuti di una RsG relativamente semplice, facendo capo anche a quanto appreso nelle
altre discipline ed alle sue esperienze di vita, oltre a formulare domande di approfondimento
pertinenti (allegato 11) per approfondire la sua valutazione e per meglio comprendere le
prospettive dell’azienda analizzata.
7. Lezioni 9 e 10
Lo studente si comporta in maniera adeguata ad un contesto professionale e dialoga con
professionisti, per ottenere le informazioni desiderate atte a consolidare la sua opinione in
merito alla situazione economica dell’azienda visitata ed alle sue prospettive.
8. Lezione 11
Lo studente riesce ad utilizzare le sue doti comunicative per trasmettere in maniera
strutturata ai compagni, gli aspetti della RsG che è riuscito ad approfondire durante la visita
a Migros Ticino.
9. Lezione 12
Lo studente sviluppa la sua sensibilità verso un processo di formazione permanente
affrontando l’autocorrezione del suo LS ed affronta, facendo ricorso a tutte le sue risorse, il
LS di confronto. Con quest’ultima esercitazione raggiunge la necessaria padronanza con i
contenuti di una RsG per individuare con precisione e rapidamente i dati necessari per il
calcolo degli indici di analisi.
10. Lezione 13
Lo studente si rende parte attiva nel miglioramento dell’impianto didattico proposto.
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Risorse (elencate sequenzialmente alle lezioni per questioni di spazio)
Conoscenze:
•

La contabilità a partita doppia e i conti annuali.

•

Definizione, finalità e destinatari di una RsG.

•

Aspetti giuridici (elementi scelti del nuovo diritto contabile): i contenuti di una RsG, le
disposizioni sulla tenuta e sulla presentazione dei conti, i contenuti e l’articolazione minima
del conto annuale, i principi di tenuta regolare dei conti e di presentazione regolare dei conti,
le disposizioni di valutazione per gli attivi e il capitale dei terzi, le prescrizioni per le grandi
imprese (CFT e Relazione annuale).

•

Elementi gestionali di un’azienda (liquidità, finanziamenti, margine di utile lordo e netto,
aspetti di marketing).

•

Le relazioni con gli stakeholder.

•

Le sfere macro-ambientali.

Capacità:
•

Collegare la tecnica contabile imparata in precedenza con l’esistenza di un unico documento
(la RsG) dove i contenuti del conto annuale servono per una valutazione economica
aziendale, al fine di prendere le decisioni necessarie (e per adempiere alle necessità di
rendicontazione).

•

Individuare nella RsG i documenti e i dati necessari per l’analisi delle singole situazioni
(patrimoniale, finanziaria, reddituale e economica generale).

•

Interpretare i dati a disposizione in una RsG facendo riferimento agli aspetti giuridici che
regolano gli stessi e facendo riferimento a quanto appreso in altre discipline ed alla propria
esperienza.

•

Osservare fenomeni e tendenze del macro-ambiente con un influsso sull’andamento
dell’azienda osservata.

•

Integrare l’analisi delle singole situazioni (patrimoniale, finanziaria e reddituale) in una
valutazione economica sommaria globale dell’azienda e delle sue prospettive.
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•

Individuare gli aspetti principali emersi dall’analisi della RsG che meritano un
approfondimento per una valutazione più precisa.

•

Formulare valutazioni e domande di approfondimento in maniera chiara e sintetica (elenco
domande inviate a Migros Ticino, allegato 11).

•

Incominciare ad individuare proposte e misure atte a migliorare la situazione economica
generale dell’azienda.

•

Utilizzare un linguaggio economico appropriato.

Atteggiamenti:
•

Rendersi conto dell’importanza di un’analisi rigorosa e multi/interdisciplinare per valutare
la situazione economica di un’azienda e le sue prospettive, nonché per prendere decisioni
ponderate.

•

Considerare l’influsso delle norme contabili per l’interpretazione del conto annuale.

•

Sviluppare la capacità di lavorare singolarmente e in gruppo sotto la pressione di un tempo
limitato.

•

Sviluppare le capacità di osservazione, di analisi e il pensiero creativo per trovare soluzioni
alle diverse problematiche aziendali.

•

Considerare l’importanza di un comportamento consono alle diverse situazioni professionali
per riuscire nel proprio intento.

•

Sviluppare la motivazione e l’interesse alla formazione permanente.

3.7 Esempi di piani lezione
Infine ho preparato i piani lezione, di cui 2 si trovano in allegato.
•

Allegato 8: Lezione no.5 - I principi contabili di presentazione dei conti e di tenuta regolare
della contabilità. Le disposizioni di valutazione degli attivi e dei capitali dei terzi.

•

Allegato 9: Lezione no. 6 - Le prescrizioni per le grandi imprese.
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4. La ricerca IRE - Definizione del problema, obiettivo,
tema di ricerca
Per la struttura del lavoro di diploma parte IRE (cap. 4 a 9) ho preso spunto dalla “Griglia di un
disegno di ricerca” trattata durante il corso IRE AA 2015-201615.

Il problema conoscitivo
Nell’ambito del lavoro di ricerca desidero:
•

valutare con un approccio scientifico la validità dell’applicazione della DpS a una
complessa UD del 3° anno SCC “La RsG”;

•

trovare spunti per valutare e migliorare la mia didattica disciplinare.

L’obiettivo conoscitivo
Per indagare questo problema ho rielaborato l’UD del 3° anno SCC “La RsG” secondo i principi
della DpS, ho cercato di creare degli strumenti di ricerca per valutare l’evoluzione delle conoscenze
degli studenti con la DpS, ed ho testato in una classe l’insegnamento e l’apprendimento del
contenuto di questa unità didattica.

Tema e domanda di ricerca
L’ambito della mia indagine è quindi l’applicazione pratica della DpS in un tema complesso del 3°
anno SCC, che ho declinato nella seguente domanda di ricerca:

15
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l’applicazione della DpS nell’insegnamento dell’UD “La relazione sulla gestione”, quali vantaggi
quantitativi e qualitativi apporta nel processo di apprendimento degli studenti per rapporto a un
impianto didattico classico (teoria, esercizi, valutazioni sommative)?

Sotto domande:

•

la scelta di “toccare con mano” una realtà aziendale, grazie a una visita presso Migros
Ticino e a una discussione con professionisti in un ambiente professionale, è proficua per il
processo di apprendimento degli studenti?

•

Il fatto di simulare una situazione di concorrenza tra gruppi di studenti che rappresentano
ciascuno una fiduciaria in competizione con le altre per ottenere un mandato di consulenza
dalla Migros Ticino, ha spronato gli studenti al lavoro individuale e di gruppo?

•

L’eventuale incremento registrato nelle conoscenze degli studenti applicando la DpS, è
sufficiente a giustificare gli sforzi supplementari che un docente di economia aziendale deve
produrre per allestire un impianto didattico secondo la DpS, con una visita aziendale?
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5. Costruzione del quadro teorico e formulazione delle
ipotesi IRE
5.1 La Didattica per Situazioni (DpS)
Per elaborare una succinta sintesi del quadro teorico della DpS ho fatto riferimento a un testo scritto
dai nostri docenti IUFFP16 e ad uno schema riassuntivo con tutte le fasi della DpS (allegato 1). Si
veda al proposito anche il capitolo 1 Considerazioni introduttive.
Gli autori affermano che “la competenza può essere interpretata come il nuovo paradigma
dell’attività lavorativa” e riprendono la seguente definizione di competenza: “essere in grado di far
fronte in maniera efficace a situazioni diverse e complesse, riuscendo a perseguire gli obbiettivi
della situazione stessa, mobilizzando e combinando … risorse cognitive di tipo diverso”. Notiamo
che la parola “situazione” appare due volte nella definizione di competenza e quindi “la situazione
appare come il referente naturale della competenza”. Gli autori hanno quindi proposto un modello
didattico denominato Didattica per Situazioni (DpS) “che si pone come obbiettivo primario lo
sviluppo di competenze e risorse per il tramite della strutturazione di scenari didattici riferiti
esplicitamente ed intenzionalmente a situazioni professionali”.
Personalmente, avendo lavorato per molti anni nel settore privato dove ho potuto quotidianamente
toccare con mano la definizione riportata di “competenza”, credo molto a questo approccio
didattico, in particolare per la materia di economia aziendale.
Per favorire il valore di autenticità del percorso didattico proposto, ho pensato di organizzare una
visita con gli studenti presso l’azienda di cui abbiamo studiato la RsG (Migros Ticino) e di creare 4
gruppi di studenti, che rappresentano ognuno una fiduciaria in concorrenza tra loro per ottenere un
mandato di consulenza da Migros Ticino (allegato 7).

16

Boldrini, E., Ghisla, G., Bausch, L. (2014). Progetti di didattica per situazioni. In G. P. Quaglino
(Ed.), Formazione. I metodi. Milano: Raffaello Cortina. Pp. 337 - 360
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5.2 Il primo elemento della teoria vygotskijana: il clima positivo
Inoltre ho verificato che l’idea della competizione tra gruppi di studenti sia didatticamente
sostenibile. Per fare ciò mi sono riferito al primo elemento della teoria vygotskijana17.
“Sostanzialmente i climi che l’insegnante può promuovere con il suo atteggiamento sono tre:
•

un clima individualistico rinunciatario;

•

un clima competitivo aggressivo;

•

un clima democratico cooperativo.

Ognuno di questi climi è presente nella scuola ma bisogna fare attenzione a quello prevalente” che
dovrebbe essere quello cooperativo, secondo la rappresentazione seguente, pubblicata da Lidio
Miato18:

Figura 5.2.1 – Rappresentazione ideale dei tre principali climi che si possono trovare all’interno della scuola e della
classe19.

17
18

Calvino R., Iodice C., Nonino O. (2016). Scienze economico – aziendali. Maggioli.
Psicologo Iprase del Trentino (Istituto prov. per la ricerca e la sperimentazione educativa).
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Ed ha specificato che “è normale e giusto che in ogni classe ci siano dei momenti cooperativi, di
individualismo e di competizione”20. Condividendo questa affermazione, ho allestito un impianto
didattico, descritto nella parte del lavoro riguardante la didattica disciplinare, che prevede tutti
questi momenti, tentando un equilibrio ideale tra gli stessi.

5.3 Formulazione delle ipotesi
La DpS favorisce l’apprendimento da parte degli studenti e lo sviluppo delle loro competenze. Una
simulazione il più possibile vicina alla vita professionale, con elementi di concorrenza, una visita
aziendale con una discussione con professionisti, varie metodologie di lavoro e di valutazione (in
gruppo e individuali) è particolarmente proficua per l’apprendimento degli studenti ed apprezzata
dagli stessi.

5.4 Fattori presenti nell’ipotesi
Essenzialmente vi sono 2 tipologie di fattori presenti nell’ipotesi, che spiegano l’evoluzione
dell’apprendimento da parte degli studenti:
1. fattori di conoscenza e competenza valutabili con dei lavori sommativi;
2. fattori di motivazione all’apprendimento, rilevabili tramite questionario.

19

Lidio
Miato.
La
teoria
vvygotskijana.
Visitata
il
4
aprile
http://www.iprase.tn.it/alfresco/guestDownload/direct/workspace/SpacesStore/ffd6752e-0b924bd3-a39c-49d22fa9e5a1/Teoria_Vygotskij.pdf
20
idem
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6. Identificazione delle dimensioni, degli indicatori, della
popolazione e del campione oggetto di ricerca
6.1 Dimensioni e indicatori
Per la definizione e la strutturazione delle dimensioni e degli indicatori della ricerca, mi sono
ispirato alla seguente figura trattata nel modulo IRE A.A. 2015-2016:

Fig. 6.1.1 – Le tappe nella costruzione di un questionario21

Per le dimensioni ho ripreso gli obbiettivi di una RsG 22 descritti dettagliatamente nel cap. 3.2
paragrafo Gli obbiettivi cognitivi. Ai fini del presente capitolo, mi limito a citare i campi di indagine
dell’evoluzione dell’apprendimento degli studenti con l’applicazione della DpS:

21

Calvo, S. (AA 2015-2016). Il questionario. SUPSI –DFA Locarno.

22

Autori vari. (2014). Raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti 2014/15. S. Gallo:
Swiss Gaap Fer.
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•

dimensione patrimoniale,

•

dimensione finanziaria,

•

dimensione reddituale e,

•

dimensione economico – generale.

Quali indicatori per la misurazione dello sviluppo delle competenze degli studenti con la DpS, ho
ripreso i 6 livelli di obbiettivi della tassonomia di Bloom: conoscenza, comprensione, applicazione,
analisi, sintesi, valutazione.
Si veda al proposito il cap. 2.3 La tassonomia di Bloom e gli allegati 3 e 4 (SCC - La valutazione
secondo la tassonomia di Bloom e 3SCC – Programma secondo la tassonomia di Bloom).

6.2 La popolazione e il campione oggetto di ricerca
La popolazione del lavoro di ricerca è rappresentata dalle classi di terza SCC. Si tratta di 14 classi
per un totale di circa 280 studenti. Il campione è rappresentato da una classe di terza, composta da
22 studenti. Si tratta di una classe con la quale ho una buona relazione ma, con ripetenti e studenti
provenienti da altri classi, abbastanza eterogenea nella preparazione. Avendo una unica terza ho
potuto sperimentare l’evoluzione dell’apprendimento con la DpS solo con gli studenti di questa
classe e quindi il campione è particolarmente ristretto.
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7. Scelta delle tecniche e costruzione degli strumenti di
rilevazione dei dati – Rilevazione dei dati
7.1 Tecniche e costruzione degli strumenti
Come procedura ho pensato a:
•

confrontare i risultati ottenuti prima della visita a Migros Ticino con i risultati ottenuti dopo
la visita per misurare l’effetto “visita” nell’ambito dell’approccio DpS;

•

confrontare i risultati ottenuti con la DpS con i risultati ottenuti l’anno precedente seguendo
un approccio classico (teoria, esercizi, valutazione sommativa);

•

chiedere agli studenti la loro opinione su diversi aspetti dell’impianto didattico proposto, tra
cui l’elemento “competizione” per valutarne l’effetto all’interno della mia proposta DpS.

Come strumenti di ricerca per valutare la proposta didattica e l’evoluzione delle conoscenze degli
studenti ho:
•

allestito un LS sommativo (allegato 2), suddiviso per dimensione e, all’interno delle
dimensioni, varie domande per indicatore (vedi cap. 6.1);

•

ripreso un LS dell’anno scorso, denominato “Lavoro scritto (LS) di confronto”;

•

elaborato un questionario da somministrare agli studenti (allegato 10).

7.2 Definizione del piano di rilevazione dei dati e rilevazione dei dati
Il piano di rilevazione definito è il seguente:
•

LS sommativo:
o svolgimento del LS sommativo dopo aver terminato l’UD in classe, ma prima della
visita a Migros Ticino (allegato 2).
o Visita Migros Ticino, discussione con i rappresentanti di Migros sulla base di un
elenco di domande per dimensione elaborate in gruppo dagli studenti ed inviate a
Migros prima della visita (allegato 11).
o Consegna del LS sommativo con l’indicazione del punteggio per domanda e della
nota finale, ma senza indicazione degli errori commessi.
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o Autocorrezione da parte degli studenti per valutare quantitativamente l’effetto
“visita”.
•

LS di confronto: svolgimento da parte degli studenti del LS proposto l’anno precedente, in
un tempo ridotto per cercare di rendere confrontabile il risultato con quello ottenuto con la
classe che avevo l’anno precedente. Ciò per valutare l’effetto “DpS” sull’apprendimento
degli studenti. Ho valutato l’idea di proporre un LS di un collega, ma, dopo averne
analizzati un paio, ho scartato l’idea in quanto troppo poco approfonditi sulla tematica la
RsG.

•

Questionario agli studenti con domande chiuse e aperte. Alla fine dell’UD, dopo aver svolto
i lavori scritti, ho somministrato agli studenti il questionario allegato (no. 10) per valutare
l’effetto “competizione” (gruppi in concorrenza per ottenere un mandato di consulenza da
Migros Ticino) ed altri dispositivi dell’impianto didattico. Vi sono anche domande aperte e
richieste di suggerimenti (suddivisi tra suggerimenti poco rilevanti e rilevanti) per cercare
piste di sviluppo alle quali non ho pensato. Ho spiegato in classe il questionario onde
coinvolgere attivamente gli studenti nella costruzione della loro conoscenza e lasciato una
settimana per compilarlo in forma anonima.

La rilevazione dei dati è stata effettuata in 2 modi:
•

per quanto concerne il LS sommativo e il LS di confronto, la rilevazione dei dati è stata
eseguita tramite Excel, tramite il quale sono stati creati i grafici presentati in seguito.

•

Per quanto concerne il questionario, è stato utilizzato lo strumento “Google – moduli” che,
per quanto concerne le domande chiuse, elabora automaticamente i grafici di analisi delle
risposte.
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8. Analisi dei dati ed interpretazione dei risultati
8.1 Analisi dei risultati del LS di confronto
Questa analisi serve a valutare l’effetto “DpS” sull’apprendimento degli studenti, confrontando i
risultati del LS di confronto conseguiti dalla 3C, che ha seguito la DpS, con i risultati conseguiti con
lo stesso LS dalla 3J (didattica tradizionale).

Frequenza dei voti nelle due classi a
confronto
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
3,5

3,75

4

4,25

4,5

4,75
3C

5

5,25

5,5

5,75

6

3J

Figura 8.1.1 – Frequenza note del LS di confronto, 3C DpS – 3J didattica tradizionale

Si nota che la distribuzione delle note della classe 3C che ha seguito l’approccio DpS, è meno
ampia della distribuzione delle note della classe 3J, ciò parla sicuramente a favore della DpS ma,
per un giudizio più approfondito è necessario calcolare le medie dei risultati ottenuti dalle 2 classi e
la deviazione standard.
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Figura 8.1.2 – confronto delle medie dei risultati ottenuti dalle 2 classi +/- 1 deviazione standard

Dalla figura 8.1.2 notiamo che:
•

la media delle note ottenute dalla classe 3J che ha seguito l’approccio classico è di 4.75, con
una deviazione standard di 0.55 punti.

•

La media delle note ottenute dalla classe 3C che ha seguito l’approccio DpS è di 4.88, con
una deviazione standard di 0.45 punti.

Posso quindi affermare che l’effetto DpS per questa UD, con tutti i limiti che espongo in seguito, si
misura in un incremento relativamente modesto di 0.125 punti in una scala da 1 a 6 e in una
riduzione della deviazione standard di 0,1 punti. Entrambe le misurazioni parlano a favore della
DpS.
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8.2 Analisi dei risultati del LS e dell’autocorrezione (3C DpS)
Questa analisi serve per valutare l’effetto visita Migros Ticino. Effetto valutato analizzando
l’incremento delle note del LS 5 (allegato 2) dopo l’autocorrezione. Per uno sguardo più
approfondito, ho analizzato anche l’incremento dei punti ottenuti per dimensione e per indicatore
(vedi cap. 6.1 per una spiegazione delle dimensioni e degli indicatori) del LS.

8.2.1 Analisi note LS e autocorrezione

Confronto tra nota lavoro scritto e nota dopo
l'autocorrezione
6
5,75
5,5
5,25
5
4,75
4,5
4,25
4
3,75
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Lavoro scritto

Autocorrezione

Figura 8.2.1.1 – Note del LS e dell’autocorrezione per studente

Si nota che, con 2 sole eccezioni, tutti gli studenti hanno migliorato la propria nota,
autocorreggendo il proprio LS dopo la visita aziendale.
39

La relazione sulla gestione – Lo studente nel ruolo di consulente aziendale

Figura 8.2.1.2 – Media note del LS, dell’autocorrezione (AC) +/- 1 deviazione standard

•

La media delle note del LS ottenute dalla classe 3C è di 4.73

•

La media delle note dell’autocorrezione ottenute dalla classe 3C dopo la visita, è di 5.17

L’effetto “visita”, con tutti i limiti che espongo in seguito, è positivo e si misura in un incremento di
0.44 punti in una scala da 1 a 6. Però non tutti gli studenti hanno approfittato della visita in egual
misura in quanto la deviazione standard cresce di 0.02 punti nell’autocorrezione per rapporto al LS
(da 0.38 a 0.40).

8.2.2 Analisi punteggio delle dimensioni, variazioni LS - autocorrezione
Dal grafico seguente si nota che la dimensione dove si è registrato il maggior progresso nel
punteggio dopo la visita a Migros Ticino, è la dimensione reddituale.
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Delta percentuale dimensioni
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Figura 8.2.2.1 – Incremento percentuale dei punteggi per dimensione nell’autocorrezione

È quindi in questa dimensione che la visita aziendale ha prodotto l’effetto più importante. L’effetto
meno importante è stato registrato nella dimensione economico – generale di Migros Ticino,
probabilmente ciò è dovuto ad una relazione annuale redatta in maniera chiara anche per degli
studenti.

8.2.3 Analisi punteggio degli indicatori, variazioni lavoro scritto - autocorrezione
La figura 8.2.3.1 mostra il confronto dei punteggi ottenuti con il LS (LS5), con l’autocorrezione
(AC) e con il punteggio massimo (PM) per indicatore.
La Figura 8.2.3.2 mostra l’incremento percentuale dei punteggi per indicatore nell’autocorrezione.
Si nota che l’indicatore dove si registra il maggior incremento è l’indicatore di Bloom L6
“Valutazione” e, l’indicatore con il minor incremento è l’indicatore L1 “Conoscenza”. Ciò è
totalmente conforme alle attese in quanto in una visita si approfondiscono gli aspetti contenuti nei
livelli tassonomici più complessi. Sorprende invece l’incremento dell’indicatore L2, dovuto a un
calcolo previsto nel LS di cui ho sottovalutato le difficoltà.
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Figura 8.2.3.1 – Confronto punteggi LS – Autocorrezione – Punteggio massimo per indicatore
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Figura 8.2.3.2 – Incremento percentuale dei punteggi per indicatore nell’autocorrezione
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8.3 Analisi dei risultati del questionario somministrato agli studenti
Con il questionario somministrato agli studenti, posso rilevare e integrare le loro opinioni
nell’impianto didattico proposto, in particolare in merito alla DpS e agli elementi “competizione” e
“visita aziendale” della DpS proposta.
Il questionario completo con tutti i risultati si trova in allegato (no.10) e serve anche per l’analisi
delle domande aperte sviluppata nel capitolo “Ipotesi di sviluppo”.

8.3.1 Valutazione dell’impianto didattico proposto

Figura 8.3.1.1 – Valutazione studenti riferimento a un caso reale (DpS) – 1: poco, 5: molto
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Figura 8.3.1.2 – Valutazione studenti messa in situazione concorrenziale (DpS) - 1: poco, 5: molto

Dalle 2 domande notiamo che gli studenti hanno in gran parte gradito la DpS con il riferimento a
Migros Ticino, ma non tutti si sono sentiti spronati dalla situazione concorrenziale. Ipotizzo che
alcuni studenti non abbiano gradito il fatto che ho costituito personalmente i gruppi di lavoro,
cercando di creare dei team omogenei.

Figura 8.3.1.3 – Valutazione studenti autocorrezione lavoro scritto

44

Soldati Marco

L’autocorrezione si è svolta in un momento dove la classe era stanca (ultime 2 ore di lezione prima
delle ferie di Pasqua). Purtroppo non ho avuto alternative per avere i risultati da analizzare durante
le ferie pasquali e l’apprezzamento da parte degli studenti (cfr. figura 8.3.1.3) è abbastanza variato.

Figura 8.3.1.4 – Valutazione generale studenti unità didattica (DpS)

Credo che questo grafico a torta parli decisamente a favore della DpS, dal punto di vista degli
studenti. Solo il 4,8% degli studenti propone delle modifiche sostanziali che analizzeremo in
seguito (cap. 9.2.2 Ipotesi di sviluppo), ma senza intaccare il concetto DpS.

8.3.2 Valutazione della visita a Migros Ticino

Figura 8.3.2.1 – Valutazione studenti visita aziendale (DpS)
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Figura 8.3.2.2 – Valutazione studenti definizione norme comportamentali (DpS)

Figura 8.3.2.3 – Valutazione generale studenti visita aziendale (DpS)

La visita aziendale è stata decisamente apprezzata dagli studenti, come si può notare anche dal
grafico a torta. Più differenziato l’apprezzamento sulle norme comportamentali. Purtroppo la
domanda posta contiene delle sotto domande non analizzabili. I suggerimenti di “modifiche
sostanziali” sono stati ripresi al cap. 9.2.2.
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9. Limiti, risultati ottenuti, ulteriori domande di ricerca
9.1 Limiti della presente ricerca
•

Il campione sul quale ho lavorato è troppo ristretto (classe 3C). Ogni classe rappresenta un
mondo a sé e, un lavoro di questo genere andrebbe fatto su grossi numeri.

•

La classe di confronto 3J è un’ottima classe e questo elemento può aver influenzato l’analisi
dei progressi registrati dalla 3C.

•

Anche le variabili che porto con me, la qualità della relazione con la classe, la mia passione,
le mie emozioni, il mio modo di pormi al tema, il mio interesse alle visite aziendali hanno
sicuramente influenzato i risultati.

•

Esiste inoltre un importante problema di oggettività. In questo lavoro ho svolto anche il
ruolo di osservatore che andrebbe svolto da una persona terza, non implicata
nell’insegnamento, e che possa osservare non solo un campione più ampio di studenti ma
anche un campione allargato di docenti, per arrivare a conclusioni più attendibili.

•

La mancanza di esperienza in lavori di ricerca in educazione limita sicuramente il valore dei
risultati ottenuti.

•

L’UD oggetto di studio è decisamente complessa per strutturare un lavoro di ricerca.

•

Per valutare l’effetto “competizione” mi sono limitato ad analizzare le risposte degli studenti
al questionario somministrato. In realtà andrebbe valutato confrontando i risultati di classi
con e senza questo fattore.

•

Per rendere confrontabili le note del LS di riferimento con le note della classe che non ha
seguito la DpS, ho ridotto di mezz’ora la durata (molte domande erano simili). Si tratta
sicuramente di una scelta discutibile.

•

Durante lo svolgimento dell’UD sono andate perse numerose lezioni (OrientaTI, esame
AFC, giornate autogestite, epidemia di influenza) che hanno spezzato più volte il ritmo e
che mi hanno obbligato a svolgere l’autocorrezione e il LS di confronto durante le ultime 2
ore di lezione prima delle ferie di Pasqua. La stanchezza degli studenti ha sicuramente
influito sui risultati.

•

Infine il concetto di Tassonomia di Bloom per allestire gli indicatori presenta delle criticità
ma è stato utilizzato in quanto adottato dal gruppo docenti di economia aziendale.
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9.2 Risultati ottenuti, ipotesi di sviluppo e ulteriori domande di ricerca

9.2.1 Risultati ottenuti
Malgrado i limiti descritti in precedenza, ritengo di poter formulare le considerazioni seguenti in
risposta alla domanda di ricerca, supportate anche dalla mia osservazione costante degli studenti:
•

i vantaggi nell’apprendimento della DpS, descritti nella bibliografia di riferimento, si sono
rilevati tali. Ho registrato con il LS di confronto, un incremento medio nelle valutazioni di
0.125 punti in una scala da 1 a 6 e una diminuzione della deviazione standard (-0.1 punti).

•

Il fatto di “toccare con mano” una realtà aziendale è decisamente proficuo per il processo di
apprendimento degli studenti. Ho registrato con l’autocorrezione dopo la visita a Migros
Ticino, un incremento di 0.44 punti in una scala da 1 a 6 (e un leggerissimo aumento della
deviazione standard).

•

Sono convinto che, se avessi potuto far svolgere l’autocorrezione e il LS di confronto in un
momento di minor stanchezza, avrei ottenuto dei risultati migliori.

•

L’apprezzamento degli studenti in merito al fattore “competizione” è differenziato ma
comunque ritenuto stimolante. Dopo averli osservati sono convinto che, con il giusto
equilibrio citato nel quadro teorico, anche questo fattore arricchisce la DpS.

•

Considerando i risultati e le risposte degli studenti al questionario somministrato, posso
affermare che è possibile generalizzare un incremento nell’apprendimento a tutta la
popolazione considerata utilizzando la DpS.

•

Ho registrato inoltre numerosi vantaggi qualitativi ai quali non ho pensato in precedenza:
o la DpS favorisce la crescita della relazione con gli studenti che percepiscono gli
sforzi che vengono fatti per favorire il loro apprendimento.
o Anche il tempo passato al difuori dell’ambito scolastico (visita aziendale) e il
coinvolgimento degli studenti tramite il questionario, favorisce la relazione e ha un
influsso positivo sul clima di classe.
o La motivazione del docente cresce di pari passo con l’apprendimento e lo sviluppo
delle competenze degli studenti. Personalmente sono fiero di come si sono
comportati durante la visita e non ho mancato di comunicarlo.
o Migros Ticino si è complimentata per iscritto in merito alla qualità delle domande
formulate dagli studenti. Di riflesso cresce anche la reputazione della SCC.
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o L’approccio di ricercatore favorisce decisamente lo sviluppo professionale del
docente che lo pratica.
•

Purtroppo ho notato anche il grande valore che gli studenti danno alle note. Il fatto che la
valutazione dell’autocorrezione avesse solo un valore formativo è stato criticato da diversi
studenti che hanno portato a considerare inutile questo esercizio.

Infine rispondo all’ultima sotto domanda, l’incremento delle conoscenze registrato applicando la
DpS è sufficiente a giustificare gli sforzi supplementari per allestire un impianto didattico secondo
la DpS?
Per rispondere preciso che la parte più impegnativa da organizzare è stata la visita aziendale che
arricchisce la DpS, ma che non rappresenta una condizione per la realizzazione della stessa. Inoltre
molto dipende dalla passione del docente e dalla sua volontà di sacrificare del tempo per favorire
l’apprendimento degli studenti. Dal mio punto di vista ritengo che valga la pena applicare la DpS
alle UD adatte che, per economia aziendale rappresentano la maggioranza, e di organizzare alcune
visite aziendali che si rivelano utili ai fini dell’apprendimento e apprezzate dagli studenti.

9.2.2 Ipotesi di sviluppo
Leggendo le risposte degli studenti alle domande aperte del questionario (allegato 10), emergono 2
ipotesi di sviluppo principali:
•

una migliore pianificazione dei tempi necessari allo svolgimento dell’unità didattica, e

•

l’organizzazione della visita a Migros Ticino quando vi è attività in magazzino.

Ipotesi che condivido pienamente e di cui terrò conto in una prossima occasione.

9.2.3 Ulteriori domande di ricerca
•

Cercare di isolare l’effetto “competizione” sul processo di apprendimento degli studenti,
confrontando i risultati della ricerca con classi dove questo elemento non è stato introdotto.
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10.Conclusioni personali
Dal punto di vista di docente ho scelto il tema “La RsG” per interesse personale e per dare un
contributo alla revisione del materiale comune dei docenti SCC, ma il tema si è rilevato complesso
per un lavoro di diploma di questo tipo e ciò ha reso il testo a volte ellittico. Anche il voler rendere
la situazione creata il più possibile vicino alla realtà non ha semplificato il lavoro.
D’altro canto ho cercato di sperimentare in classe quanto appreso durante il corso e il laboratorio di
didattica disciplinare e, solo sperimentando si apprende davvero e si apprezza la validità di quanto
insegnato. Credo infatti che questa sperimentazione mi abbia ulteriormente sensibilizzato
sull’importanza degli aspetti psicopedagogici, disciplinari e didattici nell’esercizio della mia
professione. Altri insegnamenti sono:
•

il fatto di non dare nulla per scontato, anche verso noi stessi;

•

la prudenza nella pianificazione dei tempi delle lezioni e la necessità di prevedere delle
riserve di tempo per le numerose attività (OrientaTI, esame AFC, giornate autogestite, ecc.)
alle quali gli studenti devono partecipare durante gli orari di lezione;

•

la necessità di sforzarmi ulteriormente per rendere il sapere apprendibile da parte degli
studenti, anche a livello di documentazione consegnata.

Ritengo inoltre che questa UD non andrebbe proposta alla fine del 2° anno come prevede il nuovo
piano degli studi. Gli studenti sono stanchi e orientati alle vacanze. Lascerei questo tema in terza,
dopo il CFT, con il vantaggio supplementare che gli studenti sono più maturi per questa UD.
Infine, Mario Castoldi23 quando affronta il tema delle sfide per la professionalità del docente scrive:
“Promuovere nello studente la capacità di affrontare i problemi che la sua esperienza di vita può
presentare, mobilitando le proprie risorse interne e agendo funzionalmente in un ambiente
complesso, significa riuscire a connettere le esperienze di apprendimento scolastico con le
situazioni di vita, ….”.
Ritengo che la didattica disciplinare e la DpS siano proprio orientate verso questo obbiettivo che
condivido pienamente.

23
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Allegato no. 1
Le fasi della DpS

Chi (allievi, insegnante,
testimonial) e come
(modalità comunicative)
rappresenta la
situazione?

Chi presenta: allievi,
insegnante, testimonial, ...
Come si presenta:
racconto, fotografie, film,
testimonianza,
simulazioni, ecc.

Il programma
contiene dei
riferimenti diretti
o indiretti alle
situazioni reali?

Ripresa di
situazioni dal
programma e/o
dalla realtà

Decisioni: quali
situazioni, con
chi collaborare,
...

Opzioni
didattiche

Prodotto
(risultato)
Presentazione

In funzione delle
scelte fatte alla fase
1: di regola al
gruppo classe

Come e quando
organizzo/realizzo la
presentazione in aula?

FASE I I

Presentazione:
presentazione
situazioni in
contesto
didattico

Appunti allievi,
documenti di sintesi, ...

Analisi dell'insegnante
(lezione frontale),
discussione guidata,
lavoro a gruppi, brain
stroming, ecc.

Come procedo per
analizzare situazione
presentata?

FASE I I I

Strutturazione:
analisi delle
situazioni
- attività
- vincoli
- sequenza
- problemi
- materiali, strumenti
- ...

ELABORAZI ONE ANALI TI CA

Elenco strutturato delle
risorse, ev. con
riferimenti alle materie
interessate

Idem come fase
III

Come procedo
nell'identificare le
risorse necessarie per
affrontare la
situazione?

FASE I V

I dentificazione
risorse:
individuazione di
- conoscenze
- capacità
- atteggiamenti
necessarie per
affrontare le
situazioni

Appunti allievi,
testi, dispense,
ecc.

Tutto il novero delle
tecniche e dei
metodi didattici

Come procedo
persistematizzare,
strutturare, ampliare
le risorse per
affrontare la
situazione?

FASE V

Sistemazione e
ampliamento:
sistematizzazio
ne delle risorse
con input di
conoscenze,
ecc.

Schede di
esercitazione, attività
di simulazione, test e
relativi risultati, ...

Idem come fase V

Quali esercitazioni
prevedo per consolidare
le risorse? Cosa prevedo
per favorire il transfert?
Come valuto gli
apprendimenti?

FASE VI

Rinforzo e
consolidamento:
attività ed
esercitazioni
varie, valutazione

ELABORATI ONE SI NTETI CA

Avvertenza: le fasi non vanno intese in modo rigidamente lineare. Il docente farà le sue scelte in funzione delle sue esigenze e del contesto. (ml/gg – 11.4.2013)

I nterrogativo
didattico

Consegne orali o scritte,
con ev. supporti (schede,
ecc.)

FASE I

FASE 0

Definizione della
fase

Scelta e consegna:
decisione circa la
forma di
rappresentazione
delle situazioni in
contesto didattico
e relativa consegna

Programma/
esplorazione
realtà:
identificazione/
conoscenza
delle situazoni
significative

PREPARAZI ONE

Dalle situazioni all’apprendimento: illustrazione delle fasi principali

Allegato no.2
LS5 Migros Ticino secondo
la tassonomia di Bloom

SCUOLA CANTONALE DI COMMERCIO
ECONOMIA AZIENDALE
DOCENTE: MARCO SOLDATI

MARZO 2016
CLASSE 3 SCC
LAVORO SCRITTO 5

LAVORO SCRITTO 5
LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Nome:

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

Cognome:

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

Punti:

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

Nota:

/ 100 punti

AA A

INFORMAZIONI GENERALI
♠

Tutte le risposte vanno scritte direttamente sui fogli distribuiti. Se lo spazio non dovesse bastare usare
il retro del foglio.

♠

Materiale di supporto: penna, correttori vari e calcolatrice. Non è ammesso l’uso d’altro materiale
durante la prova scritta.

♠

La prova scritta è di natura individuale. Chi sarà sorpreso a copiare, usare materiale non ammesso,
scambiare informazioni o parlare con compagni sarà penalizzato con la nota complessiva 1.

♠

Tempo a disposizione per lo svolgimento della prova scritta: 90 minuti.

!!! BUON LAVORO !!!
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LA RELAZIONE SULLA GESTIONE ‐ MIGROS TICINO 2014 (100 Punti)
In allegato trovi il rapporto annuo 2014 della cooperativa Migros Ticino che rappresenta la base di lavoro
per rispondere alle domande del lavoro scritto.
Di seguito trovi gli articoli del CO inerenti i principi contabili trattati in classe.

1. I principi della tenuta regolare dei conti

2. I principi della correlazione temporale e della correlazione materiale

3. I principi della presentazione regolare dei conti

4. I principi di valutazione

Seguono le disposizioni sugli attivi trattate in classe.
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COMPITO 1 – LA RELAZIONE SULLA GESTIONE – CASO PRATICO: IL RAPPORTO ANNUO 2014 DELLA
COOPERATIVA MIGROS TICINO (100 Punti)
PER RISPONDERE CONSULTA I DOCUMENTI ALLEGATI

1 La situazione patrimoniale

(26 Punti)

1. (L1) Quali sono i documenti da analizzare per comprendere la situazione patrimoniale di Migros
Ticino? (2 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. (L1) Qual è lo scopo dell’allegato? (è sufficiente una frase generale) (3 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. (L2) Indica 3 voci dell’attivo che caratterizzano un’azienda di grossa distribuzione: (3 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. (L2) I valori indicati a bilancio delle 3 voci di attivo indicate in precedenza, come sono stati valutati?
Per rispondere spiega le disposizioni di valutazione degli attivi indicate nel CO e trattate in classe.
(3 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. (L2) A quale principio generale si ispirano le disposizioni di valutazione degli attivi e dei capitali dei
terzi indicate nel CO? (3 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. (L3) I beni in leasing sono importanti per MIGROS Ticino? Perché non appaiono a bilancio? Motiva la
risposta: (3 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. (L3) Scrivi con quale conto dell’attivo circolante si applica il principio della correlazione temporale:
(3 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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8. (L4) Indica i 2 fatti principali (conti con le variazioni più significative) che caratterizzano l’evoluzione
2014‐13 dell’attivo, si tratta di un’evoluzione positiva o negativa? Motiva la risposta: (2 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. (L5) Come giudichi in generale la situazione patrimoniale di MIGROS Ticino? Motiva la risposta:
(2 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. (L6) Hai suggerimenti per MIGROS Ticino per quanto riguarda la gestione della situazione
patrimoniale? (2 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compito 1 Punti: ……………… / 26

2 La situazione finanziaria

(23 Punti)

Gli aspetti inerenti il Conto Flussi di Tesoreria di Migros Ticino sono stati approfonditi nel Lavoro scritto 4.
1. (L1) Quali sono i documenti da analizzare per comprendere la situazione finanziaria di Migros
Ticino? (2 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. (L2) La relazione tra capitale proprio e capitale dei terzi ti sembra equilibrata? Motiva la risposta:
(3 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. (L3) Spiega l’applicazione del principio di prudenza al conto “Accantonamenti”: (3 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. (L3) Scrivi con quale conto del capitale dei terzi si applica il principio della correlazione
temporale: (3 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. (L4) Indica i 2 fatti principali che caratterizzano l’evoluzione 2014‐13 del passivo, si tratta di
un’evoluzione positiva o negativa? Motiva la risposta: (2 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. (L4) Il conto “Accantonamenti” può celare delle riserve occulte? Motiva la risposta: (2 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. (L4) Il Conto dei flussi di tesoreria ‐ Come giudichi il risultato del settore Investimenti? (2 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. (L5) Il Conto dei flussi di tesoreria ‐ Come sono stati finanziati gli investimenti? Si tratta di una
situazione ideale o da evitare? Motiva la risposta: (2 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. (L5) Come giudichi in generale la situazione finanziaria di MIGROS Ticino? Motiva la risposta:
(2 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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10. (L6) Hai suggerimenti per MIGROS Ticino per quanto riguarda la gestione della situazione
finanziaria? (2 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compito 2 Punti: ……………… /23

3 La situazione reddituale

(25 Punti)

1. (L1) Quali sono i documenti da analizzare per comprendere la situazione reddituale di Migros Ticino?
(2 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. (L2) Indica 3 voci del conto economico che caratterizzano un’azienda di grossa distribuzione: (3 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. (L2) In quale documento della Relazione sulla gestione di MIGROS Ticino trovo i dettagli sugli
ammortamenti effettuati? (3 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. (L3) Spiega l’applicazione del principio della prudenza al conto “Ammortamenti”: (3 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. (L3) Il MUL 2014 ammonta a 29.66% (Utile lordo = Ricavi netti Commercio al dettaglio + Ristorazione
– Costi delle merci, MUL = Utile lordo / (Ricavi netti Commercio al dettaglio + Ristorazione).
Calcola il MUL 2013 e valuta brevemente l’evoluzione del MUL 2013 – 14: (3 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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6. (L3) Il MUN 2013 ammonta a 1.72% (EBIT / Totale ricavi netti).
Calcola il MUN 2014 e valuta brevemente l’evoluzione del MUN 2013 – 14: (3 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.

(L4) Indica i 2 fatti principali (conti con le variazioni più significative) che caratterizzano l’evoluzione
2014‐13 del conto economico, si tratta di un’evoluzione positiva o negativa? Motiva la risposta:
(2 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. (L5) Vedi un nesso tra la risposta alla domanda precedente e l’evoluzione 2013 – 14 del MUL – MUN?
(2 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. (L5) Come giudichi in generale la situazione reddituale di MIGROS Ticino? Motiva la risposta: (2 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. (L6) Hai suggerimenti per MIGROS Ticino per quanto riguarda la gestione della situazione reddituale?
(2 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compito 3 Punti: ……………… / 25
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1. (L1) Quali sono le finalità di una Relazione sulla gestione? (3 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. (L1) Quali sono i contenuti del conto annuale? (3 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. (L1) Cosa si intende per grandi imprese? (3 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. (L1) Quali sono i requisiti supplementari richiesti per una Relazione sulla gestione di una grande
impresa? (3 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. (L2) I destinatari della relazione sulla gestione: facendo riferimento alla realtà di Migros Ticino, elenca
2 principali destinatari interni (1.) e 2 principali destinatari esterni (2.) del rapporto annuo. (3 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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6. (L3) I principi della presentazione regolare dei conti
Scegli 1 principio contenuto nel cpv 1 dell’art. 958 c CO e esprimi una tua opinione sull’applicazioni di
tale principio nel Rapporto annuo 2014 di Migros Ticino (3 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le prospettive
L’art. 961c CO indica i contenuti della relazione annuale:

7. (L4) Con riferimento al cpv 2 dell’Art. 961, Migros Ticino ha indicato nella Relazione sulla gestione le sue
prospettive. Migros Ticino si attende una crescita o una diminuzione della sua quota di mercato?
Motiva la risposta. (2 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. (L5) Quale documento della Relazione sulla gestione ci permette di supporre che MIGROS Ticino
abbia integralmente rispettato i principi di tenuta regolare dei conti? (2 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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9. (L5) In base alle risposte che hai dato sinora nel lavoro scritto, come definiresti la situazione
economica generale di MIGROS Ticino? Motiva la risposta. (2 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. (L6) Hai un suggerimento per MIGROS Ticino, che possa sostenere le loro strategie? (2 Punti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compito 4 Punti: ……………… / 26

COMPITO 2 – DOMANDE PER VISITA MIGROS TICINO 10 MARZO 2016
Ogni gruppo consegna:
11. Un file Word con le domande (invio a marco.soldati@edu.ti.ch)
12. Una copia cartacea delle domande

Segue una valutazione per gruppo separata
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La valutazione
La tassonomia di Bloom

Obiettivi didattici e valutazione

La necessità di definire sul piano dell’attività didattica determinati obiettivi nasce da tre
ordine di motivi:
1. la mancanza di precisi e specifici obiettivi rende generica qualsiasi programmazione
didattica;
2. la determinazione dell’obiettivo consente di valutare con maggiore scientificità se esso
è stato raggiunto dall’allievo;
3. l’obiettivo da conseguire, finale o intermedio, costituisce un punto di riferimento per
l’allievo sia in termini delle conoscenze e delle abilità che gli vengono richieste, che per
rendere possibile criteri di autovalutazione.
Quest’ultimo motivo, in particolare, ha il vantaggio di fornire allo studente i mezzi per
conseguire l’obiettivo indicato, facendo esclusivo riferimento ai contenuti e alle abilità da
apprendere e non alle esigenze della personalità del docente che ne alterano i criteri di
valutazione.
Sintetizzando, la determinazione di chiari e precisi obiettivi consente:
1. la scelta appropriata di criteri generali e specifici per la programmazione, nonché dei
contenuti e delle procedure didattiche da adottarsi;
2. la valutazione con migliori criteri di obiettività e di efficacia;
3. l’orientamento intelligente e consapevole degli studenti in ordine al conseguimento
delle mete didattiche.

2

Gli elementi della tassonomia di Bloom

Dalle esigenze fondamentali elencate sopra si concretizzò la più nota tra le proposte di
organizzazione degli obiettivi, la tassonomia di Bloom, che individua e distingue sei livelli
di obiettivi: conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi, valutazione.
Di norma vale che i livelli di tassonomia non possono essere sempre determinati in modo
inequivocabile. Un livello inferiore è sempre compreso nei livelli superiori. Lo sviluppo di
competenze operative inizia a partire dal livello 2.
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L1
!

Oggetto
Ricordare nozioni di carattere generale e particolare (teorie, dettagli concreti,
conoscenza di termini, singoli fatti), ricordare modelli, processi, metodi,
determinazioni, classificazioni, categorie, criteri, rendere consapevole qualcuno del
materiale più appropriato, riordinamento e riclassificazione minimi, poca attività,
atteggiamento passivo con l’informazione di cui si dispone.

!

Verbi utilizzati
Indicare, menzionare, elencare, disegnare, eseguire, denominare, designare,
descrivere, rappresentare, riprodurre, completare, mostrare, ridare, restituire.

L2

Comprensione (comprehension)

!

Oggetto
Livello più semplice di comprensione, individuare semplici interrelazioni, essere
informati su che cosa si discute, utilizzare la materia o il tema (senza metterli in
relazione con altri materiali oppure riconoscerne l’importanza o il significato),
tradurre, utilizzare parole proprie, interpretare, estrapolare, quanto si è appreso
viene riconosciuto anche in un altro contesto.

!

Verbi utilizzati
Giustificare, descrivere, chiarire, ordinare, classificare, spiegare, illustrare,
interpretare, precisare, tradurre, trasmettere, distinguere, differenziare, confrontare,
restituire, ridare.

L3

Applicazione (application)

!

Oggetto
Utilizzo e trasposizione di contenuti d’apprendimento unidimensionali in una
situazione nuova e concreta.

!

Verbi utilizzati
Valutare, stimare, applicare, allacciare, allestire, eseguire, giustificare, calcolare,
determinare, provare, svolgere, classificare, sviluppare, interpretare, formulare,
modificare, quantificare, realizzare, tradurre, distinguere, illustrare.

L4
!

©

Conoscenza / sapere (knowledge)

Analisi (analysis)
Oggetto
Scomporre fatti più o meno complessi in elementi e parti fondamentali, identificare
elementi, definire principi ordinatori e strutture (implicite ed esplicite), riconoscere
interrelazioni, chiarire le relazioni fra elementi, allestire diagnosi, studio di casi pratici.
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!

L5

Verbi utilizzati
Dedurre, analizzare, sciogliere, descrivere, presentare, centrare, riconoscere,
confrontare, strutturare, identificare, isolare, classificare, comprovare, esaminare,
scomporre, attribuire.

Sintesi (synthesis)

!

Oggetto
Unire elementi e parti per formare un nuovo insieme (analisi), sviluppare e costruire
una nuova struttura, un nuovo piano, inserire un’esperienza fatta, sviluppare ipotesi,
mettere in rete, ottimizzare, lavoro di progetto, molte attività, fornitura di una
prestazione creativa.

!

Verbi utilizzati
Redigere, costruire, allestire, elaborare, definire, progettare, sviluppare, illustrare,
spiegare, combinare, risolvere, ottimizzare, organizzare, stilare, comporre.

L6

Valutazione (evaluation)

!

Oggetto
Valutare e analizzare l’utilità o la funzionalità di una soluzione, un modello, una
procedura, scoprire e giustificare errori logici, qualità, armonia, efficienza.

!

Verbi utilizzati
Esprimere, analizzare, valutare, valorizzare, differenziare, decidere, ponderare,
misurare, esaminare, qualificare, giudicare, semplificare, confrontare, rappresentare,
confutare.

3

Valutazione

L1

Conoscenza / sapere

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

L2

Comprensione

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

L3

Applicazione

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

L4

Analisi

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

L5

Sintesi

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

L6

Valutazione

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

©
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4

Applicabilità

Un sistema di formulazione degli obiettivi secondo la tassonomia di Bloom e la conseguente
strutturazione della valutazione suddivisa nei sei livelli si applicano alle seguenti modalità di
verifica:
1. prova scritta formativa/sommativa;
2. prova orale formativa/sommativa.
Questa modalità non risulta invece applicabile per la valutazione delle competenze sociali.
Esse comprendono le seguente variabili:
1. attenzione
2. motivazioni e atteggiamenti verso l’apprendimento
3. strategie di pensiero
4. autocontrollo
5. relazioni verso i compagni, docenti e istituto
6. comportamenti a rischio (assenze, ritardi, demotivazioni, aggressività, ecc.).
Una possibile soluzione potrebbe essere quella di assegnare una nota anche alla
dimensione sociale, secondo la scala classica (1 – 6) e integrarla, assieme alle altre prove
sommative, nella costruzione della nota semestrale/annuale.

©
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Allegato no.4
3SCC – Programma secondo
la tassonomia di Bloom

La valutazione
secondo la tassonomia di
Bloom

EAZ

Economia aziendale

3 SCC
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3SCC

EAZ

La valutazione secondo
la tassonomia di Bloom

UD 1
Il management aziendale e i relativi strumenti gestionali

L1
!
!
!
!
!
!
!

L2
!
!
!

L3
!
!
!

L4
!
!

L5
!

©

Conoscenza / sapere (knowledge)
Menziona la definizione di management aziendale.
Descrive il processo di management: discrepanza, decisione, implementazione e
controllo.
Conosce gli strumenti del management aziendale.
Descrive gli strumenti del management aziendale.
Riproduce gli elementi caratterizzanti la definizione di strategia aziendale.
Menziona le quattro variabili di un’analisi SWOT.
Descrive gli elementi di un’analisi multi-criteri.

Comprensione (comprehension)
Capisce l’importanza del management aziendale come funzione primaria e
determinante per il successo dell’azienda.
Illustra i dettagli degli elementi del processo di management.
Descrive l’importanza dei tre strumenti del management aziendale (strategia
aziendale, analisi SWOT e analisi multi-criteri) e ne capisce la loro importanza per la
gestione ottimale dell’azienda.

Applicazione (application)
Applica gli elementi del processo di management a situazioni semplici.
Ordina diversi fatti di gestione nelle tre categorie del conto dei flussi di tesoreria.
Allestisce, in situazioni aziendali semplici, delle strategie aziendali, delle analisi
SWOT e delle analisi multi-criteri.

Analisi (analysis)
Analizza e interpreta strategie aziendali di aziende reali.
Interpreta e analizza le soluzioni aziendali sulla base delle strategie aziendali, delle
analisi SWOT e multi-criteri.

Sintesi (synthesis)
Elabora delle soluzioni aziendali sulla base delle strategie aziendali, delle analisi
SWOT e multi-criteri.
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L6
!

©

Valutazione (evaluation)
Esprime delle proposte, sulla base degli strumenti del management, per ottimizzare
il processo aziendale e raggiungere risultati aziendali ottimali.
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3SCC

EAZ

La valutazione secondo
la tassonomia di Bloom

UD 2.1
Il conto dei flussi di tesoreria

L1
!
!
!

!
!

L2
!
!
!
!
!

L3
!
!
!

!

L4
!
!

©

Conoscenza / sapere (knowledge)
Indica il bilancio e il conto economico con i due principali rendiconti dell’attività
aziendale e ne descrive i contenuti.
Descrive i mezzi liquidi dell’azienda e ne menziona l’importanza.
Riproduce le sei categorie di fatti di gestione che possono influenzare i mezzi liquidi
dell’azienda (ricavi e costi monetari, finanziamento e definanziamento, investimenti e
disinvestimenti).
Menziona i tre settori del conto dei flussi di tesoreria.
Descrive con precisione i due metodi per il calcolo del cash flow operativo.

Comprensione (comprehension)
Spiega la limitatezza del bilancio e del conto economico nello spiegare la variazione
dei mezzi liquidi aziendali.
Descrive l’importanza dell’equilibrio dell’afflusso di mezzi liquidi e il loro impiego.
Differenzia le sei categorie di fatti di gestione che portano ad una modifica dei mezzi
liquidi di un’azienda.
Spiega il significato dei tre settori del conto dei flussi di tesoreria.
Ordina e classifica gli elementi che costituiscono il calcolo del cash flow operativo
diretto/indiretto.

Applicazione (application)
Classifica i fatti di gestione nelle sei categorie che modificano i mezzi liquidi di
un’azienda.
Ordina diversi fatti di gestione nelle tre categorie del conto dei flussi di tesoreria.
Calcola e quantifica le variabili monetarie non direttamente formalizzate nel bilancio
e nel conto economico (pagamenti di clienti, pagamenti ai fornitori, distribuzione
dividendi, ecc.).
Calcola il cash flow operativo con i due metodi.

Analisi (analysis)
Analizza e interpreta i risultati dei tre settori del conto dei flussi di tesoreria.
Analizza e interpreta il risultato del cash flow operativo calcolato attraverso i due
metodi.
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L5
!

L6
!

©

Sintesi (synthesis)
Redige un’analisi strutturata della liquidità dell’azienda basandosi sui risultati che
scaturiscono dal conto dei flussi di tesoreria.

Valutazione (evaluation)
Esprime delle proposte per migliorare la gestione della liquidità aziendale, facendo
riferimento anche a conoscenze e competenze acquisite in altre UD (marketing,
gestione dei costi, impiego del risultato, analisi per indici, redditività, ecc.).
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3SCC

EAZ

La valutazione secondo
la tassonomia di Bloom

UD 2.2
L’equilibrio economico – finanziario dell’azienda

L1
!
!

L2
!
!
!
!
!

L3
!
!

L4
!
!
!
!

L5
!

©

Conoscenza / sapere (knowledge)
Indica il bilancio, il conto economico e il conto dei flussi di tesoreria quali principali
rendiconti dell’attività aziendale e ne descrive i contenuti.
Riproduce i rendiconti suddividendoli in categorie pronte all’analisi (attivo circolante,
attivo fisso, capitale dei terzi, capitale proprio, conto economico a tre stadi e il conto
dei flussi in forma di relazione con i tre settori). Descrive con precisione i metodi per
il calcolo degli indici economici - finanziari.

Comprensione (comprehension)
Spiega il significato degli indici di liquidità, solidità e redditività.
Descrive l’importanza degli indici economici, finanziari e monetari e le relazioni tra gli
stessi.
Ordina e classifica gli elementi che costituiscono il calcolo degli indici.
Spiega a grandi linee la situazione economico – finanziaria dell’azienda e la necessità
di trovare un equilibrio tra i diversi obbiettivi..
Distingue l’importanza delle diverse voci dei rendiconti e differenzia gli indici tra di
loro.

Applicazione (application)
Calcola e classifica i diversi indici in funzione dell’analisi.
Distingue per significato i diversi indici.

Analisi (analysis)
Interpreta la situazione aziendale e la confronta con situazioni conosciute.
Analizza e interpreta i risultati degli indici.
Descrive e presenta la situazione economico – finanziaria dell’azienda
comprovandola con situazioni reali (casi pratici).
Allestisce una diagnosi della situazione aziendale.

Sintesi (synthesis)
Redige un’analisi strutturata della situazione economico - finanziaria dell’azienda
basandosi sui risultati che scaturiscono dagli indici.
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L6
!

©

Valutazione (evaluation)
Esprime delle proposte per migliorare la situazione economico – finanziaria
dell’azienda, facendo riferimento anche a conoscenze e competenze acquisite in
altre UD.
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3SCC

EAZ

La valutazione secondo
la tassonomia di Bloom

UD 3
I rapporti con il mercato

L1
!
!
!
!
!
!

L2
!
!
!
!
!
!
!

L3
!
!
!
!
!

L4
!
!

©

Conoscenza / sapere (knowledge)
Definisce l’attività di marketing.
Definisce il concetto di mercato, il principio della concorrenza e le forme di mercato.
Descrive il processo e le fasi del marketing strategico (missione, analisi SWOT,
formulazione obiettivi, segmentazione e targeting).
Descrive le leve del marketing mix (prodotto, prezzo, promozione e distribuzione).
Descrive il concetto di ricerca di mercato.
Descrive gli strumenti di e-marketing.

Comprensione (comprehension)
Spiega la relazione tra il marketing e i bisogni del mercato.
Giustifica l’importanza del ruolo del marketing strategico.
Chiarisce la relazione tra le varie fasi del marketing strategico.
Spiega la relazione tra il marketing strategico e operativo.
Giustifica la necessità di coerenza tra gli strumenti di marketing operativo e con il
target.
Illustra gli strumenti e qualche utilizzo delle ricerche di mercato.
Descrive i motivi socio-tecnologici alla base dello sviluppo dell’e-marketing.

Applicazione (application)
Effettua un’analisi SWOT su casi aziendali semplici.
Svolge il processo di segmentazione in situazioni semplici e successivamente
definisce il target di clienti.
Identifica gli strumenti di marketing operativo in casi aziendali semplici.
Individua situazioni in cui lo strumento della ricerca di mercato può essere utile.
Identifica gli strumenti di e-marketing utilizzati per coltivare la relazione azienda –
cliente, come newsletter, club, sviluppo dei social media (Facebook, Twitter, ecc.) su
un caso pratico da seguire dall’inizio alla fine.

Analisi (analysis)
Analizza e interpreta i risultati dell’analisi SWOT.
Analizza e interpreta la coerenza tra marketing strategico e marketing operativo in
casi aziendali semplici.
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!
!

L5
!

L6
!

Analizza e interpreta la coerenza interna degli strumenti di marketing operativo in
casi aziendali semplici.
Individua spunti utili alla definizione del piano di marketing sulla base di informazioni
risultanti dalle ricerche di mercato.

Sintesi (synthesis)
Redige un’analisi strutturata della piano di marketing operativo di un caso aziendale.

Valutazione (evaluation)
Fornisce una valutazione critica degli elementi emersi dall’analisi di un piano
operativo di marketing individuando eventuali azioni correttive anche in relazione
alle mosse della concorrenza.

Valutazione
L1

Conoscenza / sapere

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

L2

Comprensione

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

L3

Applicazione

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

L4

Analisi

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

L5

Sintesi

L6

Valutazione

©
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Allegato no.5
Diapositive: La Relazione sulla gestione
Case study Migros Ticino 2014

Marco Soldati – Vers. 14 febbraio 2016

SCC - Bellinzona
Economia Aziendale
Classe Terza

Case study MIGROS Ticino 2014

La relazione sulla gestione

Unità Didattica 1 – 2 a Parte

!

!

"

Conoscenze / Capacità e Atteggiamenti: slides seguenti.

Risorse

Essere in grado di leggere ed interpretare una Relazione sulla gestione
relativamente semplice di una grande impresa, distinguendo in base alle
finalità di una RsG i documenti/conti ed i contenuti necessari per
formulare una prima opinione sulla situazione economica generale
dell’azienda e delle sue prospettive. Ciò nell’ottica di preparazione alla
prossima UD di approfondimento delle analisi “L’equilibrio economicofinanziario dell’azienda”.

Competenza

Obbiettivi di apprendimento

2

!

!

!

!

!

3

La contabilità a partita doppia e i conti annuali.
Definizione, finalità e destinatari di una RsG.
Aspetti giuridici (elementi scelti del nuovo diritto contabile): i contenuti di
una RsG, le disposizioni sulla tenuta e sulla presentazione dei conti, i
contenuti e l’articolazione minima del conto annuale, i principi di tenuta
regolare dei conti e di presentazione regolare dei conti, le disposizioni di
valutazione per gli attivi e il capitale dei terzi, le prescrizioni per le grandi
imprese (CFT e Relazione annuale).
Elementi gestionali di un’azienda (liquidità, finanziamenti, margine di utile
lordo e netto, aspetti di marketing).
Le relazioni con gli stakeholder e le sfere macro-ambientali.

Conoscenze

!

!

!

!

!

!

!

4

Individuare nella RsG i documenti e i dati necessari per l’analisi delle singole
situazioni (patrimoniale, finanziaria, reddituale e economica generale).
Interpretare i dati a disposizione in una RsG facendo riferimento agli aspetti
giuridici che regolano gli stessi e facendo riferimento a quanto appreso in altre
discipline ed alla propria esperienza.
Osservare fenomeni e tendenze del macro-ambiente con un influsso
sull’andamento dell’azienda osservata.
Integrare l’analisi delle singole situazioni (patrimoniale, finanziaria e reddituale) in
una valutazione economica sommaria globale dell’azienda e delle sue prospettive.
Individuare gli aspetti principali emersi dall’analisi della RsG che meritano un
approfondimento per una valutazione più precisa.
Incominciare ad individuare proposte e misure atte a migliorare la situazione
economica generale dell’azienda.
Utilizzare un linguaggio economico appropriato.

Capacità

!

!

!

!

5

Rendersi conto dell’importanza di un’analisi rigorosa e
multi/interdisciplinare per valutare la situazione economica di un’azienda
e le sue prospettive.
Considerare l’influsso delle norme contabili per l’interpretazione del conto
annuale.
Sviluppare la capacità di lavorare singolarmente e in gruppo sotto la
pressione di un tempo limitato.
Sviluppare le capacità di osservazione, di analisi e il pensiero creativo per
trovare soluzioni alle diverse problematiche aziendali.

Atteggiamento

Le disposizioni di articolazione del Conto annuale

I principi contabili generali e di valutazione

!

!

Esercizio: Questionario preconoscenze: individuale o a coppie

Gli elementi della Relazione sulla gestione

!

Conoscenze (Piano di Studio 2014 – classe seconda)

6

3.3 Le prescrizioni per le grandi imprese

3.2 Il conto annuale

3.1 La relazione sulla gestione

Indice UD La relazione sulla gestione

7

Cooperativa Migros Ticino

Relazione sulla gestione 2014

Lettura assistita

3.1 La relazione sulla gestione – Il caso Migros Ticino

8

4. Per chi è obbligatoria? Quali sono i
principali contenuti?

3. Chi sono i destinatari?

2. Quali sono le sue finalità?

1. Che cos’è una relazione sulla gestione?

Domande

3.1 La relazione sulla gestione - Domande

9

La relazione sulla gestione è un rendiconto, cioè un documento che riferisce
sull’andamento degli affari dell’azienda in un determinato periodo contabile.

Che cos’è la relazione sulla gestione?

3.1.1 La relazione sulla gestione - Definizione

10

Queste informazioni servono ai destinatari per
prendere le loro decisioni.
Il conto annuale serve pure per gli adempimenti
in materia di rendiconto da parte degli organi
competenti.
Art. 958 cpv1 e cpv2 CO: lettura

!

!

!

11

Informare in forma strutturata sulla situazione
patrimoniale, finanziaria e reddituale di
un’organizzazione.

!

Quali sono le sue finalità?
Da: Swiss GAAP FER 2014-15

3.1.2 La relazione sulla gestione - Finalità

!

!

!

!

"

12

Analisi collegata delle 3 situazioni precedenti insieme alla Relazione annuale

La situazione economica generale – Le prospettive

"

L’analisi del conto economico a 3 stadi
" Valutazione dei rischi che la struttura del conto economico comporta

La situazione reddituale

"

Analisi della composizione e della struttura delle fonti di finanziamento
(Passivo e Cash flow).
" Valutazione dei rischi che la struttura del passivo comporta.

La situazione finanziaria

"

Analisi della composizione e della struttura degli impieghi (Attivo circolante e
Attivo fisso).
" Verifica della presenza di importanti beni produttivi in leasing.
" Valutazione dei rischi che la struttura dell’attivo comporta.

La situazione patrimoniale

3.1.2 La relazione sulla gestione – Finalità: la comprensione
delle situazioni aziendali seguenti

!

!

!

La situazione economica generale – Le prospettive

" Inoltre «aspetti sociali e ecologici»

" Conto economico, relazione annuale.

La situazione reddituale

annuale.

" Bilancio, allegato, conto flussi di tesoreria, ev. relazione

La situazione finanziaria

13

" Inoltre «l’impiego del risultato in una società cooperativa»

" Bilancio, allegato, ev. relazione annuale.

3.1.2 La relazione sulla gestione – gruppi di lavoro
Case study Migros Ticino 2014
! La situazione patrimoniale

Utilizzatori esterni

Gli utilizzatori interni

Stakeholders

I destinatari della relazione sulla gestione e delle
informazioni in essa contenute possono essere
suddivisi in due gruppi.

Chi sono i destinatari?

3.1.3 La relazione sulla gestione – I destinatari

14

3.1.3 La relazione sulla gestione

15

Tutti i soggetti esterni coinvolti
nel funzionamento dell’azienda o
interessati a conoscere l’anda
mento degli affari.

Gli utilizzatori esterni

controllo stato liquidità e solidità
finanziaria
impiego del risultato
decisioni in materia di investimenti e
finanziamenti

!

!
!

16

verifica raggiungimento obiettivi
!

La relazione di gestione rappresenta uno
strumento informativo importante nella
gestione dell’azienda:

Organi direttivi dell’azienda: consigli di
amministrazione, direzione generale e
altri dirigenti aziendali.

Utilizzatori interni

3.1.3 La relazione sulla gestione

Conto annuale (art. 958 CO)
!
Bilancio (art. 959/959a)
!
Conto economico (art. 959b)
!
Allegato (art. 959c):
principi contabili applicati
informazioni su voci di bilancio e conto
economico
altre informazioni prescritte

Le imprese individuali e le società di persone con
una cifra d’affari > 500’000 e le persone
giuridiche
(Art. 957 cpv 1 CO).

!
!
!

Conto dei flussi di tesoreria (art. 961b)
Relazione annuale (art. 961c):
andamento degli affari
posti di lavoro
investimenti
eventi straordinari
…
Fornire indicazioni supplementari nell’allegato del
conto annuale (art. 961a)

CHE COSA

Le “grandi imprese”.
(Art. 961 CO e art. 727 CO)
e le società quotate in borsa, entrambe soggette per legge
alla revisione ordinaria.

CHI

SCHEMA RIASSUNTIVO: La Relazione sulla gestione - Art. 958 cpv 1, 2, 3

Per chi è obbligatoria? I contenuti principali

3.1.4 La relazione sulla gestione
Panoramica dei contenuti

Conto di gruppo
!
Conto economico consolidato
!
Bilancio consolidato
!
Allegato

Tema non previsto nel piano degli studi SCC.

17

Gruppi: Persone giuridiche che hanno l’obbligo di
presentare i conti e che controllano delle imprese
soggette allo stesso obbligo (Art. 963 CO).
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La contabilità è tenuta in moneta svizzera o nella moneta più importante per l’attività
dell’impresa. Oltre alle lingue nazionali, la contabilità può essere tenuta in inglese.

La contabilità costituisce la base della presentazione dei conti. Essa registra le operazioni e gli alti
eventi necessari per esporre la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale.

Il codice delle obbligazioni svizzero prevede l’obbligo di tenere la contabilità e di presentare i
conti:

3.2 Il conto annuale
3.2.1 Panoramica delle disposizioni sulla tenuta e sulla
presentazione dei conti

!

!

!

!

I principi da applicare per una
tenuta e presentazione regolare
dei conti (Cap. 3.2.3);
Il contenuto e l’articolazione
(struttura) del conto annuale
(Bilancio, Conto economico,
Allegato - Cap. 3.2.2);
la Valutazione degli attivi e dei
passivi – Art. 960 CO (Cap. 3.2.4);
l’obbligo di conservazione dei libri
contabili per 10 anni.

Le imprese individuali e le società di
persone con una cifra d’affari > 500’000
e le persone giuridiche
(Art. 957 cpv 1 CO).

Disposizioni generali (CO 957)

!
!

!

Conto dei flussi di tesoreria (art. 961b
CO) (Cap. 3.3.1)
Relazione annuale (art. 961c CO):
andamento degli affari
posti di lavoro
investimenti
eventi straordinari
… (Cap. 3.3.3)
Fornire indicazioni supplementari
nell’allegato del conto annuale (art. 961 a
CO) (Cap. 3.3.2)

CHE COSA

Le “grandi imprese”.
(Art. 961 CO e art. 727 CO)
e le società quotate in borsa, entrambe soggette
per legge alla revisione ordinaria.

Presentazione dei conti delle grandi
imprese (CO 961) – Cap. 3.3

(Titolo trentesimosecondo del CO) Libro di testo p. 135

Le norme riconosciute sono:
• Swiss GAAP FER: Swiss Generally Accepted
Accounting Principles;
• IFRS : International Financial Reporting
Standards.
(vedi libro di testo di 2SCC, pagine 135 – 136)

La chiusura deve fornire un’immagine oggettiva
della situazione patrimoniale, finanziaria e
reddituale dell’azienda secondo il principio del True
and Fair View. I requisiti posti per la tenuta e
presentazione dei conti sono molto esigenti.

Oltre al conto annuale, le imprese quotate in borsa
devono presentare la chiusura in base a una norma
contabile riconosciuta

Chiusura in base a una norma contabile
riconosciuta

Disposizioni sulla tenuta e presentazione dei conti
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Differenze principali tra la tenuta dei conti secondo il CO e
in base a una norma contabile riconosciuta:
commento alla tabella del libro di testo p. 136

20

!

Quali aspetti minimi deve contenere
il Conto annuale secondo il Codice delle
obbligazioni?

!

Il nostro corso si concentra sulle
disposizioni generali del Codice delle
obbligazioni.

3.2.1 Il conto annuale secondo il CO

21

Nel capitolo 3.2.2 «I contenuti» affrontiamo gli aspetti di forma, mentre
nel capitolo 3.2.3 « I principi» quelli di sostanza

3.2.1 I 2 aspetti chiave del conto annuale

22

Per quello che concerne la forma, il Codice delle obbligazioni dà delle indicazioni sulla struttura
minima da rispettare. Questa articolazione non tende ad una presentazione unitaria, ma
prescrive unicamente delle modalità di presentazione minime.
23

La relazione sulla gestione è allestita e sottoposta per approvazione all’organo o alle persone
competenti entro sei mesi dalla fine dell’esercizio.

Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico e dell’allegato.

La presentazione dei conti secondo il codice delle obbligazioni:

3.2.2 Il conto annuale – I contenuti e la relativa
articolazione minima

3.2.2 Il conto annuale – Il bilancio (Art. 959, 959 a CO)
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Articolazione minima

Gli attivi devono figurare in ordine di liquidità decrescente.
I passivi in ordine di esigibilità crescente
Il bilancio o l’allegato devono contenere altre poste qualora ciò si
importante ai fini della valutazione della situazione patrimoniale o usuale
nel settore di attività dell’impresa.

!

!

!

!

!
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l’azienda ne può disporre in virtù o risultano da eventi passati;
è probabile che comportino un afflusso o deflusso di mezzi;
il loro valore può essere stimato in maniera attendibile.

!

!

Valori patrimoniali attivi o passivi (debiti) vanno iscritti se:

!

3.2.2 Il conto annuale – Il bilancio (Art. 959, 959 a CO)
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3.2.2 Il conto annuale – Il conto economico (Art. 959 b CO)

27

Il conto economico o l’allegato devono contenere altre poste qualora ciò
sia importante ai fini della valutazione dei risultati d’esercizio da parte di terzi
o usuale nel settore di attività dell’impresa.

3.2.2 Il conto annuale – Il Conto economico

Dettagli sui beni in leasing;

Dettagli sulle partecipazioni;

Spiegazioni sulle poste straordinarie;

Contenere inoltre informazioni rilevanti nel caso in cui non fossero contenute nel bilancio e
conto economico (ragione sociale, forma giuridica, numero dipendenti, ..)

ecc. vedi art. 959 c: discussione in classe

!

!

!

!

!
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informazioni, suddivisioni e spiegazioni inerenti a poste del bilancio e del conto economico;

!

Secondo l’art. 959c del CO contiene per esempio

L’allegato completa ed illustra le parti del conto annuale.

Diapositiva in elaborazione

3.2.2 Il conto annuale – L’allegato (Art. 959 c CO)
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Ogni gruppo di lavoro, dopo aver letto l’intera Relazione sulla
gestione di MIGROS Ticino 2014, si concentra su:
! la lettura e la comprensione delle singole voci dei documenti
di competenza del gruppo trattati sinora (bilancio, conto
economico, allegato);
! una prima analisi (confronto 2014 – 2013, MUN e MUL,
equilibrio dei finanziamenti ..) dei dati;
! abbozza le prime domande da spedire a MIGROS Ticino.

Prima tappa (un file Word per gruppo):

Case study MIGROS Ticino 2014 – prima tappa

Principio di
continuità

Principio del
divieto di
compensazione

Principio di
prudenza

Principi contabili

Principio di
completezza

Principio di
essenzialità

Principio di
chiarezza

30

Il Codice delle obbligazioni prevede negli articoli 957 a, 958 a, 958 b, 958 c dei principi contabili
che vanno rispettati nella stesura del conto annuale.

3.2.3 Il conto annuale – I principi

!

!

!

!

!

registrazione completa, fedele e sistematica delle operazioni e degli altri eventi;
prova documentata delle singole registrazioni contabili;
Chiarezza;
adeguatezza alla natura e dimensioni dell’impresa;
Verificabilità (da parte di un terzo indipendente).

Vale per tutte le imprese che sottostanno all’obbligo di tenere la
contabilità:

3.2.3 I principi: la tenuta regolare dei conti (Art. 957 a CO)
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chiarezza e comprensibilità;
completezza;
affidabilità;
essenzialità;
prudenza;
continuità nella presentazione e nei criteri di valutazione;
divieto di compensazione di attivi e passivi / costi e ricavi;
La situazione delle singole poste del bilancio e dell’allegato è documentata
mediante un inventario.
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Art. 958b Principi della correlazione temporale e materiale: costi e ricavi sono correlati sotto il
profilo temporale e materiale = RRA / RRP.

!

!

!

!

!

!

!

!

Art. 958c Principi della presentazione regolare dei conti:

Vale per tutte le imprese che sono obbligate a presentare i conti:

(Art. 958 b/c CO)

3.2.3 I principi: la presentazione regolare dei conti

Il principio di chiarezza, secondo il quale l’interpretazione del conto annuale non deve
essere compromessa od ostacolata da una presentazione poco chiara, confusa e
disordinata. Si devono eliminare le possibili fonti di malinteso e perseguire di conseguenza
la massima chiarezza sia nel modo di strutturare i singoli elementi del conto annuale sia
nella terminologia impiegata, che deve essere precisa e facilmente comprensibile.

Il principio di essenzialità, secondo il quale il conto annuale non deve contenere dati non
essenziali, cioè privi d’importanza nell’ottica degli utilizzatori dei rendiconti. Un fatto è da
considerare essenziale quando può influenzare gli utilizzatori esterni nelle loro decisioni
concernenti l’azienda.

!

!
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Il principio di completezza, secondo il quale il conto annuale deve contenere tutta la verità,
ossia non deve omettere o dissimulare fatti essenziali.

!

Di seguito sono presentati i principi che reggono la presentazione dei conti:

3.2.3 Il conto annuale – I principi

Il principio di continuità nell’articolazione e nella valutazione, secondo il quale
l’articolazione e la valutazione impiegate nella stesura del conto annuale devono avvenire
di anno in anno allo stesso modo. La continuità nell’articolazione esige che siano utilizzate
le stesse designazioni e la stessa struttura. La continuità nella valutazione richiede che siano
impiegati gli stessi criteri di valutazione e gli stessi metodi di ammortamento. Il CO
ammette la possibilità, per motivi importanti, di derogare a questo principio, ma ciò deve
essere menzionato e giustificato nell’allegato.

Il principio del divieto di compensazione tra attivi e passivi e tra costi e ricavi. Questo si
traduce nel principio dell’esposizione al lordo.

!

!
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Il principio di prudenza, secondo il quale gli elementi del conto annuale devono essere
valutati con cautela, in modo da garantire la continuità dell’impresa. Questo principio si
traduce nella necessità di tenere conto delle perdite presunte e non rilevare invece gli utili
finché non siano effettivamente realizzati.

!

3.2.3 Il conto annuale – I principi

di testo
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3.2.4 Disposizioni di valutazione per gli attivi e il
capitale di terzi (Art. 960 a / e CO) Diapositiva in elaborazione dal libro

di testo
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3.2.4 Disposizioni di valutazione per gli attivi e il
capitale di terzi (Art. 960 a / e CO) Diapositiva in elaborazione dal libro

Ogni gruppo di lavoro si concentra sui seguenti aspetti, per i
documenti di propria competenza:
! l’applicazione dei principi di presentazione dei conti nella
Relazione sulla gestione di MIGROS Ticino;
! abbozza le domande da spedire a MIGROS Ticino in merito
alla tenuta dei conti, alla presentazione dei conti e alle
disposizioni di valutazione per gli attivi e il capitale dei terzi.

Seconda tappa (proseguire il file Word della prima tappa):

Case study MIGROS Ticino 2014 – seconda tappa
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Cifra d’affari > 40 Mio CHF
Collaboratori > 250

!
!

e / o società con azioni quotate in borsa

Somma di bilancio > 20 Mio CHF

!

Per 2 esercizi consecutivi 2 dei 3 valori seguenti:

Art. 961 CO e art. 727 cpv 1.2 CO:

E per le grandi imprese?

3.3 Prescrizioni per le grandi imprese
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L’art. 727 CO regola i requisiti per una revisione ordinaria

La presentazione dei conti per le grandi imprese:

3.3 Le grandi Imprese

39

40

Il conto dei flussi di tesoreria spiega la
variazione e lo stato della liquidità
evidenziando gli afflussi e gli impieghi della
liquidità stessa.

L’azienda può appunto essere immaginata
come una vasca d’acqua, nella quale la liquidità
affluisce da diverse fonti, mentre gli impieghi
dei mezzi sono rappresentati da rubinetti che
fanno uscire la liquidità.

Il conto dei flussi di tesoreria

3.3.1 Il conto flussi di tesoreria (vedi UD «Il CFT» già trattata)

Informazioni supplementari richieste nell’allegato:

3.3.2 Informazioni supplementari nell’allegato
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Informazioni contenute nella relazione annuale:

3.3.3 La relazione annuale
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Ogni gruppo di lavoro si concentra su:
! la lettura e la comprensione delle singole voci dei documenti
richiesti a una grande impresa di competenza del gruppo;
! Prosegue l’ analisi dei dati abbozzata nella prima tappa;
! Abbozza le domande da spedire a MIGROS Ticino.

Terza tappa (proseguire file Word per gruppo):

Case study MIGROS Ticino 2014 – terza tappa

!

!
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i gruppi hanno raggiunto le finalità di una relazione sulla gestione (cap.
3.1.2)? Quale opinione hanno espresso?
Quali aspetti necessitano un approfondimento / verifica presso Migros
Ticino?

Verifica e corregge l’espressione linguistica e il linguaggio
settoriale (economico-giuridico);
Invia al docente le domande da spedire a MIGROS Ticino.

"

"

Ogni gruppo di lavoro:
! rilegge e completa quanto scritto sinora

Quarta e ultima tappa (terminare file Word per gruppo):

Case study MIGROS Ticino 2014 - quarta tappa

Allegato no.6
Relazione sulla gestione 2014
di Migros Ticino

COOPERATIVA MIGROS TICINO 2014

Il nuovo punto vendita Mendrisio Sud

RELAZIONE ANNUALE
Andamento generale
Malgrado un contesto economico ancora difficile, nel 2014 il commercio al dettaglio svizzero ha registrato un debole aumento di fatturato, mentre in Ticino ha invece maggiormente risentito del fenomeno del turismo degli acquisti. Una situazione che ha influenzato
l’andamento di Migros Ticino, che ha chiuso l’anno con una cifra
d’affari di 515,8 milioni di franchi, praticamente immutata (–0,4%)
rispetto all’esercizio precedente.
Il margine delle attività commerciali è leggermente diminuito;
malgrado ciò, a seguito di una riduzione dei costi d’esercizio dello
0,4%, è stato possibile mantenere praticamente il livello di redditività dell’anno precedente. Infatti, il 2014 si è chiuso con un EBIT
(risultato prima degli interessi e imposte) di 9,1 milioni di franchi e
un risultato aziendale di 5,9 milioni di franchi (anno 2013 rispettivamente 8,9 e 6,0 milioni).
Situazione finanziaria
Con un Cash Flow generato di 21,9 milioni di franchi è stato possibile finanziare quasi tutti gli esborsi per gli investimenti, che hanno
comportato uscite complessive pari a 25,4 milioni di franchi contro
i 19,2 milioni del 2013. Da citare durante l’anno la costituzione, con
un capitale sociale di 0,1 milioni di franchi, della società anonima
Activ Fitness Ticino SA, il cui scopo principale è la gestione di centri
fitness. La somma di bilancio è progredita di 12,2 milioni di franchi
a seguito degli importanti investimenti intercorsi. Grazie al risultato
aziendale di 5,9 milioni, il capitale proprio è salito a 50,6 milioni
contro i 44,7 milioni di franchi della fine del precedente esercizio;
la relativa quota rispetto alla somma di bilancio è passata dal 29,9%
al 31,3%.
Stato delle ordinazioni e dei mandati
Come attori del settore del commercio al dettaglio, non esistono
né ordinazioni né mandati rilevanti da commentare.
Attività di ricerca e sviluppo
La Cooperativa non esegue particolari attività di ricerca o sviluppo.
Valutazione dei rischi
Migros Ticino dispone di un processo di gestione dei rischi. Il Comitato di direzione informa regolarmente il Consiglio di amministrazione (CdA) sulla situazione di rischio che l’impresa deve affrontare.
Il CdA si assicura che la valutazione dei rischi abbia luogo nei termini opportuni e in maniera adeguata. In base a un’analisi sistematica
dei rischi potenziali, il CdA e il Comitato di direzione li hanno identificati e hanno valutato la probabilità che si avverino così come
le possibili derivanti conseguenze finanziarie. Appropriate misure
adottate dal CdA permettono di evitare, diminuire o arginare questi
rischi. I rischi potenziali che devono essere sopportati dalla Cooperativa vengono costantemente sorvegliati.
Durante la verifica annuale della strategia aziendale il CdA li considera e li valuta adeguatamente. Il CdA ha effettuato l’ultima valutazione dei rischi potenziali il 3.12.2014 e appurato che in linea di
principio essi sono ben coperti dalle strategie, dai processi e dai
sistemi.
Prospettive
La decisione a sorpresa del 15 gennaio 2015 della Banca nazionale
svizzera (BNS) di revocare la soglia minima di cambio – in vigore dal
settembre del 2011 – con la moneta unica europea, fissata a 1,20
franchi per un euro, potrebbe avere delle importanti ripercussioni
sul commercio al dettaglio della nostra regione.
Migros Ticino è però convinta che saprà mettere in atto tutte le
misure necessarie per far fronte a questa situazione. In particolare grazie all’aggiornamento costante dell’offerta, al miglioramento
delle condizioni d’acquisto di prodotti e servizi provenienti da paesi
dell’Unione europea (la cui quota è comunque inferiore al 10% del
totale) e all’ulteriore miglioramento dell’efficienza dei propri processi, così da intervenire nuovamente sui prezzi di vendita a favore
della clientela, con l’obiettivo di contenere al minimo un eventuale
impatto sulla propria quota di mercato.

Nel 2012 Migros ha deciso di formalizzare il suo impegno a favore della
sostenibilità con delle promesse a bambini e ragazzi che rappresentano
le generazioni future. Con la campagna Generazione M vengono comunicati gli obiettivi concreti di queste promesse nei diversi settori di intervento, vale a dire consumo, ambiente, società, salute e collaboratori.

CONSUMO

A fronte di aumenti intervenuti nel corso del 2014 (+0,3%) la riduzione cumulata media dei prezzi realizzata da Migros Ticino dal 2009
è del 9,1%. Anche nel 2014 sono stati ulteriormente migliorati gli assortimenti, in particolare con proposte a valore aggiunto legate alle
promesse del programma Generazione M. Nel settore alimentare, che
rappresenta il 67% dei volumi di vendita, sono sempre apprezzati i prodotti caratterizzati da un plusvalore ecologico e sociale; in particolare
nel settore ittico, che ha segnato una crescita del 52% per i prodotti a
marchio ASC (Aquaculture Stewardship Council) e del 10% per quelli a
marchio MSC (Marine Stewardship Council).
Con un assortimento di 300 articoli, le specialità locali dei Nostrani
del Ticino – che comprendono prodotti elaborati artigianalmente nei
laboratori protetti delle fondazioni Diamante, La Fonte, OTAF e San
Gottardo, alle quali è riversato l’intero ricavo delle vendite – confermano l’interesse da parte della clientela e realizzano una cifra d’affari di
24 milioni di franchi, con un leggero calo (–0,3%) dovuto alle pessime
condizioni meteo durante l’estate, che hanno fortemente ridotto produzione e consumo dei prodotti ortofrutticoli.
Nel corso dell’anno la rete di vendita è stata ulteriormente ampliata e
rinnovata, a Mendrisio con un nuovo supermercato, mentre a Losone
è stato aperto un mercato specializzato Do it + Garden, in sostituzione
del negozio di Piazza Grande a Locarno, e il primo centro della Cooperativa a insegna Activ Fitness. Frutto dell’accordo tra Migros Ticino
e Activ Fitness SA, la nuova attività è svolta in franchising. Il centro è
equipaggiato con gli standard più moderni e propone un’offerta completa con attrezzature di ultima generazione, corsi di gruppo con le
tendenze più innovative e spazio rilassamento con sauna e bagno turco, alla presenza di istruttori che ricevono una formazione altamente
qualificata e continua. Le ristrutturazioni hanno invece interessato il
supermercato di Tenero, così come la Scuola Club di Bellinzona, la cui
sede ha riaperto in Piazza Simen all’inizio dell’anno scolastico.
Gli acquisti effettuati dai clienti iscritti al programma fedeltà Cumulus
corrispondono al 78% del fatturato della Cooperativa e gli sconti di
cui hanno potuto beneficiare ammontano a 6,7 milioni di franchi. Il
programma Famigros ha invece visto aumentare del 17% il numero di
famiglie con figli residenti in Ticino iscritte, pari a 13’750 a fine anno.

AMBIENTE

In ambito di protezione ambientale nel 2014 Migros Ticino ha fissato
con l’Agenzia dell’energia per l’economia (AEnEC) nuovi obiettivi per
l’anno 2022, sulla base del 2013:
– punti vendita: aumento dell’efficienza energetica del 16,7% e riduzione delle emissioni di CO2 del 20%;
– sede centrale: aumento dell’efficienza energetica del 19,5% e riduzione delle emissioni di CO2 del 25%.
Gli investimenti in sistemi, impianti e metodi di lavoro con l’obiettivo
di ridurre l’impatto ambientale delle attività aziendali tra il 2010 e il
2013 hanno portato al calo delle emissioni di CO2 del 19,3% nei punti
vendita e del 33,9% presso la sede centrale (dati verificati e certificati
dall’AEnEC).
I nuovi stabili edificati a Losone e Mendrisio Sud sono stati realizzati
applicando i parametri Minergie e sono entrambi dotati di un impianto
fotovoltaico, la cui produzione annua – rispettivamente di 250 e 114
kWh – va a sommarsi a quella degli impianti già attivi a Sant’Antonino e
Taverne, con una produzione totale pari a 916 mila kWh l’anno, ciò che
corrisponde al fabbisogno di circa 200 economie domestiche.
La valorizzazione di rifiuti e scarti – che derivano sia dalle attività di
Migros Ticino, sia dalla raccolta dei materiali riportati dai clienti presso
il servizio accoglienza e nelle apposite pareti ecologiche presenti nei
punti vendita – ha potuto essere ulteriormente migliorata: delle circa 4’100 tonnellate totali raccolte, il 58% viene infatti consegnato ad
aziende specializzate nel riciclaggio.
Nella gestione dei prodotti alimentari l’azienda si sforza costantemente di mantenere il volume degli scarti il più basso possibile: tra le
misure l’ordinazione ottimale della merce, che si appoggia a un’apposita applicazione informatica; per la merce la cui data di vendita sta
per scadere vengono applicate riduzioni di prezzo, mentre eventuali
rimanenze con data di consumo ancora valida vengono consegnate al
Tavolino magico o ad altri enti sociali.

SOCIETÀ

Per statuto Migros Ticino deve destinare annualmente l’equivalente
dello 0,5% della sua cifra d’affari al sostegno di attività nel campo della
promozione culturale, economica e sociale. Nel 2014 l’importo destinato a questo scopo è stato di circa 2,5 milioni di franchi ed è stato
utilizzato per:

– ridurre il prezzo dei corsi di formazione degli adulti organizzati dalla
Scuola Club Migros Ticino (15’500 partecipanti, 2’650 corsi, erogati
da oltre 200 formatori, per un totale di 281’600 ore di frequenza);
– sostenere e promuovere oltre cento manifestazioni – concerti, mostre d’arte, spettacoli teatrali e di danza, nonché varie manifestazioni al confine tra cultura e divulgazione scientifica – presentati nel
programma del Percento culturale Migros Ticino, che ha richiamato
101’000 spettatori.
Nell’ambito dello sponsoring è inoltre stato sostenuto l’evento musicale Moon and Stars di Locarno.
Apprezzato come settimanale di informazione e cultura, Azione, l’organo ufficiale della Cooperativa redatto e stampato in Ticino, ha confermato il suo alto numero di lettori (114’000 unità, REMP 2014-2).
Nel 2014 è stato festeggiato il 25° anno di attività del Gruppo integrato del Laboratorio Incontro 2 della Fondazione Diamante presso la
sede centrale di Migros Ticino, che occupa 14 utenti sotto la guida
di due educatori. Un progetto di integrazione socio-professionale
che, unitamente all’impegno nel promuovere la commercializzazione
di prodotti acquistati presso laboratori protetti, è valsa a Migros Ticino l’attribuzione del riconoscimento Agiamo insieme 2014, promosso
dall’Ufficio delle assicurazioni sociali e dalla Camera di commercio
quale riconoscimento ad aziende che si sono distinte con misure di
integrazione e/o di reinserimento professionale.
Nel quadro delle sue attività, Migros Ticino favorisce aziende locali per la
fornitura di prodotti e servizi: nel 2014 i salari e gli acquisti di merci e servizi provenienti dalla regione hanno generato un indotto nell’economia
cantonale di 211 milioni di franchi, pari al 41,3% del suo fatturato.

SALUTE

Anche nel 2014 una parte importante delle risorse utilizzate per la pubblicità e le attività marketing è stata destinata a promuovere la vendita
di prodotti freschi e prodotti della regione. Estesa alla ristorazione,
l’offerta a marchio aha! per persone soggette a intolleranze o allergie è
andata ampliandosi nel settore alimentare e nella proposta di prodotti
per la cura del corpo e della casa. Presente in tutti i supermercati, l’offerta aha! ha registrato una crescita di fatturato del 13%.
Ai numerosi corsi proposti dalla Scuola Club Migros Ticino negli ambiti
movimento, benessere, alimentazione e salute, si affianca ora l’offerta
del primo centro Activ Fitness aperto a Losone; l’azienda promuove
inoltre tali ambiti con lo sponsoring di eventi sportivi popolari, tra i
quali SlowUp, StraLugano, Scollinando, la Corsa della Speranza e Marcheton, manifestazioni che abbinano scoperta di territorio, natura e
tradizioni alimentari, come Gusta il Borgo e Mangialonga, così come di
attività per i più giovani, con la corsa d’orientamento sCOOL, la tappa
ticinese del Grand-Prix Migros e Giocolandia.

COLLABORATORI

La Cooperativa impiega 1’730 collaboratori (il 90% dei quali è domiciliato nella Svizzera italiana), pari a 1’243 unità di lavoro a tempo pieno,
di cui 46 giovani in formazione, principalmente nel settore della vendita. I collaboratori beneficiano di un contratto collettivo che garantisce ottime condizioni di lavoro – vacanze da 5 a 7 settimane, corsi di
formazione continua e coperture assicurative per malattia e infortunio
pari al netto del salario – così come assicurazioni sociali all’avanguardia, tra le quali una cassa pensione con il primato delle prestazioni
e finanziata per 2/3 dall’azienda. A fronte di un rincaro del –0,1%, nel
2014 sono stati versati aumenti salariali per un importo pari all’1,0%
della massa salariale. In considerazione dei risultati finanziari ottenuti,
a fine anno la Cooperativa ha inoltre deciso di versare ai collaboratori
una partecipazione straordinaria agli utili del valore di 500 franchi.

LO SAPEVATE CHE...
Media clienti giornalieri
Importo acquisto medio
Articoli presenti
in un supermercato
Volume di merce venduta

numero scontrini

55 000

franchi

30

minimo 10 000
massimo 40 000
tonnellate/giorno

350

Riduzione delle emissioni di CO2
nei punti di vendita (base 2013)

percentuale

19%

Rifiuti e scarti riciclati

percentuale

58%

Utile netto ogni 100 fr. di incasso

franchi

1,15

Indotto in Ticino per 100 fr. di incasso

franchi

41

persone

1 730

percentuale

90%

Collaboratori della Cooperativa
Collaboratori che risiedono in Ticino
Lettori di Azione

persone 114 000

Partecipanti a manifestazioni culturali
e sportive sostenute da Migros Ticino

persone 203 000

Fondi destinati alla promozione
culturale, economica e sociale
Soci/proprietari della Cooperativa

mio. franchi

2,5

persone

92 999

CONTI 2014
CONTO ECONOMICO

BILANCIO – ATTIVI
2014

(in 1 000 CHF)

Ricavi netti
Commercio al dettaglio
Ristorazione
Scuola Club
Prestazioni di servizio
Ricavi netti da forniture e prestazioni (senza IVA)
Altri ricavi d’esercizio
Altri ricavi d’esercizio
Totale ricavi netti
Costo d’esercizio
Costi delle merci
Costi del personale
Pigioni
Manutenzioni/Riparazioni
Energia/Materiali di consumo
Pubblicità
Spese amministrative
Altri costi d’esercizio
Ammortamenti d’esercizio
Totale costi d’esercizio

475 447
19 831
4 809
11 901
511 987
(1)

(2)

(3)
(4)

Risultato prima degli interessi
e imposte (EBIT)
Risultato finanziario (ricavi + / costi –)

476 861
20 664
4 708
11 600
513 833

3 857
515 844

4 034
517 867

348 358
92 636
12 887
5 894
9 772
2 673
4 504
13 252
16 738
506 713

348 325
94 826
12 963
6 278
9 848
2 913
4 429
12 505
16 869
508 956

9 131

8 911
–119

Risultato prima delle imposte

8 642

8 792

Imposte dirette

2 758

2 817

Utile

5 884

5 975

ANNOTAZIONI

(2) Costi del personale
Stipendi e salari
Oneri sociali
Istituti di previdenza professionali
Altri costi per il personale
(3) Altri costi d’esercizio
Altri costi d’esercizio
Tasse e tributi
(4) Ammortamenti d’esercizio
Terreni e immobili
Installazioni tecniche e macchinari
Altri impianti materiali
investimenti immateriali
(5) Risultato finanziario (ricavi + / costi –)
Ricavo da interessi su capitali
Ricavi da partecipazioni
Altri ricavi finanziari
Costi per interessi su capitali
Altri costi finanziari
(6) Mezzi liquidi
Mezzi liquidi terzi
Mezzi liquidi Banca Migros
(7) Ratei e risconti attivi
Costi anticipati
(8) Ratei e risconti passivi
Ricavi Scuola Club
Interessi
Affitti
Altre delimitazioni
(9) Accantonamenti
Rendita transitoria AVS
Altri accantonamenti a lungo termine
(10) Riserve libere da utile
Riserve libere

(in 1 000 CHF)

ATTIVI CIRCOLANTI
Mezzi liquidi

(6)

Credito per forniture e prestazioni
verso imprese consolidate
verso terzi
Altri crediti a breve termine
verso terzi
Scorte merci
Ratei e risconti attivi
Totale attivi circolanti
ATTIVI FISSI
Partecipazioni
a imprese consociate

(7)

31.12.2013

6 981

7 000

4 065
1 313

1 264
1 008

949

967

17 785

17 317

3
31 096

5
27 561

674

574

92 732
32 725
2 910
1 498

85 007
32 154
2 615
1 524

Investimeni immateriali
Totale attivi fissi

25
130 564

24
121 898

Totale di bilancio

161 660

149 459

Impianti materiali
terreni ed immobili
installazioni tecniche e macchinari
altri impianti materiali
costruzioni in corso

2013

(in 1 000 CHF)

(in 1 000 CHF)

3 857
3 857

4 034
4 034

71 438
8 026
10 399
2 773
92 636

72 360
7 977
12 060
2 429
94 826

11 816
1 436
13 252

11 547
958
12 505

3 687
10 161
2 859
31
16 738

2 403
11 518
2 858
90
16 869

44
23
15
–311
–260
–489

26
23
83
–251
0
–119

6 475
506
6 981

6 581
419
7 000

3
3

5
5

857
93
48
6 449
7 446

749
92
57
6 364
7 262

3 814
13 595
17 409

5 694
12 420
18 114

35 294
35 294

35 294
35 294

31.12.2013

274
22 196

246
16 060

8 452
118

8 807
120

10 184

9 186

7 446
48 670

7 262
41 681

45 000

45 000

17 409
62 409

18 114
63 114

Totale capitale terzi

111 079

104 795

CAPITALE PROPRIO
Capitale sociale
Riserve legali da utile
Riserve libere da utile
Riserve dall’esercizio precedente
Utile d’esercizio
Totale capitale proprio

930
450
35 294
8 023
5 884
50 581

897
450
35 294
2 048
5 975
44 664

161 660

149 459

(in 1 000 CHF)

CAPITALE DI TERZI A BREVE TERMINE
Debiti per forniture e prestazioni
verso imprese consolidate
verso terzi
Debiti finanziari a breve termine
conti M-Partecipazione
verso terzi
Altri debiti a breve termine
verso terzi
Ratei e risconti passivi
Totale capitale di terzi a breve termine

(8)

CAPITALE DI TERZI A LUNGO TERMINE
Debiti finanziari a lungo termine
verso imprese consolidate
Accantonamenti
Totale capitale di terzi a lungo termine

(9)

(10)

Totale di bilancio

La presentazione dei conti esige dall’Amministrazione delle stime e delle valutazioni che possono avere un’incidenza sul valore degli attivi e dei debiti,
come pure degli impegni eventuali alla data del bilancio, ma anche dei ricavi
e dei costi del periodo di riferimento. Se del caso, l’Amministrazione decide, a
propria discrezione, l’utilizzo dei margini di manovra legali esistenti in materia
di valutazione e iscrizione a bilancio. Per il bene dell’azienda e nel rispetto del
principio della prudenza, è possibile procedere ad ammortamenti, correzioni
di valore, nonché alla costituzione di accantonamenti superiori a quanto il contesto economico richieda.
I conti annuali 2014 sono stati allestiti per la prima volta in base alle nuove prescrizioni del Codice delle obbligazioni in merito alla presentazione dei conti.
Volontariamente, la struttura dei conti dell’anno precedente è stata adattata
alle nuove disposizioni. Non è stata fatta nessuna correzione di valutazione.
Informazioni, strutture dettagliate e commenti riguardanti alcune poste del
conto economico e del bilancio.
Le informazioni di singole posizioni del conto economico e del bilancio sono
contenute nelle «annotazioni».
2014

(in 1 000 CHF)

2013

(in 1 000 CHF)

Partecipazioni rilevanti
Federazione delle cooperative Migros, Zurigo,
capitale sociale CHF 15’000’000
Scopo: procacciamento di merci e servizi,
nonché attività culturali
Quota di capitale
Quota dei diritti di voto

3,83%
7,27%

3,83%
7,27%

ACTIV FITNESS Ticino SA, S. Antonino,
capitale sociale CHF 100’000
Scopo: gestione centri fitness
Quota di capitale
Quota dei diritti di voto

100%
100%

0%
0%

Le partecipazioni indirette sono contenute
nel rapporto annuo della Federazione
delle cooperative Migros
Altre informazioni
Leasing non iscritti a bilancio
Impegni per contratti d’affitto superiori ai 12 mesi

Effettivi
Collaboratori fissi
Apprendisti
Collaboratori a tempo parziale con
retribuzione oraria
Totale posizioni a tempo pieno
Onorari pagati all’organo di revisione
Onorari di revisione

173
79 182

284
86 930

45 000

45 000

1 123
46
74

1 134
49
81

1 243

1 264

110

114

Eventi successivi alla data di bilancio
Dopo la data di bilancio e fino all’autorizzazione di pubblicazione dei conti annuali da parte dell’Amministrazione della Cooperativa Migros Ticino, non sono
avvenuti eventi importanti.
Non risultano altri fatti che devono essere citati secondo l’art. 959c del Codice delle obbligazioni.

UTILIZZO DELL’UTILE DI BILANCIO
2014

Riporto dall’esercizio precedente
Utile anno corrente
Utile disponibile
Scioglimento/Assegnazione al Percento cuturale
Utile a disposizione dei soci
Dotazione alla riserva speciale
Riporto all’esercizio nuovo
SPESE DEL PERCENTO
CULTURALE
Cultura, sociale ed economia
Formazione (Scuola Club)
Totale
0,5% della cifra d’affari determinante

(in 1 000 CHF)

CONTO DEI FLUSSI DI TESORERIA

Informazioni relative ai principi utilizzati per l’allestimento dei conti annuali
Questi conti annuali sono stati allestiti conformemente alle prescrizioni della
legislazione svizzera, in particolare in base agli articoli del Codice delle obbligazioni relativi alla tenuta della contabilità commerciale e alla presentazione
dei conti (art. 957-962).

Scadenza degli impegni finanziari
a lungo termine
Esigibili da 1 a 5 anni

Cooperativa Migros Ticino
Via Serrai 1, Casella postale 468, CH-6592 S. Antonino
Tel. +41 (0)91 850 81 11
www.migrosticino.ch

31.12.2014

(in 1 000 CHF)

ALLEGATO
2014

(1) Altri ricavi d’esercizio
Altri ricavi d’esercizio

31.12.2014

(in 1 000 CHF)

–489

(5)

BILANCIO – PASSIVI

2013

2013

(in 1 000 CHF)

(in 1 000 CHF)

8 023
5 884
13 907
0
13 907
–10 000
3 907

2 048
5 975
8 023
0
8 023
0
8 023

767
1 744
2 511
2 476

856
1 634
2 490
2 488

2014

Utile
Ammortamenti e correzione di valori di attivi fissi
Utile dall’alienazione di attivi fissi d’esercizio
Perdite dall’alienazione di attivi fissi d’esercizio
Variazioni d’accantomanti
Cash Flow
Variazioni crediti a breve termine
Variazione scorte merce
Variazione ratei e risconti attivi
Variazioni debiti a breve termine
Variazioni ratei e risconti passivi
Totale flusso di tesoreria dall’esercizio
dell’attività
Flusso di tesoreria da attività
di investimenti
Investimenti
Finanziari
Partecipazioni
Impianti materiali
Immateriali
Disinvestimenti
Totale flusso di tesoreria di attività
di investimenti
Flusso di tesoreria da attività finanziarie
Variazioni altri crediti breve termine
Variazioni altri debiti a breve termine
Variazione debiti finanziari a breve termine
Variazione capitale sociale
Totale flusso di tesoreria di attività
finanziarie
Variazioni mezzi liquidi e attivi quotati
in borsa detenuti a corto termine
Verifica della variazione del fondo
Mezzi liquidi e attivi quotati in borsa detenuti
a corto termine al 1.1
Mezzi liquidi e attivi quotati in borsa detenuti
a corto termine al 31.12
Variazioni mezzi liquidi e attivi quotati
in borsa detenuti a corto termine

2013

(in 1 000 CHF)

(in 1 000 CHF)

5 884
16 738
0
0
–705
21 917
–3 088
–468
2
7 161
185
25 709

5 975
16 869
0
0
23
22 867
–677
1 319
–5
–4 930
284
18 858

0
–100
–25 304
0
0
–25 404

0
0
–19 200
0
0
–19 200

0
0
–357
33
–324

0
0
432
14
446

–19

104

7 000

6 896

6 981

7000

–19

104

RAPPORTO DELL’UFFICIO DI REVISIONE
In qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato l’annesso conto annuale della Società Cooperativa Migros Ticino, costituito da conto economico, bilancio, conto dei flussi di tesoreria e allegato,
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.
Responsabilità dell’Amministrazione
L’Amministrazione è responsabile dell’allestimento del conto annuale in conformità alla legge e
allo statuto. Questa responsabilità comprende la concezione, l’implementazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno relativamente all’allestimento di un conto annuale che
sia esente da anomalie significative imputabili a irregolarità o errori. L’Amministrazione è inoltre
responsabile della scelta e dell’applicazione di appropriate norme di presentazione del conto annuale, nonché dell’esecuzione di stime adeguate.
Responsabilità dell’Ufficio di revisione
La nostra responsabilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto annuale in base alle nostre
verifiche. Abbiamo effettuato la nostra verifica conformemente alla legge svizzera e agli standard
svizzeri di revisione, i quali richiedono che la stessa venga pianificata ed effettuata in maniera tale
da ottenere sufficiente sicurezza che il conto annuale sia privo di anomalie significative.
Una revisione comprende l’esecuzione di procedure di verifica volte ad ottenere elementi probativi per i valori e le altre informazioni contenuti nel conto annuale. La scelta delle procedure di
verifica compete al giudizio professionale del revisore. Ciò comprende una valutazione dei rischi
che il conto annuale contenga anomalie significative imputabili a irregolarità o errori. Nell’ambito della valutazione di questi rischi il revisore tiene conto del sistema di controllo interno, nella
misura in cui esso è rilevante per l’allestimento del conto annuale, allo scopo di definire le procedure di verifica richieste dalle circostanze, ma non per esprimere un giudizio sull’efficacia del
sistema di controllo interno. La revisione comprende inoltre la valutazione dell’adeguatezza delle
norme di allestimento del conto annuale, dell’attendibilità delle valutazioni eseguite, nonché un
apprezzamento della presentazione del conto annuale nel suo complesso. Siamo dell’avviso che
gli elementi probativi da noi ottenuti costituiscano una base sufficiente ed adeguata per la presente nostra opinione di revisione.
Opinione di revisione
A nostro giudizio il conto annuale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 è conforme alla legge
svizzera e allo statuto.
Rapporto in base ad altre disposizioni legali
Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all’abilitazione professionale secondo la Legge
sui revisori (LSR) e all’indipendenza (art. 728 CO), come pure che non sussiste alcuna fattispecie
incompatibile con la nostra indipendenza.
Conformemente all’art. 728a cpv. 1 cifra 3 CO e allo Standard svizzero di revisione 890 confermiamo l’esistenza di un sistema di controllo interno per l’allestimento del conto annuale concepito
secondo le direttive dell’amministrazione.
Confermiamo inoltre che la proposta d’impiego dell’utile di bilancio è conforme alla legge svizzera
e allo statuto e raccomandiamo di approvare il presente conto annuale.
Zurigo, 27 febbraio 2015

MITREVA Ufficio fiduciario e di revisione SA
Gabriela Federer Wenger
Perito Revisore
Revisore responsabile

Martin Hartmann
Perito Revisore

Allegato no.7
Diapositive: La Relazione sulla gestione
Mandato Migros Ticino, gruppi di lavoro
e termini

Marco Soldati – Vers. 20 febbraio 2016

SCC - Bellinzona
Economia Aziendale
Classe Terza

Mandato Migros Ticino, gruppi di
lavoro e termini

La relazione sulla gestione

Unità Didattica 1 – 2 a Parte

!

"

"

"

"

2

Migros Ticino necessita di una consulenza aziendale esterna per
verificare l’efficienza dei suoi processi di gestione finanziaria.
Ha quindi invitato 4 rinomate fiduciarie della piazza ticinese a
analizzare la sua Relazione sulla gestione 2014 e a discuterne i
contenuti durante un incontro che avverrà giovedì 10 marzo 2016.
Migros Ticino assegnerà il mandato di consulenza alle 2 fiduciarie che
giudicherà le più competenti.
Voi rappresentate degli ex studenti della SCC, impiegati delle 4
fiduciarie, che avete ricevuto l’incarico da parte delle rispettive
direzioni di fare del vostro meglio per ottenere l’incarico di consulenza
da parte di Migros Ticino.

Situazione:

Case study Migros Ticino: assegnazione mandato di
consulenza aziendale

!

"

"

"

"

3

Media delle note LS 5 del 2 marzo dei componenti del gruppo (30%)
Qualità delle domande inviate a Migros Ticino (minimo 5 – massimo 8
domande) (30%)
Atteggiamento professionale durante la visita (i criteri verranno
definiti durante una discussione in classe prevista il 8 marzo) (20%)
Qualità della presentazione finale di ogni singolo gruppo prevista il 15
marzo (contenuti, presentazione, espressione linguistica,
partecipazione di ogni membro del gruppo) (20%)

Criteri per l’assegnazione del mandato di consulenza:

Case study Migros Ticino: assegnazione mandato di
consulenza aziendale

!

!

!

!

La situazione economica generale – Le prospettive

" Inoltre «aspetti sociali e ecologici»

" Conto economico, relazione annuale.

La situazione reddituale

annuale.

" Bilancio, allegato, conto flussi di tesoreria, ev. relazione

La situazione finanziaria

4

" Inoltre «l’impiego del risultato in una società cooperativa»

" Bilancio, allegato, ev. relazione annuale.

La situazione patrimoniale

La relazione sulla gestione – gruppi di lavoro

!

!

!

" Sabrina, Aramis, Eleonora, Franziska, Elena, Burak.

La situazione economica generale – Le prospettive

" Belmin, Sara, Marta, Alessia R., Luca.

" Inoltre «aspetti sociali e ecologici»

La situazione reddituale

" Greta, Stefano, Martina, Matea, Giulia, Ilaria.

La situazione finanziaria

" Arbnesha, Franco, Anna, Alessia D.S., Nikita.

5

" Inoltre «l’impiego del risultato in una società cooperativa»

La relazione sulla gestione – composizione gruppi di
lavoro
! La situazione patrimoniale

!

!

a Migros 2014: le 4 dimensioni: situazioni patrimoniale,
finanziaria, reddituale, economica generale)
" Seconda parte: ogni gruppo termina e invia al docente le
domande per Migros Ticino

6

" Prima parte: la relazione sulla gestione (teoria e riferimenti

Me 2 marzo – LS 5 in 2 parti

" Case study (tappe 1, 2, 3)

" Conclusione Teoria iniziata il 27 gennaio

Me 24 febbraio e Ma 1 marzo

TERMINI 1

!

!

Albertoni avvisato – Pranzo presso ristorante Migros.
" Rientro ca. ore 17:30 – 18:00

7

" Ritrovo ore 12.35 piazza Orico (partenza 12.43) Docente F.

Gio 10 marzo Visita Migros Ticino

visita a Migros Ticino
" Eventuale discussione sulle domande inviate a Migros
Ticino

" Discussione in classe criteri di comportamento durante la

Ma 8 marzo

TERMINI 2

!

!

!

" Test apprendimento con LS classe di confronto

Ma 22 marzo

" Questionario anonimo impianto didattico proposto

" Autocorrezione LS 5 del 2 marzo, riconsegna al docente

Me 16 marzo

gruppi» dopo la visita presso Migros Ticino

" Presentazione (5 - 6 minuti) e discussione «Analisi dei

Ma 15 marzo

TERMINI 3

8

!

risultati del questionario anonimo

" Discussione impianto didattico proposto sulla base dei

" Vincitori – assegnazione Mandato di consulenza Migros

" Restituzione e correzione LS 2 marzo e LS di confronto

Me 6 aprile

TERMINI 4

9

Allegato no.8
Esempio Piano lezione
Lezione no.5: I principi contabili di presentazione
dei conti e di tenuta regolare della contabilità.
Le disposizioni di valutazione degli attivi e dei capitali dei terzi.

5

4

3

2

3

2

1

Aggancio alla lezione
successiva.
INDICARE SVILUPPI

VERIFICARE
Fase riassuntiva e
conclusiva.

Rielaborazione e
formalizzazione dei
concetti.

SUSCITARE
APPRENDIMENTO

Attività degli allievi.

SUSCITARE
APPRENDIMENTO
Focalizzazione e
sviluppo del 2° tema
della lezione.
INDIVIDUARE COSA
IMPARARE

Attività degli allievi.

INDIVIDUARE COSA
IMPARARE

Focalizzazione e
sviluppo del 1° tema
della lezione.

MOTIVARE /
AGGANCIARE/
ATTIVARE

Introduzione alla
lezione e richiamo dei
concetti collegati.

Fase / Finalità

Presentazione al
proiettore e
svolgimento:
15 ca.

Continuazione seconda tappa
Case study Migros Ticino:
analisi dell’applicazione dei
principi di valutazione degli
attivi e del capitale dei terzi.

Ripresa e analisi critica dei
concetti fondamentali emersi
nel corso della lezione e
collegamento con la prossima
lezione.
5 ca.

10 ca.

25 ca.

Approfondimento dei principi
di valutazione degli attivi e dei
capitali dei terzi trattati in
seconda.

Breve discussione in comune
per indirizzare gli studenti
nella continuazione del Case
study.

Presentazione al
proiettore e
svolgimento:
10 ca.

20 ca.

5 ca.

Tempistica
(minuti)

Inizio seconda tappa Case
study Migros Ticino: analisi
dell’applicazione dei principi
di presentazione dei conti .

Consolidamento degli aspetti
teorici di tenuta dei conti, con
riferimento al caso Migros
Ticino 2014 e introduzione ai
principi di presentazione dei
conti.

Ripresa delle conoscenze
preliminari necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi
di apprendimento della
lezione, in base ai principi di
tenuta regolare dei conti
applicati ad ASPE.

Saluti iniziali e presentazione
della finalità cognitiva, degli
obiettivi della lezione e della
sua struttura.

Descrizione
Allievo

Espone
Coinvolge
Guida la
discussione

Coordina
Formalizza

Ascolta
Partecipa

Partecipa
Ascolta
Espone
Discute

Discute
Elabora

Partecipa
Ascolta
Espone
Discute

Coinvolge
Chiede
Espone
Guida la
discussione
Coordina
Consiglia
Indirizza

Discute
Elabora

Partecipa
Ascolta
Espone
Discute

Partecipa
Ascolta

Attore

Coordina
Consiglia
Indirizza

Coinvolge
Chiede
Espone
Guida la
discussione

Chiede
Coinvolge
Espone
Guida la
discussione

Docente

Lavagna
Proiettore

Lavagna
Proiettore
Materiale cartaceo
distribuito

Materiale cartaceo
distribuito

Lavagna
Proiettore
Materiale cartaceo
distribuito

Materiale cartaceo
distribuito

Lavagna
Proiettore
Materiale cartaceo
distribuito

Lavagna
Proiettore
Materiale cartaceo
distribuito

Sussidi didattici

Lezione frontale e in
parte dialogata.

Lezione dialogata
(anche tra studenti) e
in parte frontale.

Lavoro a gruppi (le 4
fiduciarie).

Lezione dialogata
(anche tra studenti) e
in parte frontale.

Lavoro a gruppi (le 4
fiduciarie).

Lezione dialogata
(anche tra studenti) e
in parte frontale.

Lezione dialogata
(anche tra studenti) e
in parte frontale.

Approccio
metodologico

Conoscenza
Capacità

Conoscenza
Capacità
Atteggiamento

Conoscenza
Capacità
Atteggiamento

Conoscenza

Conoscenza
Capacità
Atteggiamento

Conoscenza

Conoscenza

Obbiettivi di
apprendimento

Allegato no.9
Esempio Piano lezione
Lezione no. 6: Le prescrizioni per le grandi imprese.

5

4

3

2

1

Aggancio alla lezione
successiva.
INDICARE SVILUPPI

Fase riassuntiva e
conclusiva.

VERIFICARE

Rielaborazione e
formalizzazione dei
concetti.

SUSCITARE
APPRENDIMENTO

Attività degli allievi.

INDIVIDUARE COSA
IMPARARE

Focalizzazione e
sviluppo del 1° tema
della lezione.

MOTIVARE /
AGGANCIARE/
ATTIVARE

Introduzione alla
lezione e richiamo dei
concetti collegati.

Fase / Finalità

Ripresa e analisi critica dei
concetti fondamentali emersi
nel corso della lezione e
collegamento con la prossima
lezione.

Breve discussione in comune
per indirizzare gli studenti
nella continuazione del Case
study e nella preparazione al
prossimoLS.

Terza tappa Case study
Migros Ticino: analisi
dell’applicazione delle
prescrizioni per le grandi
imprese e revisione del lavoro
svolto alle 2 tappe precedenti.

Consolidamento degli aspetti
teorici in merito al CFT, con
riferimento al caso Migros
Ticino 2014 e introduzione
alle altre prescrizioni previste
dal CO per le grandi imprese.

Ripresa delle conoscenze
preliminari necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi
di apprendimento della
lezione, in merito all’UD CFT
trattata precedentemente.

Saluti iniziali e presentazione
della finalità cognitiva, degli
obiettivi della lezione e della
sua struttura.

Descrizione

5 ca.

10 ca.

Presentazione al
proiettore e
svolgimento:
30 ca.

35 ca.

10 ca.

Tempistica
(minuti)

Espone
Coinvolge
Guida la
discussione

Coordina
Formalizza

Coordina
Consiglia
Indirizza

Coinvolge
Chiede
Espone
Guida la
discussione

Chiede
Coinvolge
Espone
Guida la
discussione

Docente

Allegato 9: Piano lezione no.6 Le prescrizioni per le grandi imprese

Allievo

Ascolta
Partecipa

Partecipa
Ascolta
Espone
Discute

Discute
Elabora

Partecipa
Ascolta
Espone
Discute

Partecipa
Ascolta

Attore

Lavagna
Proiettore

Lavagna
Proiettore
Materiale cartaceo
distribuito

Materiale cartaceo
distribuito

Lavagna
Proiettore
Materiale cartaceo
distribuito

Lavagna
Proiettore
Materiale cartaceo
distribuito

Sussidi didattici

Lezione frontale e in
parte dialogata.

Lezione dialogata
(anche tra studenti) e
in parte frontale.

Lavoro a gruppi (le 4
fiduciarie).

Lezione dialogata
(anche tra studenti) e
in parte frontale.

Lezione dialogata
(anche tra studenti) e
in parte frontale.

Approccio
metodologico

Conoscenza
Capacità

Conoscenza
Capacità
Atteggiamento

Conoscenza
Capacità
Atteggiamento

Conoscenza
Capacità

Conoscenza

Obbiettivi di
apprendimento

Allegato no.10
Risultati questionario
Studenti RsG 2015-16

Risultati questionario agli studenti “Impianto didattico Relazione sulla
gestione”

Allegato no.11
Elenco domande inviate
a Migros Ticino

ANALISI FINANZIARIA MIGROS TICINO 2014
Autori: classe 3C – SCC Bellinzona
Data di elaborazione: febbraio 2016
Materia di riferimento: Economia aziendale
Docente: Marco Soldati

Domande inerenti la situazione patrimoniale di
Migros Ticino 2014: Arbnesha, Alessia D.S., Anna,
Nikita, Franco
Documenti presi in esame: Bilancio, Allegato, Relazione annuale

1. Nel 2014 si è notato un importante aumento dei crediti verso imprese consolidate.
Da cosa è dovuto questo aumento importante dei crediti, essendo una un’azienda
che vende per la maggior parte al dettaglio, a cosa corrispondono questi crediti?
2. Quali sono gli investimenti immateriali? Un esempio.
3. Con quali altre aziende, Migros Ticino, detiene delle partecipazioni? Con quale
fine? (da Gruppo “Situazione finanziaria”)
4. Quali ragionamenti economici vi portano a non prendere più beni in leasing? Visto
che la cifra indicata nell’allegato è relativamente bassa, ciò significa ad esempio
che i camion per i trasporti sono tutti a bilancio?
5. Avete dei beni che non possono essere stimati in maniera attendibile, come
indicato all’Art. 959 del CO?
6. Perché indicate la frase nell’allegato dove si spiega che applicate il principio della
prudenza così chiaramente? Non è sufficiente indicare che seguite le norme del
CO?
7. Secondo l’art. 859 del CO la società cooperativa, quindi nel nostro caso Migros
Ticino, ha la possibilità di ripartire l’avanzo netto dell’utile tra i soci (deve essere
approvato nello statuto), perché voi non lo fate? Perché una persona dovrebbe
diventare socia della Migros se non frutta un guadagno?
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Domande inerenti la situazione finanziaria di Migros
Ticino 2014: Greta, Stefano, Martina, Matea, Giulia
Documenti presi in esame: Bilancio, Allegato, C.F.T, Relazione annuale

1. Per quale motivo parte degli accantonamenti sono stati sciolti e ne rimane
comunque una cifra così importante?
2. A cosa corrispondono gli altri accantonamenti a lungo termine, in riferimento all’Art.
960e del CO? (vedi annotazioni

Accantonamenti: 13 595 fr). Per quale motivo

non si forniscono informazioni più dettagliate nelle annotazioni che restano
decisamente vaghe? (da gruppo “Situazione patrimoniale”)

3. Il principio della prudenza afferma che è possibile procedere ad ammortamenti e
alla costituzione di accantonamenti superiori a quanto il contesto economico
richieda. Che tipo di relazione esiste tra i 17 MIO di franchi di accantonamenti e la
frase riportata precedentemente?
4. In cosa consistono i debiti che sono stati rimborsati (-375 mila CHF) nel 2014?
5. Cosa significa avere delle M partecipazioni a passivo di bilancio?
6. In base alla risposta della domande precedente, giudicate quindi equilibrato il
rapporto tra capitale di terzi e il capitale proprio (31.3% secondo quanto indicato
nella relazione annuale)?
7. Quale strategia c’è alla base di riserve libere così importanti e per quale motivo?

8. Come mai gli RRP nel 2014 sono così alti in confronto agli RRA (che corrispondono
a 3)? (da gruppo “Situazione patrimoniale”)
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Domande inerenti la situazione reddituale di Migros
Ticino 2014: Luca, Belmin, Alessia R., Sara, Marta
Documenti presi in esame: Conto economico, Relazione annuale
1. Abbiamo notato che l’utile 2014 è quasi uguale all’utile 2013 grazie a una riduzione
dei costi che ha compensato la riduzione dei ricavi netti. Il personale è stato ridotto
di circa 20 dipendenti (vedi allegato). Come si spiega una riduzione dei costi
salariali per 1 mio CHF e una riduzione dei costi per la previdenza di 1.7 mio CHF
(vedi annotazioni)?

2. Avete evidenziato, intercettato ulteriori ambiti di risparmio per il futuro che
potrebbero coinvolgere il personale con la chiusura delle filiali meno redditizie?

3. Nelle annotazioni vediamo altri costi finanziari nel 2013 (0) e 2014 (- 260). Da cosa
sono stati causati questi costi finanziari?
4. Come mai nel conto economico non appare il primo stadio dell'utile lordo?

5. Da cosa è costituita la voce di ricavo “prestazioni di servizio “nel conto economico
con un totale di circa 12 milioni?
6. Sappiamo che state investendo nella produzione di energia solare attraverso la
posa dei pannelli solari (per esempio Sant'Antonino e Taverne). È un'operazione di
carattere unico oppure generalizzato a tutte le nuove ristrutturazioni e costruzione
di nuove filiali? Ha un impatto sulla riduzione dei costi dell’energia?
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Domande inerenti la situazione economica–generale
/ le prospettive di Migros Ticino 2014: Sabrina,
Aramis, Eleonora, Elena, Franziska, Burak
Documenti presi in esame: tutti i documenti della Relazione sulla
gestione 2014
1. La situazione economica e reddituale è minata da un calo dei ricavi, dovuto anche
alla situazione economica corrente ma in contro tendenza con quanto avviene a
livello nazionale. Abbiamo notato che le misure prese per il 2014 comprendevano
una diminuzione dei costi (come i costi del personale) ma i ricavi sono comunque
diminuiti. Quali misure sono state adottate e quali adotterete per migliorare la
situazione dei ricavi?
2. Come mai nella relazione annuale non si parla della concorrenza (LIDL e ALDI)
sempre più pressante nella Svizzera italiana? Non ha avuto un influsso sulle
vendite paragonabile al fenomeno del “turismo degli acquisti”?
3. Come si presenta la situazione economica detenuta da Migros Ticino per rapporto a
quella delle altre cooperative Migros in una zona di confine con la zona Euro (come
Migros Ginevra o Basilea)? Vi sono delle diversità? E com’è la situazione
economica per quanto riguarda i Cantoni interni (Berna per esempio)? Si possono
prendere degli spunti da altre cooperative Migros per incrementare i ricavi nella
Svizzera italiana?
4. Prevedete un calo dei ricavi a seguito dell’introduzione della tassa di parcheggio x “i
generatori di traffico”? Se si, avete proceduto a una stima? Come è stata effettuata
l’eventuale stima? (indagine di mercato?)
5. Negli attivi di bilancio abbiamo notato il conto “costruzioni in corso” per quasi un
milione e mezzo di franchi e il conto accantonamento di 17 milioni; che cosa ha in
progetto di costruire Migros Ticino? Si tratta di una misura per contrastare il calo dei
ricavi oppure di una misura per ridurre i costi d’esercizio?
6. Per quale motivo un’azienda del vostro calibro ha deciso di investire in una
palestra?
7. Se fosse stata approvata l’ultima votazione riguardo le speculazione sulle derrate
alimentari come si sarebbe modificata la situazione economica di Migros Ticino?
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Abstract

Abstract
Soldati Marco,
Diploma di insegnamento per le SMS, AA 2015-2016

La relazione sulla gestione (RsG) – lo studente nel ruolo di consulente aziendale.
Relatore: Luca Berla
L’insegnamento di questa unità didattica ben si presta a riferimenti a realtà cantonali che pubblicano una RsG.
Inoltre è decisamente rilevante per l’apprendimento degli studenti, funge da collegamento tra le nozioni contabili e le analisi economico-finanziarie.
Per favorire il processo di apprendimento è nata l’idea di applicare i principi della Didattica per Situazioni (DpS), integrati ai principi delle didattica disciplinare, per mettere lo studente nella condizione di fare (sviluppo delle competenze).
Grazie alla collaborazione di Migros Ticino ho potuto creare una situazione molto vicina ad una situazione reale, simulando un concorso tra 4 fiduciarie per l’ottenimento di un mandato di consulenza. Tra i criteri di assegnazione, figurano la qualità delle domande basate sull’analisi della RsG
formulate dai 4 gruppi ai responsabili Migros, e il comportamento professionale avuto durante la
visita valutato secondo criteri allestiti con gli studenti.
I risultati di questo approccio didattico sono stati valutati quantitativamente e qualitativamente (sotto forma di questionario anonimo), e confrontati ai risultati ottenuti con un approccio tradizionale.
Tutti i risultati ottenuti parlano a favore della DpS. Questo approccio favorisce quindi
l’acquisizione di competenze e sviluppa la professionalità del docente.

