GUIDA OPERATIVA 3
Materiale per l’insegnante

➜

Indice delle fonti
Letteratura:
1 da “Methoden für alle Fächer“ (metodi per tutte le materie) – pag. 44 – G. Brenner e K.
Brenner –Cornelsen Verlag – II Edizione – 2011
2. da “Methoden für alle Fächer“ (metodi per tutte le materie) – pag. 146,147 – G. Brenner e
K. Brenner –Cornelsen Verlag – II Edizione – 2011
3. da “Methoden für alle Fächer“ (metodi per tutte le materie) – pag. 205 – G. Brenner e K.
Brenner –Cornelsen Verlag – II Edizione – 2011
4. da “Methoden für alle Fächer“ (metodi per tutte le materie) – pag. 204 – G. Brenner e K.
Brenner –Cornelsen Verlag – II Edizione – 2011
I metodi di cui sopra sono disponibili anche accedendo al link www.iqesonline.net. Il gioco
di ruolo viene allegato in formato .ppt (power point). Risulta quindi possibile stampare i fogli
singolarmente. In alcuni casi le fasi di preparazione sono state interamente reperite dal libro
“Methoden für alle Fächer“ (metodi per tutte le materie).

Il compito viene elaborato in più unità didattiche. L’argomento relativo
alle diverse “forme di previdenza complementare” è già stato affrontato
nelle lezioni precedenti.

➜ Nozioni di base:
Le/gli studentesse/studenti hanno già affrontato nelle sezioni dedicate
argomenti inerenti alla matematica finanziaria: sanno quindi calcolare un
capitale sulla base di versamenti regolari e relativi interessi composti.

➜ Obiettivo:

Le/gli studentesse/studenti affrontano con un approccio critico il tema
“rischi del mercato finanziario e del mercato dei capitali” e “risparmiare
per una propria copertura previdenzale per la vecchiaia”. Conoscono gli
strumenti per valutare le varie possibilità di investimento per la costruzione
di una pensione.
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Metodi
Fase 1

➜
In allegato

➜

I vari ambiti relativi al mercato dei capitali, alle diverse strategie di investimento,
ai rischi, alla matematica finanziaria e ai fondamenti giuridici dei fondi pensione
complementare vengono trattati separatamente, con il metodo del “puzzle”, all’interno
di gruppi formati da 4 persone. L’insegnante può naturalmente cambiare a propria discrezione i temi proposti.
Il metodo del puzzle è ideale per acquisire nuove conoscenze.
In una seconda fase i singoli componenti di ogni gruppo si distribuiscono tra gli altri
gruppi, all’interno dei quali ognuno è “esperto” su uno specifico tema. Ciascun membro
parla del suo tema dinanzi agli altri per circa 5 minuti e accetta che gli vengano poste
domande.
Al termine di questa fase gli esperti ritornano nei propri gruppi base e discutono nuovamente con i membri del gruppo il rispettivo tema.
Alla fine gli studenti elaborano un foglio di lavoro con le domande ricorrenti.

➜
Fase 2

In allegato

Ogni singolo tema indicato costituisce il “tema principale” per ciascun
gruppo base.

Gli studenti dispongono ora degli elementi base per formarsi una propria opinione
sull’argomento. Possono così sostenere le proprie idee nei confronti degli altri e accettare anche altre opinioni.

➜
➜
➜

A tal proposito sono disponibili diverse possibilità:
• gioco di ruolo
(vengono definiti diversi ruoli basandosi sulla terza storia)
• dibattito
(gli allievi preparano un discorso a favore o contro una determinata dichiarazione)
• fishbowl
(gli allievi discutono anche in merito a temi specifici)
Alla fine gli studenti preparano un cartellone secondo il metodo PMI.
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Puzzle di gruppo/metodologia adottata dagli esperti1
Il materiale didattico richiesto viene messo a disposizione dal personale insegnante.
Nella fase iniziale i partecipanti vengono estratti a sorte per formare i vari gruppi. Ogni
partecipante deve poi approfondire l’argomento assegnato al proprio gruppo. Nella
seconda fase, un componente di ciascun gruppo viene inviato nel gruppo di esperti. In
questi gruppi viene poi trattata una parte dell’argomento assegnato al singolo gruppo.
Nella terza fase, i partecipanti rientrano nel proprio gruppo iniziale condividendo le
nuove conoscenze acquisite.

Gioco di ruolo2
Il gioco di ruolo permette di rappresentare in maniera realistica situazioni di conflitto.
Ai partecipanti viene assegnato per iscritto il ruolo che devono rappresentare. Dopo un
lasso di tempo definito precedentemente (da 5 a 20 minuti), il gioco di ruolo termina.
Segue una fase di riflessione in cui vengono discussi i termini dell’acquisizione del ruolo, le ragioni del conflitto e la relativa soluzione.

Dibattito3
Il dibattito ha la funzione di chiarire fatti controversi. Si tratta di una forma di dialogoaltamente regolamentato. L’obiettivo non è quello di raggiungere il consenso generale ma
permettere agli interlocutori di esprimere la propria opinione.

Fishbowl4
Fishbowl è un metodo utilizzato per affrontare una discussione tra più partecipanti su
argomenti contrapposti tra loro. Il gruppo si divide in due parti rispettivamente pro e
contro un determinato tema. Entrambi i gruppi si posizionano in circolo al centro della
stanza. Solo due sedie delle tre a disposizione di ogni gruppo sono inizialmente occupate. La discussione ha inizio senza l’applicazione di alcuna regola. In una prima fase gli
altri membri del gruppo “esterni al cerchio” non partecipano attivamente alla discussione e rimangono in ascolto. Se vogliono intervenire, occupano la terza sedia a disposizione acquisendo il diritto di parola. Però dopo due minuti devono ritornare al gruppo degli
ascoltatori, esterno al cerchio. La discussione termina su richiesta di uno dei partecipanti del “gruppo esterno al cerchio”.
Anche in questo caso si presentano i seguenti argomenti (scelte):
•
Pro o contro la previdenza privata?
•
Consumare oggi o risparmiare per il futuro?
•
TFR in azienda o in un fondo pensione?
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