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“Nella società moderna l’apprendimento avviene soprattutto attraverso
l’insegnamento orale e la lettura, riducendo al minimo il ricorso all’esperienza,
che è invece indispensabile per capire la realtà. Ma oggi il computer permette
di riequilibrare questo rapporto cognitivo: a vantaggio della conoscenza”

 [ D.Parisi,E’ una macchina di talento: ci restituisce l’esperienza, Teléma-computer, scuola e
saper, primavera 1998]

L’uso delle TIC nella didattica della disciplina permette all’insegnante di Economia Aziendale di
restituire agli studenti gli “effetti formativi” derivanti dall’esperienza diretta, ovvero collegare l’
osservazione all’azione e l’azione alla riflessione, per ritornare a manipolare la realtà stessa in
cui si opera.
E’ vero che l’esperienza  laboratorio  non è reale, ma  simulata e semplificata, ma è altrettanto
vero che la simulazione contiene molti degli elementi caratteristici della realtà simulata e i
vantaggi connessi: l’interazione senso-motoria con la realtà, il ruolo attivo dello studente, che
agisce sui fenomeni osservati e valuta l’effetto delle sue azioni, formula ipotesi e le corregge,
ridimensiona gli obiettivi in base ai risultati. Tutto ciò insieme ai compagni, in gruppi ristretti di
lavoro.
Alcune “buone pratiche” sono ormai diffuse :

• Contabilità integrata
http://www.didasca.net/ per saperne di più su Euroconta nella didattica, simulazione
importante per avere una visione complessiva del sistema informativo contabile
d’impresa, con obiettivi formativi legati all’esecutività di procedure, all’operatività a
macchina.

• L’impresa simulata
http://www.paramond.it/art/0009_gualdi/index.shtml?03
per esaminare alcune proposte operative su come costruire e gestire  un’impresa

simulata, o su
http://tramontana.it/impresa_simulata/ per visionare la demo per gestire una azienda.
Una volta scelta l’impresa, i vincoli di sistema orientano e guidano la simulazione,

delimitandone il campo
• Internet

La rete delle reti apre espande gli orizzonti della ricerca tematica, quale che sia
l’argomento da sviluppare, grazie anche all’effetto “incidental learning” che scaturisce
dall’esplorazione casuale dei contenuti , se pur all’interno di un itinerario ben definito.
Internet infatti, non possedendo un motore interno, è in continua metamorfosi e
sviluppa un processo continuo di costruzione e rinegoziazione di significati, aperto a
tutti. La rete WEB costituisce un ambiente all’interno del quale è possibile allestire
materiali (siti, documenti, banche dati..) destinati all’”esposizione permanente”, in cui
gli attori sono contemporaneamente produttori-consumatori dell’informazione. In effetti
più che un’innovazione tecnologica la rete rappresenta un’innovazione sociale 2, con
ricaduta economica ben evidente.
Il punto di partenza può essere vario:

⇒ un sito ufficiale, per esempio quello delle Borse di Milano, Londra e New York
 http://www.borsaitalia.it/ita/home/  -

http://www.londonstockexchange.com/etfs/broker/faqs.asp
http://www.nyse.com/   http://www.bourse-de-

paris.fr/fr/index_fs.htm?nc=2&ni=8&nom=marche
per cogliere dal vivo l’andamento giornaliero delle quotazioni (anche nei mercati esteri,
nella lingua prescelta) ed effettuare dei confronti.
Lo sviluppo  può prevedere approdi diversi:

                                                                
1 Obiettivo del Modulo è: analizzare buone pratiche di uso degli strumenti informatici nella propria disciplina
2 Berners-Lee, L’architettura del nuovo Web, Feltrinelli, Milano, 2001 –pag. 113,



o Un prospetto in Excel che metta a confronto l’andamento dei principali indici ,
nel corso di una settimana o, per i gruppi più avanzati, l’andamento delle Blue
Chips, sempre in un intervallo di tempo determinato;

o Una presentazione in Power Point  che illustri le cause di tali trend,
ricercandone gli effetti su un ipotetico portafoglio titoli, collegando i valori di
bilancio al listino, in modo da simulare lo scenario in stretta relazione
all’andamento della Borsa

o Un Ipertesto  che illustri:
§ L’evoluzione della Borsa Valori nell’ultimo decennio e i cambiamenti

verificatesi;
§ L’organizzazione e il funzionamento del mercato telematico
§ Le modalità di contrattazione on line
§ Le caratteristiche dei principali titoli trattati
§ …….

Queste attività mettono gli allievi di fronte ad applicazioni multimediali e telematiche in
grado di sollecitare curiosità e spirito critico, capacità logico-deduttive partendo dalla
decostruzione delle informazioni e decodifica del linguaggio per giungere alla
ricostruzione delle conoscenze  su mappe concettuali, collettive, all’interno delle quali
vengono poi aperti sentieri  di apprendimento individuale.

⇒ Sempre partendo dalla rete, si può raggiungere il sito di qualche impresa:
http://www.fiat.it/IT3_history00.htm  per conoscerne la storia, piuttosto che la mission
e i valori http://www.esselunga.it/Generic.asp?idPage=3381 o i risultati economici
http://www.alitalia.it/it/know/investors/economic/economic.htm  e notizie sulla
corporate governance http://www.bancaintesa.it/ist/jsp/dettaglio.jsp ,o ancora alcuni
parole chiave:
http://www.coop.it/sei_tu/sei_tu_Articolo/1,6174,9411,00.html?tipo_lancio=1&subcana
le=1&ID_chi_siamo=0&id_categoria=0

Tutti approdi  utili  per sviluppare  approfondimenti  disciplinari, ad esempio su:
- struttura e organizzazione del gruppo
- mission, vision, carta dei valori d’impresa
- bilanci e relazioni annuali
e proseguire introducendo, dal concreto all’astratto, i contenuti propri dell’economia
aziendale, poi ripresi sui testi in adozione, con le esercitazioni opportune. Molte di
queste  sono effettuabili su Excel in quanto basate su procedimenti di calcolo
deterministici , facilmente implementabili su fogli di lavoro, prendendo spunto dai
manuali in uso.

⇒ Una valida alternativa è la ricerca delle parole chiave sui motori di ricerca
classici : http://it.yahoo.com/  http://www.virgilio.it/home/index.html
http://arianna.libero.it/  http://www.google.it  con i criteri della ricerca libera
o avanzata, da proporre  su obiettivi “mirati”, altrimenti risulta dispersiva.

⇒ Ancora per molti settori è validissimo il ricorso a portali, quali:
http://www.europalavoro.it/lavoro_autonomo.asp  per conoscere e stimolare
l’imprenditoria giovanile, un sogno difficile da realizzare ma non impossibile .Lo
Stato attraverso la società Sviluppo Italia finanzia progetti di giovani imprenditori
che intendano mettersi in proprio (da soli o in società), attraverso interventi a livello
nazionale.
http://www.camcom.it/b  il sito ufficiale delle camere di commercio italiane, dal
quale proseguire la ricerca per aree, settori, province, problemi : certificazione,
internazionalizzazione,..
I portali offrono una panoramica completa, strutturata  e aggiornata
dell’articolazione delle informazioni sull’area, le  news , unitamente a una pluralità di
servizi eterogenei tra loro ( posta elettronica, forum, motori di ricerca) dei quali
tutti gli utenti possono usufruire con una semplice iscrizione.

E’ evidente che la tecnologia incide sulla natura stessa del problema, essendone, più
che la soluzione materiale,  il contesto di definizione. In questo contesto si estrinseca
la competenza professionale del docente, con interventi di progettazione dell’ambiente,



individuazione dei “focus”, definizione dei nodi di avvio dell’indagine e dei risultati
attesi, in modo da poter orientare lo sviluppo dell’apprendimento della classe attraverso
un monitoraggio continuo, in itinere, del processo in atto, con una programmazione ben
delineata ma “mobile”.


