
 

 

Incarico pratico 

Interpretare gli sviluppi economici e formarsi una propria opi-
nione 

Competenza operativa b3: partecipare a discussioni tecniche su temi economici 

b.3.1. Ricerco sapientemente informazioni idonee su temi specifici del settore per acqui-

sire una mia opinione informata su questi argomenti? 

 

Situazione di partenza 

Gli eventi mondiali hanno un’influenza su ciascuno di noi in misura più o meno forte. Per 

poter partecipare alle varie conversazioni nel tuo lavoro quotidiano, devi essere infor-

mato/a su ciò che accade. Utilizza questo incarico pratico per interpretare gli sviluppi 

economici, politici o sociali per te stesso/a e per la tua azienda.  

 

Compito  

  

Compito par-

ziale 1 

Dai un’occhiata ai quotidiani attuali e sfoglia le pagine dedicate 

all’economia, alla politica e alla società. Ottieni una visione d’in-

sieme di ciò che sta accadendo nel mondo in questo momento. An-

nota le tematiche più importanti.  

Compito par-

ziale 2: 

Scegli un argomento di attualità che ti interessa particolarmente e 

che pensi possa avere un impatto sulla tua attività, sul tuo settore o 

sulla tua vita quotidiana. Interrogati nuovamente sull’argomento e 

valuta se non ci sia un argomento più adatto. In seguito, fai una ri-

cerca più approfondita su questo argomento e informati sui retro-

scena. Registra i risultati della ricerca in modo chiaro.  

Compito par-

ziale 3: 

Ora cerca di stimare l’impatto dell’argomento della tua ricerca sulla 

tua attività, sul tuo settore o sulla tua vita quotidiana. Aiutati ponen-

doti alcune domande come: 

– Quali sono le ripercussioni sulla mia azienda se l’economia va 

male (recessione)? 

– Quali sono le opportunità create dalla digitalizzazione? 

– Che influenza hanno le decisioni attuali sulla mia azienda? 
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Compito par-

ziale 4: 

Elenca in una tabella le diverse posizioni sul tema e le loro principali 

argomentazioni. Soppesa le diverse posizioni e pensa a quella in cui 

ti riconosci di più. Quale aspetto è più importante per te personal-

mente? Considera anche le esperienze che hai fatto finora. 

Chiedi anche ai tuoi amici, familiari o membri del team qual è la loro 

opinione e perché. 

Compito par-

ziale 5: 

Documenta il tuo procedimento per iscritto. Procedi come segue: 

1. Descrivi innanzitutto la situazione iniziale della tua imple-

mentazione. 

2. Quindi descrivi la tua procedura passo per passo. 

3. Rifletti sul tuo procedimento: Cosa hai fatto bene o male 

nelle singole fasi? Quali sono le possibili motivazioni? 

4. Infine, registra i risultati più importanti ottenuti durante 

l’esecuzione dell’incarico pratico. 

 

Indicazioni per la soluzione 

Assicurati di controllare la qualità delle fonti per il compito parziale 2.  

 

Le domande campione del compito parziale 3 ti danno già un’idea di quali siano gli argo-

menti particolarmente adatti a una ricerca approfondita. 

 

Includi anche le questioni etiche e morali nel compito parziale 4. Chiediti se alcuni gruppi 

di persone o l’ambiente potrebbero soffrire di una delle posizioni. Cerca di soppesare le 

conseguenze per le diverse parti interessate.  

 

Non limitarti ad adottare le opinioni degli altri solo perché sono più anziani o in una po-

sizione più elevata rispetto a te. Fidati del tuo istinto quando ti fai un’opinione.  

 

Organizzazione 

Svolgi il tuo incarico pratico direttamente nel corso del tuo lavoro quotidiano, utilizzando 

un caso o una situazione concreta. 

 

Per la documentazione del procedimento sono necessari da 30 a 90 minuti, a seconda 

della complessità. 


