CFP LECCO MAZZUCCONI – OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE

Unità Formativa n° 3

CONOSCERE E VIVERE IL TERRITORIO LECCHESE
ed i suoi PROTAGONISTI

Descrizione finalità

La conoscenza del territorio di Lecco e dintorni verrà indagata in via teorica e poi e
sperimentata attraverso alcune uscite (didattiche e di escursionismo) sul territorio
stesso.
Verranno utilizzati anche strumenti e metodologie di marketing territoriale e si
indagheranno i risvolti storici ed economici delle attività produttive locali, la
geologia del territorio con focus sui siti minerari ed alcune dinamiche socio
culturali.
Un approfondimento specifico verrà inoltre svolto sulla figura di Don Giovanni
Brandolese, personaggio chiave per la vita del rione di Pescarenico.

Classe coinvolta

1 Operatore Amministrativo Segretariale
+ allievi scelti delle altre classi e in apprendistato per progetti di personalizzazione
del percorso o potenziamento: Chiara Iannuzzi, Alicia Fumagalli, Pamella Rodriguez,
Marina Scerelli,…

Docenti/Esperti coinvolti

BALLABIO GUENDALINA, IANNACCONE SABRINA, LANCINI DANIELE, POLVARA
SONIA, VALSECCHI ROSA, NEGRI FEDERICA, CRISTINA PEDRETTI

Competenze (con conoscenze e
abilità) delle materie professionali
oggetto di apprendimento e
valutazione

•
•

•
•

•

•

•

•
•

COMPETENZE
ITALIANO
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa nei vari contesti
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
ED. FISICA:
Riconoscere l'importanza dell'attività sportiva nei suoi diversi aspetti personali,
sociali, culturali
Riconoscere l'importanza dell'attività sportiva nei suoi diversi aspetti personali,
sociali, culturali
RELIGIONE:
Riconoscere gli elementi costitutivi della propria identità etico-religiosa
SCIENZE:
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità
STORIA E GEOG. -DIRITTO ED ECONOMIA:
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali funzionali alla comprensione
degli eventi e delle interpretazioni storiche
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi
nel tessuto produttivo del proprio territori
TECNOLOGIA - INFORMATICA:
Utilizzare e produrre testi multimediali
CONOSCENZE
ED. FISICA:
Regole base di una ginnastica di mantenimento del benessere fisico
Regole delle discipline sportive
RELIGIONE:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale e il loro fondamento
biblico
Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica,
tecnologica
Il valore della vita e la dignità della persona secondo la visione cristiana: diritti
fondamentali, libertà di coscienza, responsabilità per il bene comune e per la
promozione della pace, impegno per la giustizia sociale.
La realtà attuale della Chiesa a partire dalla sua storia
SCIENZE:
Concetto di sistema e di complessità
Impatto ambientale, limiti di tolleranza e concetto di sviluppo sostenibile
Limiti di sostenibilità delle variabili di un ecosistema
STORIA E GEOG. -DIRITTO ED ECONOMIA:
I principali sviluppi storici che hanno coinvolto il proprio territorio
I principali fenomeni sociali, economici che caratterizzano il mondo
contemporaneo, anche in relazione alle diverse culture
I principali fenomeni storici e le coordinate spazio-tempo che li determinano
Principali soggetti del sistema economico del proprio territorio
Strumenti essenziali per leggere il tessuto produttivo del proprio territorio
TECNOLOGIA - INFORMATICA:
Uso essenziale della comunicazione telematica (EMAIL- FORUM- NEWS GRUPSNEWS LETTER - BLOG)
Principali componenti strutturali ed espressive di un prodotto audiovisivo
Semplici applicazioni per la elaborazione audio e video
ABILITÀ
ED. FISICA:
Eseguire i movimenti di base di alcune discipline sportive
Eseguire semplici esercizi coordinati di ginnastica
Riconoscere ed applicare regole di comportamento e movimento motorio nelle
attività sportive

•

•

•
•

Prodotto finale/Risultato da
realizzare

SCIENZE:
Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali (fisici,
chimici, biologici, geologici, ecc..) o degli oggetti artificiali o la consultazione di
testi e manuali o media
STORIA E GEOG. -DIRITTO ED ECONOMIA:
Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di
eventi storici e di aree geografiche
TECNOLOGIA - INFORMATICA:
Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva
Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni , ecc.), anche con tecnologie
digitali
Reportage fotografico/video da inserire sul sito WORDPRESS di Fondazione
Brandolese

Tipologia prova finale (Modalità –
Prove pratiche e verifiche scritte
forma di
accertamento/verifica/valutazione)
Durata UF/UDA

100 circa

Periodo realizzazione

Da ottobre a maggio

Metodologia di lavoro prevista

lezioni frontali, lavori di gruppo, simulazioni pratiche, creazioni multimediali

Utilizzo dei dispositivi mobili

Tablet, LIM, Surface

Utilizzo di device e software

Wordpress, software montaggio video i Movie, app per registrazione vocale e
creazione di podcast, word, app per creare infografiche

Altri strumenti

Utilizzo di fotografie storiche e fonti documentali

Sistemi di archiviazione

Piattaforma Moodle

Cronoprogramma/Fasi di
realizzazione

OTTOBRE-NOVEMBRE
1- Inquadramento del territorio dal punto di vista storico-geografico, geologico
e naturalistico, economico e delle risorse produttive.
2- In ambito marketing: analisi SWOT sulle potenzialità turistiche del territorio
lecchese.
DICEMBRE-GENNAIO
3- Approfondimenti sull'ambiente e l'ecosistema con sue implicazioni legate alla
geologia e alle strutture minerarie. Approfondimenti sul patrimonio culturale
e le risorse turistiche.
4- Introduzione a Don Giovanni Brandolese ed attività mirate dedicate al
recupero della sua memoria storica.
GENNAIO-FEBBRAIO
5- Ricerche ed analisi delle fonti fotografiche e documentali su Don Giovanni
Brandolese. Interviste ai testimoni della sua vita.
6- Studio del territorio di Lecco in relazione ai valori culturali e turistici
FINE GENNAIO-MARZO
7- Visite guidate: escursionismo, visita alle Miniere di Cortabbio, visita alla Valle
del Gerenzone e Rancio, visita al centro di Lecco e Pescarenico
APRILE-MAGGIO
8- Rielaborazioni digitali dei materiali prodotti

Valutazione

Gli allievi verranno valutati tramite verifiche scritte e orali, prove pratiche ed
esercitazioni di gruppo durante le varie fasi di lavoro

