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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i: QUARTE    Atti X 

DATA: 03/12/2018 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

      

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe)    
Classe/i: QUARTE    

Personale Ata     

   

OGGETTO: 
Presentazione del percorso di Cittadinanza attiva per le classi QUARTE: “ Etica e 

Lavoro”. 

 
L’intento del progetto è quello di proporre una riflessione sulla cultura del lavoro attraverso l’apporto dato da più 
generazioni: sviluppare una mappatura del nostro passato recente tra XIX, XX e XXI secolo, tramite un confronto 
legato anche alla vocazione produttiva del territorio, auto-imprenditorialità, ai guadagni e agli insuccessi economico-
sociali intercorsi. Dove sta andando il lavoro e il relativo know-how.  
I contenuti tra cui scegliere:  innovazione, tecnologia, opportunità, minacce, rischi. Le categorie fondamentali del 
pensiero politico economico e sociale: capitalismo, liberismo e liberalismo, pensiero democratico, socialismo, 
socialismo di mercato, “stato etico”, riformismo, rivoluzione politica; tylorismo, alienazione, catena di montaggio, 
robotizzazione dei processi lavorativi, il toyotismo, tecnica e tecnologia, innovazione, disoccupazione, 
imprenditorialità, impresa con responsabilità sociale. Lavoro e non- lavoro (NEET). 
 
PROPOSTA OPERATIVA. 
 
IL PERCORSO 

������Lezione motivazionale con esperto/a esterna. 
Il mondo contadino preindustriale (Ermanno Olmi: L’albero degli zoccoli, film, o altro .. ). 

• La nascita della società industriale: uscite proposte,  il villaggio operaio di Crespi sull’Adda  
e MUSIL oppure la centrale elettrica di Cedegolo o altro. 

•  Una società internazionalizzata di Leno o dintorni COBO, EL-COM, AIDA …. . 
•  Lezioni di economia. 
•  Altro . 

IL FEEDBACK DEGLI STUDENTI  

La restituzione, a dimostrazione del fatto che gli studenti abbiano interiorizzato i contenuti degli interventi e delle 
proposte, potrà avvenire tramite: 
- relazioni multimediali aventi ad oggetto la mappatura del mondo del lavoro da parte degli studenti, anche a gruppi; 
- sintesi delle informazioni più interessanti, tratte dall’analisi del reale, fornite in una presentazione multimediale; 
- altro …  
 
Si invitano, quindi, i docenti delle classi QUARTE interessati alla realizzazione del progetto a partecipare alla 
presentazione che avrà luogo il giorno: 

11 dicembre dalle 14,00 alle 15,00 presso le aule dell'Istituto Capirola . 

Ringraziando, un cordiale saluto. 

Claudia FranchiIL                                                                                                                    DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 
  


