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Studia o lavora? – Parte 1 

Il presente materiale fa parte di una serie di schede di attività per l’alfabetizzazione collegate in modo 
progressivo, pubblicate sul portale IDA di Loescher Editore. 

Area Tematica: lavoro. 

Obiettivo: La consapevolezza dell’età anagrafica in relazione ai compiti e alle attività che 
la società richiede è spesso carente da parte di apprendenti a bassa scolarizzazione che, 
pur conoscendo o comunque riuscendo ad attingere alle informazioni relative al proprio 
anno di nascita, non sanno orientarsi nel tempo e passare dalla data di nascita al calcolo 
dell’età anagrafica. In questa attività, si rappresentano gli anni su una linea temporale, 
per offrire una raffigurazione del flusso del tempo unitamente a un metodo intuitivo per 
il calcolo degli anni. 

Prerequisiti:  

• Saper esprimere in modo semplice informazioni personali. 
• Saper contare per multipli di 5. 

Obiettivi specifici: 

• Acquisire la capacità di orientamento temporale. 
• Saper collocare eventi nel presente e nel passato. 
• Rafforzare la consapevolezza dell’età limite del lavoro minorile e dell’obbligo 

scolastico. 

Competenze esercitate: 

• Far di conto. 
• Competenza lessicale. 
• Produzione orale. 
• Lettura globale. 

Abilità da sviluppare: 

• Esercitare la competenza del calcolo degli anni.  
• Lessico: meno di, più di; lavoro minorile, obbligo scolastico. 
• Verbi: uso dei modali dovere e potere. 

Destinatari: adulti stranieri in contesto migratorio con nulla o debole scolarità in lingua 
madre (Alfa/Pre-A1). 

 

 

28/02/23 
Pre-A1 
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Il percorso 

L’attività è pensata all’interno del modulo sul lavoro e i diritti. L’attività vuole ribadire e 
precisare le regole vigenti in Italia a proposito del lavoro minorile e insegnare a studenti 
e studentesse come calcolare l’età di una persona a partire dal suo anno di nascita.  
Il lavoro è organizzato in due fasi e prevede un’ulteriore attività di rinforzo. In questa 
prima fase ci si concentra sulla precisazione del concetto di limite di età; l’attività si 
svolge attraverso un’attività in collettiva e una individuale. 
 

Materiali 
Materiale 1: Foto introduttive 
Materiale 2: Foto per attività in plenaria 
Materiale 3: Illustrazione di attività in plenaria alla lavagna 
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Fase 1 – Linea temporale e limiti di età 

In questa fase si ribadiscono e mettono in evidenza i limiti di età previsti in Italia per 
scuola e lavoro. Si chiarisce che questi limiti sono obbligatori e che il disattenderli ha 
conseguenze penali. Vengono praticate le espressioni linguistiche adeguate a esprimere 
questi concetti in modo semplice.  

A) Attività alla lavagna, svolta in plenaria.  
 

1. L’insegnante fornisce agli studenti il Materiale 1 e dà inizio a una discussione. 
Chiede agli studenti di descrivere e commentare le foto, guidando il gruppo classe 
con domande stimolo come: Cosa fanno questi bambini? A quale età, secondo voi, 
si può lavorare? Fino a quale età si deve andare a scuola?  

2. Avviata la discussione, l’insegnante, facendo leva su quanto già trattato in 
precedenza, distribuisce il Materiale 2 e chiede di fare ipotesi su chi siano i soggetti 
nelle foto, sulla loro età e su quello che possono o devono fare. 

3. L’insegnante disegna una linea numerata alla lavagna (0-21 anni) per rappresentare 
l’età dei bambini e ragazzi raffigurati nelle foto del Materiale 2. 

4. L’insegnante chiede a ciascuno studente di scegliere una foto e di collocarla in 
corrispondenza dell’età individuata sulla linea temporale. 

5. A questo punto, l’insegnate evidenzia il limite dei 6 e dei 16 anni e chiarisce i 
termini:  

• Un bambino o una bambina con MENO DI 6 anni non può lavorare e non deve 
(non ha l’obbligo di) andare a scuola; 

• Un bambino o una bambina con MENO DI 16 anni non deve lavorare, deve 
andare a scuola; 

• Un ragazzo o una ragazza con PIÙ DI 16 anni può lavorare, non deve (non ha 
l’obbligo di) andare a scuola, ma può andare a scuola.  

6. L’insegnante riporta le norme schematicamente sulla lavagna (“Può lavorare?”, 
“Deve andare a scuola?”) in corrispondenza degli intervalli di età. Gli studenti sono 
sollecitati a parlare della persona raffigurata nella foto e a dire quanti anni ha, se 
ha più o meno di 16 anni e quello che deve o può fare (come illustrato nel Materiale 
3). 

7. L’insegnante, poi, presenta la norma in modo più formale e introduce i termini 
“lavoro minorile” e “obbligo scolastico”, scrivendoli anche sulla lavagna e 
sottolineando le conseguenze penali al disattendere tali limiti. 
 

B) Dalla lavagna al quaderno, attività individuale. 
 

1. Facendo riferimento a quanto evidenziato alla lavagna, l’insegnante invita gli 
studenti a riportare sul proprio quaderno quanto già detto durante l’attività 
precedente. 

2. Ognuno recupera la foto scelta in precedenza, la incolla sul quaderno e prova a 
scrivere in autonomia, seguendo domande come: Quanti anni ha? Di quale 
nazionalità è? Ha più o meno di 16 anni? Che cosa può/deve fare? 

3. Il lavoro di ciascuno viene poi corretto individualmente. 
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Materiali e allegati 

Materiale 1 

 

 

  



 

5  La pagina può essere fotocopiata solo per uso didattico - © Loescher Editore | www.loescher.it/ida 

Materiale 2  
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PUÒ LAVORARE? NO 
DEVE ANDARE A SCUOLA? NO 

Materiale 3 

LAVORO MINORILE 
OBBLIGO SCOLASTICO 
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