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Abstract 

Questo scenario riguarda il tema del lavoro minorile e può integrarsi nei programmi curriculari di Italiano, 

Storia, Geografia e Cittadinanza e Costituzione del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. 

This scenario is designed for students from third year of lower secondary school and could be integrated 

into Italian, History, Geography and Citizenship lessons.. 

Parole chiave 

Infanzia, Adolescenza, Diritti, Sfruttamento, Minori 

Compendio delle informazioni essenziali 

Compendio delle informazioni essenziali  

Materia Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione. 

Tema Diritti umani- Il diritto al lavoro, Lo sfruttamento minorile. 

Età degli studenti 13-14 anni 

Tempo di 
preparazione 

4 ore 

Tempo di 
insegnamento 

8 ore 

Materiale didattico 
online  

https://www.raiplay.it/video/2017/11/Iqbal-Bambini-senza-paura-

4962bb3a-5ca6-4592-a80a-9174659961ae.html 

https://www.unicef.it/Allegati/I_bambini_che_lavorano.pdf 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/il-lavoro-minorile-

nellottocento/6377/default.aspx 

Materiale didattico 
offline 

- 

Risorse Europeana 
usate 

Girl Carrying Homework thro Greenwich Village 

List of books relating to child labor 

Heights and weights of New York city children 14 to 16 years of age 

Interior of cotton factory showing use of child labour 

Child labour: boy helping at the pottery wheel. 

Working in the tobacco industry is extensively child labour 

 

https://www.raiplay.it/video/2017/11/Iqbal-Bambini-senza-paura-4962bb3a-5ca6-4592-a80a-9174659961ae.html
https://www.raiplay.it/video/2017/11/Iqbal-Bambini-senza-paura-4962bb3a-5ca6-4592-a80a-9174659961ae.html
https://www.unicef.it/Allegati/I_bambini_che_lavorano.pdf
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/il-lavoro-minorile-nellottocento/6377/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/il-lavoro-minorile-nellottocento/6377/default.aspx
https://www.europeana.eu/it/item/90402/RP_F_2011_10
https://www.europeana.eu/it/item/9200520/ark__12148_bpt6k934852m
http://www.europeana.eu/it/item/08711/item_71276
https://www.europeana.eu/it/item/9200579/crhv4545
https://www.europeana.eu/it/item/9200579/pn7c278e
https://www.europeana.eu/it/item/2024917/photography_ProvidedCHO_Arbejdermuseet___ABA_F20130410111
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Licenze 

Attribution ShareAlike CC BY-SA. Questa licenza consente ad altri di rimescolare e ritoccare il tuo lavoro, 

oltre che di partire da esso per creare altri contenuti, anche di natura commerciale, a patto che ti 

menzionino nei crediti e concedano in licenza le nuove creazioni entro termini identici. Questa licenza è 

utilizzata da Wikipedia, ed è raccomandata per materiali che trarrebbero beneficio dall’incorporazione di 

contenuti da Wikipedia e da progetti con licenze analoghe. 

Integrazione nel curricolo 

Questa attività favorisce lo sviluppo delle competenze inserite nelle indicazioni nazionali per scuola 

secondaria di primo grado. In particolare per le seguenti discipline: 

Cittadinanza e Costituzione (Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e più in generali dei 

diritti dell’uomo e del cittadino. Costituzione italiana); 

Storia: Seconda metà dell’Ottocento-primo Novecento; Seconda rivoluzione industriale, Nascita del 

proletariato; 

Geografia: I Paesi in via di sviluppo- aspetti antropici ed economici (individuazione sul planisfero dei luoghi 

in cui ancora oggi è presente il lavoro minorile osservazione dei differenti tipi di lavoro svolti nei diversi 

luoghi del pianeta e interdipendenza tra area geografico e tipologia di lavoro svolto); 

Italiano: Antologia: letture di brani antologici, analisi di film. 

Obiettivo della lezione 

Riflettere sul diritto–dovere del lavoro a difesa del riconoscimento della dignità umana. Riflettere sul fatto 

che non sempre I diritti dei minori sono stati legalmente tutelati e che ci sono zone del mondo in cui, 

ancora oggi, si pratica lo sfruttamento minorile. 

Risultato della lezione 

Gli studenti scrivono brevi racconti ispirati dalle immagini e dalle storie raccolte. Il lavoro sarà poi 

pubblicato in un ebook. 

Tendenze 

Collaborative Learning, Flipped classroom, Peer learning. 

Competenze del 21o secolo 

Literacy: attraverso la lettura e l’analisi di brani antologici, immagini al fine di produrre elaborati scritti; 

Comunicazione: attraverso l’uso di linguaggi verbali, non verbali scritti e visuali; 

Collaborazione: attraverso il lavoro di gruppo e l’assunzione di ruoli specifici al fine di sviluppare   la 

capacità di prevenire e gestire i conflitti; 

Curiosità: attraverso lo stimolo a fare domande e a porsi risposte; 

Consapevolezza sociale e culturale: attraverso riflessioni socialmente ed eticamente appropriate; 

Alfabetizzazione alle ICT: utilizzo di strumenti informatici. 
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Attività  

Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

Brainstoming Il docente pone alcune domande agli alunni sul tema del lavoro minorile: 

Che cosa ti fa venire in mente la parola lavoro minorile?   

Fino a che età si può parlare di lavoro minorile?  

Come sono cambiate nel tempo le condizioni dei lavoratori?  

I bambini hanno sempre avuto diritti?  

E I lavoratori in genere?  

Nel mondo, I bambini hanno tutti gli stessi diritti? E i lavoratori? 

30 min 

Visione ed 

analisi del 

film 

Gli alunni vedono il film animato “Bambini senza paura” e si approcciano al 

tema del lavoro minorile poi effettuano un’analisi del film per mezzo di una 

scheda predisposta. 

90 min 

Lettura ed 

analisi 

Gli alunni leggono ed analizzano brani antologici che affrontano le tematiche 

dello sfruttamento minorile e articoli tratti dalla Dichiarazione dei diritti del 

fanciullo. 

60 min 

Visione ed 

analisi di 

immagini 

Gli alunni osservano, descrivono e commentano immagini tratte da 

Europeana. 

30 min 

Collocazione 

nello spazio e 

nel tempo 

Gli alunni individuano sul planisfero i luoghi in cui sono state scattate le foto 

visualizzate sul portale Europeana e ricostruiscono il quadro storico del 

tempo 

60 min 

Discussione Il docente pone alcune domande agli alunni per favorire la discussione: 

Cosa hai notato gli studenti durante queste attività?  

Cosa sapevi? Cosa sai in più? 

30 min 

Scrittura 

creativa 

Gli studenti, in gruppi da 3-4, scrivono ed illustrano racconti ispirati alle 

immagini e alle storie studiate 

120 min 

Prodotto 

finale 

Raccolta e sistemazione elaborati scritti in un ebook. 60 min 

 

Valutazione 

Ogni studente scrive un riassunto delle attività e sottolinea i concetti principali, la forza e la debolezza. 

Domande per gli studenti 

Conoscenza dei contenuti 

● Quali nuovi contenuti hai appreso lavorando a questo progetto? 

● Sapevi più o meno del previsto? 

● Cosa ti ha sorpreso? 
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● Cos'altro vorresti sapere sull'argomento? 

Collaborazione e lavoro di squadra 

● In che modo il tuo lavoro e le tue azioni hanno contribuito al successo del tuo team? 

● Qual è stata la parte più difficile del lavorare in gruppo? 

● Qual è stata la parte migliore? 

Tecnologia e comunicazione 

● Quali nuove competenze hai imparato? 

● Cos'altro vuoi imparare a fare? 

 

Criteri Standard di prestazione 

Cerchia la descrizione che meglio descrive il modo in cui lo studente ha 

soddisfatto i criteri. 

 

Commenti 

Comunicazion

e 

 

 

Lo studente è in 

grado di spiegare il 

contesto più 

ampio in cui si 

inserisce il lavoro, 

perché è stato 

fatto e quanto è 

importante. 

Lo studente è 

in grado di 

spiegare 

perché il 

lavoro è stato 

svolto in 

termini diretti 

 

Lo studente 

cerca di 

spiegare 

perché il lavoro 

è stato fatto, se 

guidato 

Lo studente non 

riesce a spiegare 

perché la ricerca 

è stata 

effettuata. 

  

Produzione 

 

 

Il lavoro è stato 

completato senza 

errori. 

 

Il lavoro 

contiene 

alcuni piccoli 

errori di 

progettazione 

o esecuzione 

che non 

influenzano le 

conclusioni 

principali. 

Il lavoro 

contiene gravi 

errori: le 

conclusioni 

sono messe in 

serio dubbio 

Il lavoro è 

incompleto: non 

riesce a 

raggiungere gli 

obiettivi 

prefissati 

  

Metacognizio

ne 

 

 

Scopi, metodi, 

risultati, 

conclusioni sono 

tutti chiari. 

 

 

Scopi, metodi, 

risultati e 

conclusioni 

sono chiari, ma 

solo se 

l’alunno è 

guidato nella 

riflessione. 

Carenze 

multiple: più di 

uno di 

obiettivi, 

metodi, 

risultati e 

conclusioni 

non sono chiari  
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Come lo 

studente è in 

grado di 

rispondere alle 

domande? 

Lo studente 

ascolta 

attentamente e 

risponde alle 

domande sul 

progetto in modo 

diretto facendo 

riflessioni 

personali ampie 

ed articolate 

Lo studente è 

in grado di 

rispondere alle 

domande sul 

progetto: è 

abbastanza 

sicuro di capire 

cosa sta 

facendo ed 

esprime 

qualche 

riflessione 

personale 

Lo studente 

rispondere alle 

domande sul 

progetto in 

modo vago ed 

imprecise 

anche se 

guidato 

  

 

******************************* DOPO L’IMPLEMENTAZIONE ***************************** 

Feedback degli studenti 

Creazione di un Padlet. 

Osservazioni dell’insegnante 

Il progetto Europeana DSI-4 

Europeana è la piattaforma europea digitale per il patrimonio culturale, e fornisce accesso online gratuito 

a oltre 53 milioni di oggetti digitalizzati provenienti da musei, archivi, biblioteche e gallerie di tutta Europa. 

Il progetto Europeana DSI-4 porta avanti il lavoro delle tre precedenti Infrastrutture per il servizio digitale 

(Digital Service Infrastructures – DSI) di Europeana. Questa è la quarta iterazione, con un record 

dimostrato di risultati nella creazione di accesso, interoperabilità, visibilità e uso del patrimonio culturale 

europeo nei cinque mercato target delineati: cittadini europei, educazione, ricerca, industrie creative e 

istituzioni per il patrimonio culturale. 

European Schoolnet (EUN) è il consorzio di 34 Ministeri dell’Istruzione europei, con sede a Bruxelles. In 

quanto organizzazione no-profit, lo scopo di EUN è quello di portare innovazione nell’insegnamento e 

nell’apprendimento dei suoi principali stakeholder: Ministeri dell’Istruzione, scuole, insegnanti, ricercatori 

e partner industriali. Nel progetto Europeana DSI-4, il compito di European Schoolnet è portare avanti ed 

espandere la community di Europeana Education. 

 

 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

