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a5  suggeriMenti per la giornata di progetto “alla scoperta del 
Mondo del lavoro“ – fino ai 12 anni

Per ragazze e ragazzi fino ai 12 anni
Giornata di progetto “Alla scoperta del mondo 
del lavoro”

suggeriMenti per una giornata 
nuovo futuro di successo
 
Per l’intera giornata, accompagni tuo padre o tua madre 
sul lavoro. Entrambe/i vi siete preparate/i. Ma come si 
svolge esattamente la giornata?

Tuo padre/tua madre
–  ti mostra il suo posto di lavoro;
–  ti mostra i lavori che vengono svolti quotidianamente;
–  ti presenta a colleghe e colleghi;
–  ti affida un compito che sei in grado di svolgere da 

sola/o.

e tu?

Tu osservi.
Scopri tuo padre/tua madre in un contesto completa-
mente diverso, a contatto con colleghe e colleghi:
–  chi lavora nell’azienda?
–  sono in maggioranza donne o uomini?
–  si tratta di persone giovani o più anziane?
–  come sono vestite?
–  come si rapportano tra loro?
–  come sono sistemati i vari posti di lavoro?
–  vi sono fotografie di familiari? degli animali domestici?
–  vi sono piante? disegni dei figli?
–  che cosa ti colpisce in particolare?

Tu ascolti.
Sentirai molte cose nuove, sconosciute, forse anche 
sorprendenti:
–  come parlano le persone tra di loro?
–  parlano molto?
–  quando si parlano? durante il lavoro o nella pausa?
–  parlano del lavoro?
–  si raccontano fatti privati?
–  parlano dei figli?
–  raccontano del tempo libero?
–  comprendi quello che dicono?
–  che cosa ti colpisce?

Tu collabori.
Tuo padre/tua madre ti affida un compito che puoi 
eseguire da sola/o.
–  Chi ti affida il lavoro ti spiega passo dopo passo come 

devi procedere.
–  Se qualcosa non ti è del tutto chiara, dillo subito.
–  Anche se sei sicura/o di aver compreso: chiedi 

ugualmente se puoi riassumere brevemente il tutto.
–  Una volta iniziato il lavoro procedi secondo i tuoi ritmi. 

Nessuno ti chiede di finire in fretta.

Ricorda: chi lavora commette errori. Succede a tutti. 
Nessuno ce l’avrà con te!

Tu interroghi.
Poni il maggior numero di domande possibile. Puoi inter- 
rogare direttamente tuo padre/tua madre, le colleghe 
e i colleghi.
Tuo padre/tua madre può interpellare preventivamente 
una collega o un collega circa la sua disponibilità a farsi 
intervistare. In tal caso, hai tempo a sufficienza per 
preparare il colloquio. Rifletti sulle domande da porre e 
mettile per iscritto. Ecco alcune proposte:
–  che cosa fa durante l’arco della giornata?
–  fa volentieri il suo lavoro?
–  chi le dice quello che deve fare?
–  ci sono mansioni che non le piacciono?
–  ha figli?
–  chi si occupa di loro mentre è al lavoro?
–  le piacerebbe essere capa/capo?

Ricorda: la maggior parte delle persone parla volentieri 
di sé e del proprio lavoro.

Sarà sicuramente una bella esperienza.

In bocca al lupo!

http://www.nuovofuturo.ch

	Schaltfläche 27: 
	Seite 67: 

	Schaltfläche 28: 
	Seite 67: 



