
1) Chi fa cosa? Metti la parola accanto alla definizione giusta. 
 
INFERMIERE – CUOCO - MECCANICO – OPERAIO – 
PARRUCCHIERE IDRAULICO – POSTINO – CANTANTE – 
PROFESSORE – CAMERIERE – ATTORE CENTRALINISTA - 
DOTTORE – AVVOCATO – GIORNALISTA 
 
 a. ........PARUCCHIERE................................. Chi taglia, lava e pettina i 
capelli. 
 b. ........ATTORE................................. Chi recita nei film o a teatro.  
c. ...............POSTINO.......................... Consegna la posta.  
d. ............IDRAULICO..................... Operaio specializzato addetto 
all’installazione e alla manutenzione delle tubazioni dell’acqua. 
e. ................PROFESSORE......................... Chi insegna in una scuola o 
in una università. 
f. ...............INFERMIERE.......................... Aiuta i dottori e assiste i 
malati. 
g. ..............CANTANTE........................... Si esibisce sul palcoscenico 
con la musica. 
 h. ..............MECCANICO........................... Accomoda le automobili. 
i. .............CAMERIERE............................ La persona che serve il cibo e 
prepara i tavoli in un ristorante. 
j. ...............GIORNALISTA.......................... Scrive articoli per un 
giornale. 
k. ................CENTRALINISTA......................... Persona addetta a 
rispondere alle telefonate in un centralino. 
l. .........AVVOCATO................................ Professionista che assiste le 
persone nel giudizio civile o penale 
m............CUOCO.............................. La persona che è responsabile 
della preparazione di prodotti alimentari. 
n. ..............OPERAIO........................... Lavora in una fabbrica.  
o. ...............DOTTORE.......................... Cura i malati  
 
 
 



 
 
 
 
2) Elimina la professione che non c’entra.  
a. meccanico, operaio 
b. musicista,  cantante 
c. infermiere, medico  
d. guadagnare,  stipendio  
e.  colloquio di lavoro, curriculum 
f. tempo pieno, tempo parziale 
g. professore, insegnante  
 
 
3) Scegli la parola/l’espressione per completare la frase.  
1. Un disoccupato è una persona        A che non ha un lavoro 
 
2. Il datore di lavoro è la persona che: A offre il lavoro  
 
3. Se io sono ................................. devo lasciare il lavoro: B licenziato  
 
4. Per ottenere un lavoro devo fare: C un colloquio di lavoro 
 
5. Alla fine del mese guadagno: C lo stipendio 
 
6. Si fa ................................. per fare esperienza: B uno stage  
 
7. In una fabbrica si possono fare ................................. di giorno e di 
notte. A i turni  
 
8. Per trovare lavoro come insegnante è necessario possedere una 
.................................. C laurea  
 
 
 



 
4) Leggi il testo e rispondi alle domande 
I GIOVANI ITALIANI E IL LAVORO 
 
Da troppo tempo ormai l’Italia sta attraversando una forte crisi 
economica ed uno dei più gravi problemi che deve risolvere è la 
disoccupazione giovanile. Solo negli ultimi mesi, con le nuove leggi 
varate dal Governo, ci sono finalmente dei segnali di ripresa. Sono 
aumentate, infatti, le possibilità di entrare nel mondo del lavoro. Perché 
allora i giovani sono preoccupati? I ragazzi italiani sono più preoccupati 
rispetto ai coetanei degli altri paesi perché, finiti gli studi, non riescono a 
trovare un lavoro stabile. A confermarlo è un’indagine svolta da una 
Commissione europea con interviste rivolte a ragazzi tra i 15 e i 30 anni. 
I motivi di preoccupazione sono legati all’idea di dover continuare a 
dipendere economicamente dai genitori o di essere costretti a trasferirsi 
lontano da casa. Ma il mondo del lavoro sta cambiando e viene spesso 
ricordato ai giovani che dovranno avere sempre più capacità di 
adattamento, accettare anche lavori precari per farsi delle esperienze o 
emigrare per trovare opportunità di lavoro più stabili. Dall’indagine risulta 
che i ragazzi più disponibili a cambiare mentalità sono quelli che hanno 
partecipato a progetti all’estero nel periodo universitario, come 
l’Erasmus. È interessante notare che il 44% dei giovani intervistati è 
impegnato nel volontariato e negli aiuti umanitari, e questo dimostra un 
bisogno di dedicare un po’ del proprio tempo anche agli altri.  
 
1. Negli ultimi anni la disoccupazione in Italia è aumentata.  F  
2. Le nuove leggi del governo hanno diminuito la disoccupazione dei 
giovani. V  
3. I giovani italiani sono più preoccupati dei giovani di altri paesi. V  
4. I giovani italiani hanno paura di dover andare a lavorare lontano da 
casa.  V 
5. Per trovare un buon lavoro in Italia non è consigliato fare esperienze 
all’estero.  F 
6. I giovani che hanno studiato all’estero sono più flessibili e disposti a 
cambiare e muoversi. V  



7. Più del 50% dei giovani trova tempo per fare volontariato.  F 
 
5) Che cosa fanno? Indovina. 
 1 Serve in un ristorante. Fa il 
.............CAMERIERE.................................................................................
...................... 
 2 Scrive articoli sui giornali. Fa il 
.............GIORNALISTA..............................................................................
......................... 
3 Ripara le macchine. È 
...........MECCANICO...................................................................................
...................... 
 4 Distribuisce la posta. Fa il 
...........POSTINO........................................................................................
5 Guida gli aerei. È 
..............PILOTA......................................................................................... 
6 Cura i malati. Fa il 
.............DOTTORE.....................................................................................
7 Coltiva i campi. Fa il 
.........CONTADINO.....................................................................................
8 Dirige una ditta. È 
................MANAGER................................................................................. 
9 Aiuta il capo a organizzare il lavoro. È 
......................IMPIEGATO.................................................................. 
10 Canta e fa concerti. Fa il ............CANTANTE............................. 
 
 
 
6) Esercizio interattivo 
 
LE PROFESSIONI 
https://learningapps.org/view3786223 

 
 
 

https://learningapps.org/view3786223


7) Ascolto e comprensione 
Esercizio interattivo 
 
ASCOLTO: MAX PEZZALI 
https://learningapps.org/view4036792 
 

 
 
DESCRIZIONE 
 
Descrivi la cucina  
 
Nella cucina c’è : 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________________Ci 
sono : 
__________________________________________________________
________________________________________________________ 

https://learningapps.org/view4036792

