A3 Possibili domande per l’intervista
“Alla scoperta del mondo del lavoro”

Per padri e madri attivi/e professionalmente, spesso la
giornata lavorativa non termina alle cinque di sera: resta
da fare la spesa, pulire, cucinare, lavare, giocare coi
figli, aiutarli nei compiti, curarli quando sono ammalati.
Tutto ciò rientra nella giornata di lavoro normale –
specialmente per le madri.
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 a figli? Quanti anni hanno?
H
C he cosa fanno mentre lei è al lavoro?
Q uali doveri hanno a casa?
D i che cosa s’incarica suo marito/sua moglie?
I suoi figli aiutano in casa?
È difficile essere attivi professionalmente e nel contempo avere figli?
Che cosa bisognerebbe cambiare per facilitare le cose?
A ssume altri impegni accanto a quelli professionali?
Quali precisamente?
Q uali hobby coltiva?
D ispone di tempo libero sufficiente?
L e piacerebbe avere a disposizione un anno libero
senza dover lavorare?
C he cosa farebbe?

Domande riguardanti modelli e idoli
Tutti noi subiamo il fascino di modelli e idoli: uomini e
donne attivi/e in politica, stelle del rock, compioni/
campionesse dello sport, musicisti/e, persone che sanno
lottare coraggiosamente contro le avversità.
–D
 a piccola/o, c’era qualcuno che lei avrebbe desiderato
essere?
– P erché ammirava quella persona?
– Q uesta ammirazione ha indotto dei cambiamenti nella
sua vita?
– H a fatto qualche cosa per assomigliare a quella
persona?
– A ttualmente ha ancora un modello? Chi?
– P erché ammira questa persona?
– S ta facendo qualche cosa per assomigliare a questa
persona?

Domande riguardanti sogni e aspirazioni
Anche gli adulti hanno sogni e aspettative per il proprio
futuro. Alcuni sapevano già da bambini che cosa avrebbero voluto essere da grandi. Altri, invece, lo sanno solo
da qualche settimana, da qualche mese, da qualche
anno.
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 he cosa sognava di diventare quando era bambina/o?
C
C he cosa quando invece aveva la mia età?
H a realizzato i suoi sogni? Come, oppure, perché no?
C hi l’ha incoraggiata?
Qualcuno l’ha sconsigliata di perseguire il suo progetto?
C ome ha reagito?
C ’era una persona che invece l’ha incoraggiata a perseverare nel suo progetto? In che modo le è stata di
aiuto?
A ttualmente ha ancora sogni o aspirazioni?
R iguardano soltanto lei o anche la sua famiglia?
C ome vorrebbe realizzarli?
C hi la sostiene in questa aspirazione?
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