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a6  suggeriMenti per la giornata di progetto “alla scoperta del 
Mondo del lavoro“ – dai 13 anni

Per ragazze e ragazzi dai 13 anni 
Giornata di progetto “Alla scoperta del mondo 
del lavoro”

suggeriMenti per una giornata 
nuovo futuro di successo 

Presto dovrai scegliere una professione e la giornata 
Nuovo futuro arriva quindi a proposito. In compagnia di 
tuo padre/tua madre fai conoscenza di una realtà azien-
dale, vedi diversi posti di lavoro, scopri professioni 
diverse, incontri professioniste/i.

Durante questo giorno puoi permetterti di essere curio- 
sa/o e di chiedere tutto ciò che ti interessa. La tua 
persona di riferimento e le/i sue/suoi colleghe/i aspettano 
te e le tue domande!

Quello che osservi nel corso di questa giornata, quello 
che senti, vedi e chiedi ti tornerà utile nel momento 
in cui ti troverai a dover fare la tua scelta professionale. 
Impari a conoscere molteplici curricula – e ricevi sug-
gerimenti che ti aiutano a pianificare il tuo futuro.

COME SI SVOLGE ESATTAMENTE LA GIORNATA?

Entrambe/i, tu e tuo padre/tua madre, vi preparate 
insieme.

Tuo padre/tua madre
–  ti mostra il suo posto di lavoro
–  ti mostra i lavori che vengono svolti quotidianamente
–  ti spiega quali professionisti/e operano nell’azienda
–  ti presenta a colleghe e colleghi
–  ti affida possibilmente un compito che sei in grado di 

svolgere da sola/o
–  ha interpellato una persona disponibile a farsi inter-

vistare
–  ti presenta a questa persona

Da parte tua:
–  rifletti su quanto vorresti apprendere nel corso della 

giornata Nuovo futuro
–  decidi, con tuo padre/tua madre, quale professionista 

ti piacerebbe intervistare
–  osservi le/i professioniste/i al lavoro
–  ascolti quando parlano tra di loro
–  collabori laddove e quando è possibile

Come preparare l’intervista:
–  tra le numerose domande a disposizione, scegli quelle 

che intendi rivolgere alla/al professionista
–  annoti le domande sull’apposito foglio
–  conduci l’intervista. Puoi utilizzare un registratore 

oppure prendere appunti. Se intendi registrare, devi 
prima chiedere il consenso della persona che vuoi 
intervistare

Ricorda: forse prossimamente a scuola ti capiterà di 
dover fare un componimento o di presentare una 
relazione a tema libero. 

Ecco un’ottima occasione per sorprendere le tue com- 
pagne e i tuoi compagni di classe presentando loro la 
tua intervista.

Buon divertimento!
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