
Il mio lavoro ideale 

Scrivi una descrizione dettagliata del tuo lavoro ideale, da presentare alla classe 
(può essere in Word o in Power-Point).  

Per favore, includi le seguenti informazioni: 
 

•  che lavoro è? Descrivi in dettaglio. 
•  come ti è venuta questa idea? 
•  da quanto tempo desideri farlo? 
•  conosci qualcuno che ammiri che fa questo lavoro? Chi e’?  
•  di cosa hai bisogno per fare questo lavoro? 
•  devi studiare? E cosa? 

•  hai bisogno di addestramento? 
•  hai una città, un posto particolare dove lo faresti? 
•  con chi vorresti farlo? 
•  quanto ti piacerebbe guadagnare? 
•  hai un orario preferito? 
•  a chi gioverebbe il tuo lavoro? 
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Writing/speaking individual & class activity + use of technology  



Una lettera di presentazione  
 
 

Scrivi una lettera all’ufficio risorse umane per proporti come 
candidato al posto di lavoro in cui sei molto interessato.  La 
lettera deve essere formale, e presentare le tue credenziali.   

Per favore, includi le seguenti informazioni: 
 

•  dati personali 
•  tipo di lavoro in cui sei interessato 
•  titolo di studio 
•  curriculum vitae 
•  esperienze passate 
•  referenze 
•  i tuoi talenti & hobbies correlati al lavoro 
•  l’orario di lavoro che preferiresti 
•  nuove idee per questo lavoro 
•  perché saresti la persona ideale 

Individual writing activity for Homework 



Ora intervista una star! 

Tu sei un giornalista di una rivista importante. 
Devi intervistare una di queste celebrita’ 

sul suo lavoro.  Il tuo direttore e’ molto 
esigente, quindi scrivi un’intervista 

dettagliata….(includi notizie sugli esordi, 
routines e orari di lavoro, competenze, 
un episodio esplicativo, l’idea generale 

del proprio lavoro, ecc.)  

Speaking/Writing pair activity. 



Commentiamo i dati. 

 Immagina di dover preparare una presentazione sulla questione del lavoro giovanile 
in Italia.  Fai una ricerca su Internet, e rappresenta i dati raccolti in un grafico che 
rappresenti le percentuali relative a una o più delle seguenti questioni: 
 
-  i livelli di disoccupazione negli ultimi decenni o  
-  l’occupazione giovanile nelle diverse aree geografiche o 
-  l’occupazione relativa al proprio corso di studi o  
-  gli sbocchi lavorativi in altri paesi 

Nella tua presentazione, aggiungi delle tue riflessioni ai dati, cercando di usare quanti 
più possibile dei seguenti vocaboli: 

 
impiego, dipendenti, autonomi, statale, lavoro stagionale, a tempo determinato, a 

tempo indeterminato, privilegi, pensione, assumere/assunti, qualificato, temporaneo, 
agenzia, ditta, pratica, requisiti, esperienza salario, colloqui, ufficio, retribuzione, capo, 

ditta, promozione, obiettivi, corso di laurea, professionale, incentivi. 

Reading/Writing/Speaking/Cultural individual & class activity + use of Technology 



Opinioni a confronto. 

Leggi le seguenti domande e preparati a discuterne con i tuoi compagni: 
 
•  Quali caratteristiche deve avere un “buon lavoro”? 
•  E’ meglio lavorare per un’istituzione o in proprio? 
•  E’ più conveniente avere sempre lo stesso lavoro o cambiare 

spesso? 
•  E’ meglio lavorare con orario fisso o con orario flessibile? 
•  Quanto si dovrebbe lavorare alla settimana? 
•  Qual è lo stipendio adeguato al lavoro che vorresti fare? 
 
 

Speaking class activity. 
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 Ciak si gira! 
“All’ufficio di collocamento.” 

Con un tuo compagno di classe, crea una scenetta verosimile che si svolge in 
un ufficio di collocamento.  La scenetta può essere recitata dal vivo in classe o 
presentata in forma di video (extra-credit).  
Uno di voi è l’impiegato all’ufficio, mentre l’altro cerca lavoro.  Quando scrivete 
il copione della vostra scenetta, non dimenticate di includere domande e 
risposte sui seguenti punti: 
 
•  Dati personali 
•  Il tipo di lavoro che cerchi 
•  Esperienze lavorative passate 
•  Talenti/Hobbies 
•  Disponibilità orari 
•  Personalità (lavori bene in gruppo/da solo?) 
•  Qualche informazione generale sulla famiglia (per impatto sul lavoro) 
•  Stipendio desiderato 
•  Possibilità di attività extra 
•  Ragioni per cui sei il candidato ideale per il posto che cerchi 

Speaking class activity + Use of technology. 


