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40 schede 
Regole del gioco: 
Bisogna giustificare le risposte o precisarle. 
Se la risposta non corrisponde in assoluto, 
prendete un'altra scheda. 

 

 

1. Studiare o lavorare? Che vorresti 
fare dopo il liceo? 

2. Come ci si deve vestire per un 
appuntamento di lavoro? 

3. Il tirocinio prepara veramente per 
il lavoro? 

4. Come pensi di trovare un lavoro? 

5. Che cosa consiglieresti a qualcuno 
in cerca di lavoro? 

6. Come ci si deve comportare in un 
appuntamento di lavoro? 

7. Quali condizioni di lavoro ti 
sembrano favorevoli per lo 
sviluppo personale? 

8. Secondo te, quali sono i mestieri 
più popolari tra i giovani? 
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9. Che cosa è più importante tra i 
giovani per cercare lavoro? 

10. Quali qualità sono necessarie per 
trovare lavoro oggi? 

11. Sono importanti i diplomi oggi? 12. Si devono accettare diversi tirocini 
prima di trovare un lavoro fisso? 

13. Cosa vorresti fare un futuro? 14. Qual era il lavoro dei tuoi sogni 
quando eri piccolo/a? 

15. Hai qualche idea precisa del 
mestiere che vorresti scegliere? 

16. Descrivi il lavoro dei tuoi sogni. 

17. Che opinione hai del lavoro 
d’insegnante? 

18. Quale lavoro è quello più 
pericoloso? 
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19. Ti piacerebbe partecipare ad un 
volontariato? ONG, ecc.) 

20. Se tu non avessi soldi o aiuto da 
parte della tua famiglia, che 
sapresti fare per guadagnarti la 
vita? 

21. Come dovrebbero motivare i suoi 
lavoratori le ditte? 

22. Come vengono trattati i lavoratori 
disabili nel tuo paese? 

23. Spiega la situazione del mercato 
lavorativo nel tuo paese. 

24. Come possiamo combattere la 
disoccupazione? 

25. Che cosa intendi per conflitto 
lavorativo? 

26. Come possiamo combattere la 
disoccupazione? 

27. Come dovrebbe essere il capo 
ideale? 

28. Qual è il contributo delle nuove 
tecnologie al mondo lavorativo? 
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29. Nel tuo paese, di solito i giovani 
lavorano per avere soldi in tasca? 

30. Perché i giovani vogliono avere i 
propri soldi? 

31. Che importanza dai allo 
stipendio? 

32. Accetteresti un lavoro lontano da 
casa? 

33. Considereresti un lavoro fuori dal 
tuo paese? 

34. È importante conoscere lingue 
straniere per il lavoro oggigiorno? 

35. Cosa faresti se ti offrissero un 
buon lavoro in un paese di cui non 
conosci la lingua? 

36. Nel tuo paese la gente è felice nel 
suo lavoro? 

37. Che ruolo ha il lavoro nella vita di 
una persona? 

38. Come si possono combinare 
famiglia e lavoro? 
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39. Che cosa ti interessa di più del 
lavoro? 

40. Conosci lavori in cui uomini o 
donne sono poco accettati? 
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