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Esistono quattro modi diversi di lavorare; 
 quasi tutte le professioni si svolgono lavorando un po' in un modo un 
po' in un altro: 
 in genere, però, prevalgono le caratteristiche di uno di questi modi. 



SI LAVORA CON… 

...  la GENTE:  
quando si hanno frequenti o continui rapporti con molte persone 
(con i clienti, i pazienti, gli allievi...). Star bene con la gente 
ed avere facilità di rapporti con le persone è una caratteristica 
indispensabile per tanti professionisti diversi: gli insegnanti, i 
negozianti, i medici, i parrucchieri... 
 
... i DATI:  
quando si ha a che fare con la registrazione, il calcolo, 
l'elaborazione di dati statistici, dati anagrafici, dati di mercato, 
calcoli numerici... Lavorano con i dati soprattutto gli impiegati 
amministrativi, i ragionieri, i segretari, i ricercatori di mercato, gli 
economisti... 
 

 

- le IDEE: 
 quando si producono concetti astratti, ide artistiche, scientifiche... 
o si riflette su di esse. In tutte le professioni si deve in qualche 
modo lavorare col cervello e quindi con le idee, ma certi lavori 
richiedono una capacità particolarmente sviluppata di riflettere, 
ragionare, inventare: è il caso, per esempio degli artisti, degli 
scienziati, dei filosofi .... 

 
...  le COSE:  
quando si debbono manipolare dei materiali o degli oggeetti per 
produrre o riparare manufatti (materiali come il legno, il ferro, la 
stoffa... oggetti come l'automobile, la televisione...). Lavorano 
soprattutto con le cose gli agricoltori o gli artigiani come i sarti, i 
fabbri, i ceramisti, gli orafi. 

 





PONITI QUESTE DOMANDE… 

Chi lavora con le cose? Che cosa fa? 

Chi lavora con le idee? Che cosa fa? 

Chi lavora con i dati? Che cosa fa? 

Chi lavora con le persone? Che cosa fa? 

 

ADESSO SCRIVI LE RISPOSTE. 



COLLOCA ORA LE PROFESSIONI NEL 
RIQUADRO CHE TU RITIENI GIUSTO 

COSE IDEE 

DATI GENTE 



E I TUOI GENITORI? 
 
E I TUOI INSEGNANTI? 
 
E TUTTI QUELLI CHE CONOSCI? 

...  



COSE                                                                                IDEE 

DATI                                                                             GENTE 



ORA PROVA AD IMMAGINARE… 

DA GRANDE IO FARO’… 
 
Mi sveglio alle ore … 
indosso …  
 porto con me … 
vado al lavoro in … 
lavoro in … 
quando arrivo vedo … 
al lavoro faccio … 
uso ... 

 



Quale mestiere non sei disposto a fare? 
 
 
 
Perché? 
 



Ora puoi concludere… 
 
 
 
in quale area della mappa delle professioni puoi inserire 
il mestiere che non sei disposto a fare? 


