
IMPRESSIONI DELLE CLASSI III A-B SSPG DI REVÒ SULLA  

“FIERA DELLE PROFESSIONI” 

 

- Della “Fiera delle Professioni” ci ha colpito molto il fatto che gli esperti erano già preparati e con i                   

loro discorsi rispondevano ai nostri dubbi. Abbiamo anche scoperto molte cose: come si prepara              

un insegnante, come lavora un archeologo, cosa pensa un medico quando vede qualcuno             

soffrire e quanto sono redditizi i vari lavori. (S.G., E.B., M.T. 3A Revò) 

 

- Questa attività è stato molto interessante e utile per chiarirci le idee sul mondo del lavoro. Ci                 

sono piaciuti in particolare l’archeologo, l’architetto e il medico. Tutti i professionisti hanno             

presentato il proprio lavoro in modo diverso e creativo, con libri, immagini o strumenti; alcuni ci                

hanno presentato la loro professione senza bisogno che noi facessimo delle domande! (M.Z.,             

A.F., I.B. 3A Revò) 

 

- Secondo noi “Fiera delle Professioni” è stata utile ed è un’attività da riproporre. È stato               

interessante conoscere il mestiere dell’archeologo, dato che non è una professione molto diffusa;             

magari qualcuno può scoprire una passione che prima non aveva. Ci sono molto piaciuti anche il                

medico, l’infermiere, l’informatico e l’architetto. (N.R., M.P., D.S. 3A Revò) 

 

- Tra gli aspetti più positivi della “Fiera delle Professioni” c’è stata la possibilità di ascoltare delle                

persone che, essendo già nel mondo del lavoro, sanno cosa vuol dire dedicare ogni giorno il                

proprio tempo ad un’attività. (C.A., A.M. 3A Revò) 

 

- La “Fiera delle Professioni” è una proposta che abbiamo apprezzato, perché è servita ad              

ampliare le nostre conoscenze sui vari lavori e perché i diversi esperti ci hanno permesso di                

vedere i loro utensili e di fare domande sulla loro professione, e per questo li ringraziamo. (E.Z.,                 

I.I., E.P. 3A Revò) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Tutti i professionisti che hanno partecipato alla “Fiera delle Professioni” ci hanno trasmesso molta              

passione per il lavoro che svolgono. Ognuno nel suo piccolo ha risposto alle nostre domande,               

magari insignificanti, in modo gentile, completo ed efficace. Le professioni più interessanti a             

parere nostro sono state quelle del tecnico informatico e del medico. Del tecnico informatico ci è                

piaciuto molto il modo aperto e giovanile in cui ha risposto alle diverse domande. Ci ha mostrato                 

diverse cose del suo lavoro, ad esempio come sono fatti i computer internamente e in che cosa                 

consistono le sue attività quotidiane. Del medico ci è piaciuto il modo in cui riusciva a scherzare                 

anche mentre spiegava concetti complessi. Vogliamo ringraziare i professionisti che ci hanno            

dedicato parte del loro prezioso tempo e ci hanno trasmesso la passione per il loro lavoro. (A. P.;                  

A. M. e L. G. 3B Revò) 

- Abbiamo apprezzato la “Fiera delle Professioni” per averci dato la possibilità di comprendere la              

passione che i professionisti hanno per il loro lavoro, cosa che li aiuta molto ad affrontarne le                 

sfide quotidiane. (G. S e T. V. 3B Revò) 

- É stato molto interessante scoprire vari tipi di professioni. I professionisti hanno portato materiali,              

tra cui foto e video, per spiegarci al meglio in che cosa consistesse il loro lavoro. Ci hanno fatto                   

capire che certi lavori sono fondamentali per la nostra vita, per esempio il medico e l’infermiere,                

che aiutano a far star bene le persone, infatti gli ospedali non sono mai chiusi per le varie                  

emergenze. Anche gli insegnanti sono molto importanti, perché con il loro lavoro garantiscono             

un futuro agli alunni. Altrettanto importanti nel loro settore sono il tecnico informatico e l’architetto.               

(P. E.; M. I. 3B Revò) 

- Questa esperienza ci ha chiarito le idee su cosa vogliamo diventare da grandi. I professionisti               

sono stati bravi ed esaurienti nelle loro spiegazioni e c’era chi ha portato anche gli strumenti                

utilizzati nella propria professione, come l’archeologo, il tecnico informatico e l’insegnante. In            

particolare, del lavoro dell’archeologo ci ha stupito il fatto che non deve solo ritrovare gli oggetti,                

ma deve anche capire dove si trovavano segnando la loro posizione esatta e disegnandoli man               

mano. Ci ha colpito anche che il fatto che deve avere precisione e pazienza e utilizzare gli                 

attrezzi giusti perché non deve rompere o rovinare i reperti. Consigliamo vivamente            

quest’esperienza alle altre scuole, perché può aiutare molti alunni nella scelta della scuola             

superiore e orientarli nel mondo del lavoro. (G.S.; .E.M. 3B Revò)  

- Anche se mancavano certe professioni che ci sarebbero interessate, la “Fiera delle professioni”             

è stata comunque interessante e stimolante. Gli esperti sono stati completi, specifici e             

coinvolgenti. Hanno parlato del loro lavoro, alcuni, come il tecnico informatico, l’archeologo e             

l’architetto, ci hanno fatto vedere gli strumenti che usano quotidianamente Ci hanno parlato del              

loro percorso scolastico e abbiamo scoperto che molti di loro, quando frequentavano la scuola              

secondaria di primo grado, non sapevano bene cosa avrebbero voluto fare da grandi, l’hanno              

capito andando avanti con gli studi. (F.G. ; A.M. e M.G. 3B Revò) 

 

 


