
 

1 | P a g e                             
 
 

 

 
Theme 3:  CURRENT AND FUTURE STUDY AND EMPLOYMENT 

IL LAVORO E CARRIERA FUTURA 

Esercizio di ascolto o di lettura 
1.Jobs and Careers 
You read about what these people would like to do in the future.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
What job would each person like to do in the future? 
 
Write the correct letter in each box. 
 
1.Rita wants to be a..   2.Gerardo wants to be a.. 3. Marianna wants to work with.. 
 
a.          chef 

b.         farmer 

c.        gardener 

 

 
[1 mark]    [1 mark]        [1 mark] 

 

a. animals 
b. children 

c. people in 
need 

a. architect 

b. builder 

c. vet 

L’estate scorsa sono andata a lavorare in 
una fattoria dai miei cugini in montagna. 
Hanno molte mucche e fanno un 
formaggio davvero speciale, il  
caciocavallo.  Ho imparato a fare tante 
cose, tipo lavorare in giardino, cucinare, 
stirare e lavare I piatti. Ma soprattutto é 
stato bello lavorare all’aria  aperta la 
maggior parte dell’estate visto che  ha 
fatto sempre caldo.  Benché 
fare il formaggio sia un lavoro molto 
faticoso, trovo che allo stesso tempo sia 
molto creativo e vorrei continuare a farlo 
nel futuro. Il mio sogno é di avere una 
 fattoria piena di animali. Rita 

 
 
 

 

Due anni fa sono andato all’Aquila per 
fare volontariato ed aiutare a 
ricostruire  una scuola per  i bambini 
terremotati. É stata una forte 
emozione, poter aiutare quella povera 
gente che aveva perso una casa. Ho 
finalmente capito qual é la mia 
missione futura. Anche se desideravo 
fare il veterinario, visto che mi sono 
anche occupato degli animali malati, 
senza dubbio vorrei diventare 
architetto e costruire case  antisisma 

    

 

 
Per la mia esperienza di lavoro, qualche anno fa, ho fatto tanti lavoretti, presso una 
fattoria, ma ho trovato l’orario troppo lungo e fatico. Ho anche fatto l’ animatrice in un 
villaggio turistico, ma era troppo stancante giocare con i bambini, soprattutto quelli 
piú piccoli.  Che stanchezza! Poi finalmente, ho fatto volontariato presso un negozio di 
beneficienza e li  ho capito che nel futuro preferirei lavorare con le persone piú 
bisognose di me.  Marianna  


