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INDOVINA CHE MESTIERE FA 

 
1. Lavora in un ufficio o in banca 
2. Costruisce case 
3. Lavora in un negozio, vende cose ai clienti 
4. Vende carne 
5. Lavora in casa 
6. Assiste (aiuta) in casa persone anziane o malate 
7. Serve i clienti al ristorante, al bar, in pizzeria 
8. Ripara le automobili rotte 
9. Cura i malati 
10. Vende giornali 
11. Fa le multe e dirige il traffico 
12. Insegna ai bambini o agli adulti 
13. Lavora in fabbrica 
14. Fa oggetti di legno 
15. Lavora la terra 
16. Aiuta il medico nella cura dei malati 
17. Fa interviste e scrive sui giornali 
18. Difende le persone nelle cause in tribunale 
19. Recita (fa finta di essere un’altra persona) al teatro o al cinema 
20. Ripara le cose elettriche 
21. Prepara cose da mangiare 
22. Prepara e vende dolci 
23. Taglia e acconcia i capelli delle donne 
24. Taglia la barba e i capelli degli uomini 
25. Alleva (nutre e fa crescere) animali 
26. E' il medico degli animali 
27. Coltiva fiori e piante in vaso 
28. Fa e vende il pane 
29. Disegna i progetti delle case 
30. Dipinge i quadri 
31. Scrive e suona musica 
32. Fa e vende pizze 
33. Porta la posta a casa delle persone 
34. Distribuisce i libri nella biblioteca 
35. Spazza e pulisce le strade 
36. Guida l’autobus 
37. Spegne un incendio 
38. Aggiusta le scarpe rotte 
39. Confeziona e aggiusta vestiti 
40. è il “capo” di un Comune 
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Risposte: 
1. l'impiegato/a 
2. muratore 
3. commesso/a 
4. macellaio/a 
5. casalinga 
6. badante, collaboratore/trice familiare 
7. cameriere/a 
8. meccanico 
9. medico, dottore/dottoressa 
10. giornalaio 
11. vigile urbano 
12. insegnante, maestro/a 
13. operaio/a 
14. falegname 
15. contadino/agricoltore 
16. infermiere 
17. giornalista 
18. avvocato 
19. attore/attroce 
20. elettricista 
21. cuoco/a 
22. pasticciere/a 
23. parrucchiere/a 
24. barbiere 
25. allevatore/allevatrice 
26. veterinairio/a 
27. fiorista, fioraio/a 
28. panettiere, fornaio 
29. architetto 
30. pittore 
31. misucista 
32. pizzaiolo 
33. postino 
34. bibliotecario/a 
35. spazzino/a 
36. autista 
37. pompiere 
38. calzolaio 
39. sarto/a 
40. sindaco 

 


