
IL SENSO DEL GIOCO
Il gioco sui mestieri e sul lavoro nasce dall’esigenza di indirizzare e orientare gli 

adolescenti stranieri, ospiti delle comunità alloggio, al mondo del lavoro.  
Si tratta di un modo divertente di spiegare alcuni mestieri più diffusi e di illustrare il 

percorso formativo necessario per svolgere quel dato lavoro.

ISTRUZIONI
Possono partecipare tutti i minori presenti in struttura, se possibile già da qualche 
tempo in Italia. Il gioco deve essere condotto da un operatore e se necessario da 
un mediatore culturale. Si divide il gruppo in due squadre, che si disporranno una 

di fronte all’altra.  A turno, ogni squadra sceglie un INDOVINO sulla cui fronte viene 
attaccata una delle 20 card (presa a caso) con sopra riportato un mestiere. 

Dal momento che si da il “via”, i compagni di squadra devono descrivere il mestiere 
riportato sulla card mimando e cercando di far capire nel meno tempo possible 
il mestiere all’INDOVINO. Vengono segnati i secondi impiegati dalla squadra per 

indovinare e, a fine gioco, sommati i tempi delle due squadre, vince la squadra che ha 
impiegato meno tempo in totale. 

In un secondo momento di gioco, si può chiedere alla squadra vincitrice di abbinare i 
mestieri indovinati al titolo di studio necessario per esercitare quella professione. 

Il gioco può essere occasione per spiegare il sistema scolastico italiano. 
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IL PROGETTO S.I.R.C.
SIRC Servizi Interculturali Regione Campania è un progetto di 

COINOR/Università degli Studi di Napoli Federico II, CIDIS Onlus, 
IRISS - Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo sviluppo. 

Progetto a supporto dei servizi territoriali per l’immigrazione e l’integrazione della 
Regione Campania, SIRC ha come finalità quella di migliorare i livelli di gestione ed 

erogazione dei servizi pubblici ed amministrativi rivolti 
ai cittadini dei Paesi Terzi del territorio. 

IL GAME BOX
Il game box si costituisce di cinque giochi su cinque differenti temi: 

l’équipe, l’igiene e la cura, il role playing sulla vita di comunità, l’accoglienza e 
l’integrazione, il lavoro in Italia. Si tratta di giochi nati dall’esperienza del lavoro 
in comunità alloggio per minori stranieri non accompagnati e dallo scambio di 

competenze e buone prassi relative al lavoro svolto quotidianamente con i ragazzi. I 
giochi sono stati pensati come strumenti per coloro che operano con minori stranieri 

non accompagnati, per facilitare i ragazzi nel loro percorso in Italia. 

LAVORI E MESTIERI
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LAVORI E MESTIERI

MESTIERE   TITOLO DI STUDIO
AMBULANTE      SCUOLA DELL’OBBLIGO

AUTISTA       SCUOLA DELL’OBBLIGO

PARRUCCHIERE      SCUOLA DELL’OBBLIGO/APPRENDISTATO

BARISTA       QUALIFICA DI TECNICO ALBERGHIERO

CAMERIERE      QUALIFICA DI TECNICO ALBERGHIERO

CASSIERE       SCUOLA DELL’OBBLIGO

COMMESSO      SCUOLA DELL’OBBLIGO

CONTADINO      SCUOLA DELL’OBBLIGO

CUOCO       DIPLOMA DI TECNICO ALBERGHIERO

ELETTRICISTA      DIPLOMA DI PERITO TECNICO O APPRENDISTATO

FARMACISTA      LAUREA SPECIALISTICA

GIARDINIERE      SCUOLA DELL’OBBLIGO

INFERMIERE      LAUREA TRIENNALE

IMBIANCHINO      SCUOLA DELL’OBBLIGO

MECCANICO      DIPLOMA DI PERITO TECNICO/APPRENDISTATO

MEDICO       LAUREA E SPECIALIZZAZIONE

MURATORE      SCUOLA DELL'OBBLIGO

PANETTIERE/FORNAIO     SCUOLA DELL'OBBLIGO

PROFESSORE      LAUREA SPECIALISTICA 

POLIZIOTTO      DIPLOMA


