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I mestieri dal neolitico ad oggi - allegato 2 

E oggi? Con l’aiuto di una compagna o di un compagno cerchia, alla 
pagina due, le professioni di oggi che hanno delle antenate nel 
periodo neolitico, cioè quelle professioni che nacquero proprio con la 
rivoluzione neolitica. 

Poi inserisci nella tabella le attività che hai cerchiato: 

AGRICOLTURA ALLEVAMENTO ARTIGIANATO 
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Professioni oggi: 

Agricoltore/trice 

Operatore/trice pubblicitario 

Frutticoltore/trice 

Guardiano/a di animali 

Tecnico/a in analisi biomediche 

Cartaio/a 

Falegname 

Docente di educazione alimentare 

Orologiaio/a 

Macellaio/a - salumiere/a 

Dietista 

Fotografo/a 

Vasaio/a 

Tecnico/a del suono 

Creatore/trice di tessuti 

Assistente dentale 

Muratore/trice 

Meccanico/a di manutenzione per automobili 

Custode di cavalli 

 

Per saperne di più, vai sul sito www.orientamento.ch -> scelta 
professione -> professioni : troverai delle schede descrittive e dei filmati 
delle professioni 
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Naturalmente, oggi le attività che hai messo nella tabella sono diverse 
dalle loro antenate: le conoscenze e le tecniche che i professionisti 
applicano nello svolgimento del loro mestiere sono avanzatissime 
rispetto a ciò che erano in grado di fare i nostri antenati. Infatti, per 
apprendere queste professioni oggi, bisogna svolgere una formazione.  

Dunque, fra le attività moderne che sono eredi di quelle più antiche… 
scegli quella che più ti incuriosisce. Spiega anche cosa ti piace di 
questa attività.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Come immagini te stesso/a nel fare il lavoro che hai scelto? Fai un 

disegno (nella pagina successiva) che ti raffiguri mentre svolgi la 

professione che hai scelto. 
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