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PERCHE’ LAVORARE?
(Parte prima)

Sintesi

Perché è importante lavorare ?

Per le persone  il lavoro: 

• aiuta a strutturare l’identità personale e sociale;

• crea un’opportunità di guadagno , consentendo 
di accedere a beni e servizi;

• rafforza la fiducia in se stessi e contribuisce ad  
accresce l’autostima

Per la Società il lavoro:

• è un elemento fondamentale per promuovere 
coesione, sicurezza e partecipazione civica.
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Ma è proprio necessario lavorare?

• Bisogna lavorare per contribuire a realizzare ciò 
che serve per vivere

• Ma il lavoro è anche necessario, a ciascuno di 
noi, per realizzare ed esprimere la propria 
personalità

• Il lavoro è fonte di «fatica», ma anche di 
«felicità»

….se si escludono istanti prodigiosi e singoli che 
il destino ci può donare, amare il proprio lavoro 
costituisce la migliore approssimazione concreta 
alla felicità sulla terra…. (Primo Levi)

Esercitazione 1

Un pensiero sul lavoro

Compilare la scheda 1.1 in base alle proprie 
conoscenze 

…..Segue una discussione in plenaria  sulla 
definizione del concetto «lavoro»…..
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                                    PENSANDO AL LAVORO 

 

SECONDO TE COSA E’ IL LAVORO ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PERCHE’ LE PERSONE LAVORANO? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

SE PENSO AL LAVORO, MI SENTO: 
indica una cosa bella del lavoro(secondo te) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

indica una cosa brutta del lavoro(secondo te) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. 

Qualche definizione di «Lavoro»

• Occupazione specifica che prevede una 
retribuzione ed è fonte di sostentamento;

• Esercizio di un mestiere o di una professione;

• Attività umana volta a una produzione o a un 
servizio;

• E’ un importante momento della vita sociale , 
perché mette in relazione le persone;

• …………………………
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Art. 1 della Costituzione

L’Italia è una Repubblica democratica, 
fondata sul lavoro….

Cosa vuol dire?

La Repubblica è «fondata sul lavoro» 
perché assume come proprio valore 

fondamentale il contributo che ciascun 
cittadino dà al benessere collettivo    (Pietro Ichino)

Ma cosa intende, di preciso, la Costituzione 
Italiana, con il termine «lavoro»? 

Il concetto è molto ampio , bisogna leggere sia 
l’articolo 1 che l’articolo 4

(la Repubblica riconosce a  tutti i cittadini il 
diritto al lavoro e promuove le condizioni che 
rendano effettivo questo diritto) . 

E’ garantita, quindi, al cittadino la più ampia libertà 
di scelta circa il modo in cui rendersi utile al 
paese.
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Per cui il concetto di lavoro non deve essere 
riferito esclusivamente  a tutte le figure 
tradizionali del lavoro dipendente o autonomo, 
ma va esteso anche a:

• Lavoro di volontariato;

• Lavoro casalingo;

• Lavoro degli artisti: scrittore , pittore, 
musicista;

Tutte queste attività concorrono al progresso 
della società , ovvero a rendere migliore il 

mondo che ci circonda.

Esercitazione 2

Gli aspetti del lavoro

Formare dei gruppi da 2/3 studenti e compilare 
la scheda 1.2 in base alle proprie convinzioni , 
condividendole con i componenti del gruppo

…..Al termine dell’attività (15/20 minuti) ,ogni 
gruppo presenterà la propria spiegazione in 

plenaria……
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E se nessuno lavorasse?

Come sarebbe la vita sulla terra?

PERCHE’ LAVORARE?
(Parte seconda)
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Il lavoro è qualunque attività

Materiale              Intellettuale

Con cui si producono

Beni                       Servizi

Tutta la popolazione residente in Italia si divide

in 2 categorie:

forze di lavoro                 forze di non lavoro
( Attivi)                               (Non Attivi)
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forze di lavoro

(Attivi)

Occupati/e             In cerca di lavoro

>15 anni                1) = 15/74 anni

2) in cerca di lavoro

3) disoccupati /e

4) altri motivi       

non forze di lavoro

( Inattivi )

<15 anni    studenti/esse  casalinghi/e     ritirati/e         inabili

dal lavoro 
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I gruppi principali sono 3

occupati     disoccupati       inattivi

1) > 15 anni                = 15/74 anni

2) lavora almeno

1 ora /sett.na

3) riceve un 

corrispettivo

Tasso di occupazione

Occupati di una certa età

Popolazione di quella fascia di età

Tasso di disoccupazione

Persone in cerca di lavoro

Occupati + Persone in cerca di lavoro

X 100

X 100
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Tasso di (in)attività

(In)attivi di una certa fascia di età

Popolazione della stessa fascia di età

Quindi : 

Tasso di attività

+

Tasso di inattività

fa  sempre 100

perché il denominatore è il medesimo

x100

Quando nasce il lavoro? 

Fin dalle origini dell’umanità, per nutrirci e 
proteggerci dalle intemperie o dalle aggressioni 
abbiamo dovuto svolgere attività che possiamo 

considerare “lavoro”: andare a caccia, 
raccogliere frutti dagli alberi, forgiare i primi 

attrezzi e le armi, costruire i primi ripari, 
provvedere a qualche indumento rudimentale. 
All’inizio, ciascuno “lavorava” soltanto per sé. 

Poi, pian piano, abbiamo incominciato a 
specializzarci: ciascuno ha puntato su ciò che 
sapeva fare meglio, scambiando il frutto del 

proprio lavoro con ciò che aveva da offrire chi 
sapeva fare un’altra cosa.  
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.   

Quando nasce il lavoro?

E come evolve nel corso 
degli anni?

Come si è evoluto il lavoro fino ad oggi

Origini 
Preistoria

Caccia e pesca

Impero Egizio
Lavoro Servile

>1000 A.C.- Polis 
Greche/ Impero Romano

Prime forme di Lavoro 
retribuito

Medioevo Feudale
Mezzadria

1000 D.C.
Economia Curtense

Medioevo dei Comuni
Corporazioni Artigiane

>1270-Alto Medioevo
Grandi viaggi e scambi 

commerciali

1770-Prima rivoluzione 
industriale

Utilizzo Vapore

1870-Seconda 
rivoluzione industriale
Utilizzo En. Elettrica

I giorni nostri- Quarta 
rivoluzione industriale

Industria 4.0

1970-Terza rivoluzione 
industriale

Rivoluzione Digitale
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La rivoluzione industriale e la nascita 
della fabbrica moderna: come cambia il 

lavoro?

• L’Imprenditore
• Capitale materiale

• Manodopera 
• Organizzazione

• Mercati

.   

La rivoluzione industriale e la nascita della 
fabbrica moderna: come cambia il lavoro?

Nel corso del XVIII e XIX secolo si diffonde in Europa, fino a 
diventare la forma dominante di lavoro, la figura dell’imprenditore 
dotato di un capitale materiale (l’insieme delle macchine 
necessarie per produrre una determinata merce) che ha la 
possibilità di vendere i propri prodotti in un raggio molto più ampio 
rispetto a quello entro cui si operavano gli scambi nell’economia 
curtense. L’imprenditore stesso assume alle proprie dipendenze 
operai più o meno numerosi, organizzandone il lavoro 
nell’azienda manifatturiera. L’utilizzazione delle macchine, la 
possibilità di farle funzionare in continuazione, anche d’inverno o 
nei periodi di maltempo, la possibilità di smerciare i prodotti 
industriali in una zona geografica ampia, tutto questo rende il 
lavoro degli operai molto più produttivo, quindi più redditizio (per 
l’imprenditore innanzitutto, ma in qualche misura anche per 
l’operaio), rispetto al lavoro contadino.                                           

(fonte Pietro Ichino)
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La catena di montaggio

• Henry Ford (1863-1947). 

• Lo stabilimento di Detroit ed il modello T.

• la prima catena di montaggio.

Che cos’è la catena di montaggio?

Esattamente cent’anni fa l’industriale statunitense Henry Ford 
(1863-1947), ispirandosi alle teorie del connazionale Frederick 
Taylor (1856-1915), organizza la produzione dell’automobile nel 
proprio stabilimento di Detroit secondo un modello che avrà poi 

molta fortuna nell’industria manifatturiera in tutto il mondo, 
caratterizzando lo sviluppo economico per tutto il XX secolo. 

Questo modello organizzativo è fondato sullo studio attento delle 
operazioni affidate agli operai per il montaggio dell’autovettura, 

sulla loro suddivisione in gesti semplici che possano essere 
appresi e ripetuti velocemente, sulla selezione degli operai in 

base alla loro attitudine alla prestazione di lavoro così suddivisa. 
Proprio nel 1913 nella fabbrica Ford si inaugura la prima “catena 
di montaggio”, costituita da una serie di piattaforme collegate tra 
loro – in “catena”, appunto – sulle quali sono collocate le auto da 
montare; la catena viene fatta scorrere a una velocità studiata in 

modo che ogni operaio possa compiere l’operazione che gli è 
affidata nel tempo in cui la singola auto passa dalla sua 

posizione a quella successiva. 
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Questo sistema consente di ridurre il tempo complessivo di 
montaggio di una vettura da venti ore a un’ora e mezza, 
realizzando così la produzione di massa di un bene fino ad 
allora riservato ai più ricchi. Si può dire, dunque, che la catena 
di montaggio è stata la premessa perché anche gli operai 
potessero acquistare le auto che producevano; ma va detto 
anche che questo metodo di organizzazione della produzione 
ha reso molto più ripetitivo e monotono il lavoro operaio 
(motivo per cui oggi quel modello sarebbe in contrasto con la 
direttiva europea sulla protezione della salute e del benessere 
dei lavoratori nelle aziende, recepita in tutti i Paesi 
dell’Unione) e ha consentito all’imprenditore di controllare i 
tempi di produzione in modo molto più stringente. La critica 
più corrosiva del metodo della catena di montaggio è stata 
espressa negli anni ’30 nel film Tempi Moderni di Charlie 
Chaplin, una delle opere cinematografiche più famose di 
sempre, che denuncia – narrando le disavventure dell’operaio 
Charlot – gli aspetti più disumani di questa nuova forma di 
organizzazione del lavoro

(fonte Pietro Ichino)

Come è cambiato il Lavoro oggi

• Robot e macchine sostituiscono operai comuni per le 
operazioni più complesse o pericolose.

• Operai specializzati nell’uso del computer e della 
programmazione di macchine sofisticate sostituiscono 
più operai comuni.

• Impiegati bancari vengono sostituiti da   bancomat e 
home-banking 

• Grazie ai computer, wi-fi e internet si può svolgere il 
proprio lavoro ovunque, stando in collegamento 
costante con colleghi e professionisti.
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Come è cambiato il Lavoro oggi
• Robot e macchine sostituiscono operai 

comuni per le operazioni più complesse o 
pericolose.

• Operai specializzati nell’uso del computer e 
della programmazione di macchine sofisticate 
sostituiscono più operai comuni.

• Alcune fabbriche vengono spostate dove la 
manodopera operaia costa meno.

• Dattilografe e stenografe sono state sostituite    
da impiegati/e che utilizzano computer per 
scrivere, calcolare, archiviare, internet per 
reperire dati, stabilire contatti commerciali

• Impiegati bancari vengono sostituiti da   
bancomat e tramite internet e home-banking è 
possibile effettuare operazioni bancarie, 
comodamente da casa. Sistemi di pagamento 
automatico elimineranno presto commessi, 
cassieri, casellanti.

• Grazie ai computer, wi-fi e internet si può 
svolgere il proprio lavoro ovunque, stando in 
collegamento costante con colleghi e 
professionisti.
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La tecnologia può creare 
disuguaglianze tra i lavoratori?

In un mondo del lavoro in continua evoluzione 
tecnologica ,sono richieste competenze avanzate 

e sempre aggiornate:

• Competenze tecniche e digitali

• Competenze cognitive

• Competenze trasversali

La tecnologia può creare 
disuguaglianze tra i lavoratori?

Gli economisti individuano, oltre a quelli di cui 
abbiamo già parlato, due altri effetti prodotti sul 
mercato del lavoro dal progresso tecnologico. Il 
primo effetto consiste in un aumento della 
differenza di produttività tra chi sa e chi non sa 
utilizzare i nuovi strumenti di lavoro. Negli anni 
’60 e ’70 la differenza di produttività tra l’operaio 
(“comune” o “qualificato”) più efficiente e quello 
meno efficiente non superava quasi mai il 
rapporto di due a uno:
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fatta 100 la produttività considerata “standard” 
in una azienda, l’operaio più efficiente poteva 
offrire una produttività 140 o 150, mentre 
quello meno efficiente difficilmente scendeva 
sotto la quota 80. Non era molto diverso il 
rapporto tra l’impiegato esecutivo più efficiente 
e quello meno efficiente. Oggi, invece, tra il 
lavoratore che sa usare bene il computer e 
internet e quello che non ha queste capacità il 
divario di produttività può essere cento volte 
maggiore. 

Perché si dice che oggi viviamo in una 
società post-industriale?

OCCUPATI PER SETTORE DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA

Servizi

Industria

A
gricoltura

4%

28%

68%
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Perché si dice che oggi viviamo in una società 

post-industriale?

OCCUPATI PER SETTORE DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA
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AGRICOLTURA INDUSTRIA SERVIZI

Se oggi ci sono molti più lavoratori impiegati nel settore del 
commercio e dei servizi ciò è dovuto anche al fatto che in molti 
casi la produzione industriale si è spostata in altre parti del 
mondo, in Paesi dove la manodopera operaia costa meno (come 
in Cina, in Malesia, o in Brasile); e in parte al fatto che le nuove 
tecnologie consentono di far fare alle macchine, ai robot, quello 
che in precedenza veniva fatto fare alle persone. 

Ed è un bene: basti considerare che si sono ridotti gli 
infortuni sul lavoro.

Però questo riduce la domanda di lavoro operaio: quello che 
prima facevano le persone ora lo fanno i robot; e le persone 
devono imparare a fare altre cose, che i robot non sanno fare. Se 
prima una persona con il solo diploma di scuola media inferiore 
poteva trovare facilmente lavoro in una qualsiasi fabbrica, ora 
questo è diventato molto più difficile: per trovare lavoro in Italia 
occorre studiare di più, e specializzarsi nel fare ciò che non può 
essere affidato a una macchina, tutto ciò che richiede particolare 
creatività, e le aziende specificamente richiedono. 
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Sintesi
Perché è importante lavorare ?

Per le persone  il lavoro: 

• aiuta a strutturare l’identità personale e sociale;

• crea un’opportunità di guadagno , consentendo 
di accedere a beni e servizi;

• rafforza la fiducia in se stessi e contribuisce ad  
accresce l’autostima

Per la Società il lavoro:

• è un elemento fondamentale per promuovere 
coesione, sicurezza e partecipazione civica.
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