
Il mondo del lavoro
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OBIETTIVI
Comprenderai in che modo il lavoro è

organizzato e tutelato nella nostra società
Saprai distinguere le varie forme di lavoro

(dipendente, autonomo, temporaneo…)
Comprenderai il funzionamento delle

imprese e il ruolo dei lavoratori nell’attività
economica

*

Lettura
«L’economia è una forma di vita: il valore eco-
nomico, anche nell’epoca moderna, è il pro-
dotto di storie di persone che si impegnano e
si collegano per produrre significati utili. Il va-
lore – o almeno una parte rilevante del valore
economico – è prodotto dalla somma delle
tante storie personali che si sovrappongono e
si intrecciano: storie di imprenditori, di lavo-
ratori, di consumatori, di risparmiatori, ai
quali bisogna dare voce se si vuol far capire

qualcosa del funzionamento del capitalismo
contemporaneo. In queste storie non si hanno
di fronte degli individui, isolati l’uno dall’altro,
ma delle persone, (…), parte di un mondo con-
diviso, e unico. L’economia si ripersonalizza,
nel senso che le persone tornano ad essere
persone dotate di qualità differenti, inserite in
contesti specifici e collegate a reti interper-
sonali significative (la famiglia, il territorio, le
comunità professionali, ecc…)»
A. Bonomi e E. Rullani, Il capitalismo personale, Einaudi, 2005
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Troppi incidenti sul lavoro
Strumenti di sicurezza (come il casco, le cin-
ture, scarpe adatte), rispetto delle leggi da parte
delle aziende e prudenza da parte dei lavoratori
sono la migliore difesa dagli incidenti sul lavoro,
ancora troppi, ancora con troppe vittime.

Un gioco di squadra
Nel mondo moderno, in cui sono richieste 
contemporaneamente più conoscenze 
e competenze,  i risultati sono sempre 
di più frutto del lavoro di gruppo.

Le mani d’oro
Le tecnologie moderne non hanno 
cancellato l’importanza del lavoro 
artigiano, fatto di amore, creatività 
e precisione.

Casa e lavoro non
sono inconciliabili
Speciali leggi proteggono 
le donne lavoratrici. Alcune 
di queste leggi sono estensibili
anche ai giovani padri.

Il terziario che
avanza
Crescono sempre le attività
cosiddette «del terziario»
(servizi amministrativi 
e finanziari, commercio, 
informazione) e le strutture
conseguenti (centri 
commerciali, studi 
associati, call center ecc.).
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Scuola e lavoro non più separabili: un
percorso unico, per tutta la nostra vita.
Una volta si diceva:  – Ho completato gli
studi, vado a lavorare. Oppure: – La
scuola prepara al lavoro. Oggi, con il con-
tinuo sviluppo delle conoscenze, la scuola
ti prepara al lavoro, ma lo studio deve
continuare per tenerti al passo con il pro-
gresso e non farti mancare diverse oppor-
tunità di occupazione.

Perché la nostra Costituzione dichiara
che la Repubblica italiana deve conside-
rarsi fondata sul lavoro? 

Una comunità nella quale ognuno vive
per sé, senza scopi e senza regole, non è
una società.

La Costituzione è la carta di identità
di una grande comunità; essa indica gli
scopi dello stare insieme, i principi che
devono governarla, le regole che devono
essere rispettate. 

La società è un insieme di persone vive
e attive, ognuna delle quali è chiamata a
esprimere il meglio di sé per la vita e il
progresso di tutti, contribuendo alla vita
comune con il prodotto del suo lavoro. 

1. Il lavoro nella Costituzione

Un laboratorio 
artigiano di 
candele.

Un po’ di storia
La Repubblica italiana è fondata sul la-
voro perché il lavoro è il mezzo con il
quale l’uomo e la donna esprimono in ma-
niera completa la propria personalità e
contribuiscono (come fanno l’operaio, il
medico, l’ingegnere, l’insegnante, l’im-
prenditore, il musicista) alla vita civile e
al progresso della comunità.

In passato, gli Stati erano fondati sul
potere, militare o politico, di una casta (in-
sieme di persone privilegiate) che domi-
nava e dettava le leggi secondo un ordine
prestabilito e considerato immutabile.

In questo ordine avevano impor-
tanza la nascita, la ricchezza, anche la
cultura (le persone istruite erano poche
e in genere anche ricche o nobili). Il la-
voro era considerato non un privilegio,
ma una sorta di condanna alla quale do-
vevano rassegnarsi contadini e operai.
La miseria non era considerata un
frutto del disordine e delle ingiustizie
sociali, ma una sorta di maledizione o
di punizione.

Negli ultimi decenni dell’Ottocento,
i lavoratori, in seguito allo sviluppo del-
l’industria cominciarono ad essere in
molti e a rivendicare con forza il rispetto
della dignità e della sicurezza nel lavoro
e una retribuzione equa. Dovevano però
fare i conti con il fatto che le persone che
chiedevano lavoro erano in numero mag-
giore rispetto ai posti di lavoro: la con-
correnza tra lavoratori faceva sì che i
datori di lavoro assumessero, quindi,
quelli che si accontentavano delle paghe
minime. 

Comunque, i lavoratori con il passare
del tempo riuscirono ad imporre ai da-
tori di lavoro dei salari più equi, organiz-
zandosi in unioni di lavoratori chiamati
sindacati (un’espressione del greco an-
tico che significa, più o meno, «parlare
insieme»). 

« »L’Italia è una Repubblica Democratica, 
fondata sul lavoro.

Costituzione della Repubblica italiana, articolo 1

lavoro
dal latino labor, una
parola che voleva
esprimere anche
«sacrificio». Il lavoro è
l’energia fisica o
intellettuale impiegata
dall’uomo e dalla
donna per la
produzione di un bene
o di un servizio utili
alla comunità, al suo
benessere e al suo
progresso, in cambio
di un compenso in
denaro o in altri beni o
per espressione della
propria personalità. 

«La Repubblica
italiana è fondata 
sul lavoro perché il
suo popolo, al quale è
affidata la sovranità
del potere, è un
popolo di lavoratori.
Questa affermazione 
è anche il richiamo 
a un impegno».
Chi non lavora non è
un buon cittadino.
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« »L’iniziativa privata economica è libera.
Costituzione della Repubblica italiana, articolo 41

2. Libertà di iniziativa 
economica. Il lavoro 
individuale e l’impresa

Come nasce 
e si struttura il lavoro
Come per la libertà di stampa (vedi cap.
11), la libertà di iniziativa economica è uno
dei segni distintivi dello Stato democra-
tico, di uno Stato libero. La Costituzione
della Repubblica lo afferma in modo so-
lenne, anche se pone delle condizioni a tu-
tela del bene pubblico.

Il lavoro, dagli inizi della storia del-
l’umanità, è parte fondamentale della vita
dell’uomo.

Col proprio lavoro, fisico e intellet-
tuale, l’uomo è riuscito lentamente a su-
perare i molti ostacoli che incontrava in
natura, a fare passi da gigante nella lotta
per la sopravvivenza.

Nel lavoro l’uomo esprime le proprie
capacità, rendendosi utile a sé e agli altri
e per questo dal lavoro trae profonde sod-
disfazioni.

Ciò che distinse l’uomo dagli altri ani-
mali fu l’uso di strumenti, all’inizio sem-
plici e poi sempre più complessi, per
trasformare a proprio vantaggio l’am-
biente in cui viveva. 

In altre parole, l’uomo ha scoperto il
lavoro e via via ha imparato a modificare la
natura per trarne dei vantaggi, ha abban-
donato la vita nomade e ha iniziato a col-
tivare la terra e ad allevare animali: non ha
più inseguito il cibo ma lo ha prodotto.

Con l’agricoltura e l’allevamento
l’uomo cambiò modo di vita. Il lavoro
agricolo dava i suoi frutti in particolari
stagioni e i raccolti venivano accumulati

per poi essere consumati durante l’anno.
L’uomo era ancora autosufficiente e pro-
curava tutto l’indispensabile alla soprav-
vivenza propria e della propria famiglia.

Il passo successivo fu la scoperta del-
l’utilità economica della specializzazione (e
della conseguente divisione) del lavoro e
dello scambio: l’uomo non era più obbligato
a produrre tutto ciò di cui aveva bisogno,
perché ora poteva procurarselo scambiando
i beni che aveva in abbondanza con quelli
che gli mancavano (baratto). 

Un cambiamento radicale si produsse
quando l’uomo scoprì l’utilità di accordarsi
su un mezzo di scambio unico: una merce
preziosa, con un valore riconosciuto e ac-
cettato da tutti (convenzionale), con cui
valutare qualsiasi altro bene. Trovato que-
sto accordo l’uomo poteva mutare ciò che
produceva con la merce di scambio, che
poi poteva utilizzare, quando e come vo-

Dall’aratro, qui nel 
dipinto di una tomba
dell’antico Egitto 
a Luxor, si hanno 
testimonianze a 
partire da 5000 anni
prima di Cristo.
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prio lavoro per raggiungere insieme un
certo risultato (cacciare grossi animali,
costruire arnesi ecc.) si formarono gruppi
in cui ognuno contribuiva in modo di-
verso alla produzione di un dato bene:
con la propria capacità ideativa, fornendo
gli strumenti o le materie prime, pre-
stando il proprio lavoro fisico.

Alcuni lavoratori si dedicarono a per-
fezionare il loro prodotto facendone un
oggetto unico, frutto della loro arte per-
sonale: erano artigiani. 

L’artigianato è l’attività di coloro che,
anche oggi, lavorano da soli, svolgendo un
lavoro autonomo (o indipendente). Anche
chi organizza autonomamente il proprio la-
voro senza essere tenuto a rispettare un
orario fisso, e di volta in volta pattuisce il
compenso dovuto per la propria opera, è
un lavoratore autonomo (imprenditore,
medico, geometra, idraulico, ecc.). 

Le persone che hanno la stessa spe-
cializzazione talvolta si uniscono per in-
traprendere una collaborazione, una
cooperazione di lavoro che forma l’im-
presa cooperativa. 

Nasce allora la prima impresa, cioè
un’attività economica organizzata, eserci-
tata in maniera professionale, con il fine
di produrre e di scambiare qualsiasi tipo
di beni o servizi (cioè beni non materiali,
come per esempio i trasporti).

leva, per acquistare ciò di cui aveva biso-
gno. Nacque così il mercato.

Conchiglie, pietre ed altre cose furono
utilizzate come merce di scambio finché,
ad opera dei Greci e dei Fenici (circa tre-
mila anni fa), gli uomini si accordarono
sull’uso del metallo prezioso: era nata la
moneta. La moneta non deperisce, oc-
cupa poco spazio e perciò è facile da por-
tare con sé e da accumulare.

Fin dai tempi più remoti l’uomo cercò
di unirsi ad altri uomini per compiere
certi lavori. Da ciò nacque spontanea-
mente la necessità del lavoro organizzato.

Col progredire della civiltà le forme
del lavoro organizzato divennero più com-
plesse. Oltre a uomini che univano il pro-
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Un laboratorio 
di produzione di 
biscotti dei primi anni
del Novecento.

12Il mondo del lavoro

autonomo
Autonomo è ciò che si
gestisce da sé. 
Il termine deriva dal
greco autós («se
stesso») e nómos
(«legge»), con il
significato originario
di «chi si governa con
proprie leggi».

Prestiti dalla Banca

Capitale dei soci

L’IMPRESA INDUSTRIALE

Prestiti dalla Banca

Capitali propri

L’IMPRESA ARTIGIANA

PRODUZIONE 
IN SERIE

COMMERCIO
DEL PRODOTTO

PRODUZIONE 
IN PROPRIO

VENDITA
DIRETTA 
O ALTRO
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L’impresa nasce dunque dalla capa-
cità organizzativa di una o più persone
(imprenditore). L’imprenditore stabili-
sce che cosa vuole produrre e mettere in
commercio, raccoglie il denaro necessa-
rio (capitale) ad acquistare i mezzi di
produzione (macchine, fabbricati ecc.)
e le materie prime; infine, con il lavoro
realizza il prodotto. Dalla vendita del
prodotto, tolte tutte le spese sostenute,
l’imprenditore (o il gruppo di imprendi-
tori) ricava un guadagno, che si chiama
utile o profitto.

Capitale, materie prime e lavoro
sono i fattori della produzione. General-
mente il lavoro non è svolto direttamente
dall’imprenditore, ma viene affidato ad
altre persone che ricevono un compenso
per l’opera prestata senza per questo par-
tecipare necessariamente alla divisione
degli utili dell’impresa.

L’mprenditore assume il numero di
operatori (operai, tecnici, dirigenti) ne-
cessari per intraprendere l’impresa. Que-
sti lavoratori dipendono da lui, dalle sue
direttive: sono quindi lavoratori dipen-
denti. È l’imprenditore che li assume e li
può licenziare solo a scadenza del con-
tratto e, se vincolati da contratto a tempo
indeterminato, lo può fare solo nei casi
previsti dalla legge e mai per motivi poli-
tici o perché il lavoratore ha fatto sentire
le proprie ragioni. I lavoratori dipendenti
ricevono un salario.

L’economia nella Costituzione della
Repubblica italiana è ispirata ai principi
del liberalismo, che in economia prende
il nome di liberismo. Ma la prima legge
del liberalismo, padre della democrazia
moderna, è «sei libero di fare tutto ciò
che non nuoce al tuo prossimo». 

Il mondo della produzione è sostanzial-
mente governato dalla necessità, oltre che
dalla voglia, di creare profitto. Su questa
strada, se non intervenissero delle regole
«per non nuocere al prossimo», le tenta-
zioni di violare le norme del corretto com-
portamento sarebbero tante; per esempio:

lasciare le proprie terre incoltivate,

quando intorno cresce la miseria (atten-
tato all’utilità sociale);

approfittare del bisogno dei lavoratori
per pagarli con salari da miseria (attentato
alla dignità umana);

ingannare il concorrente con false di-
chiarazioni (turbativa del mercato);

rubare i segreti della produzione del
concorrente (violazione della legge);

produrre merci non corrispondenti alle
qualità dichiarate e, peggio, creare e dif-
fondere merci dannose per la salute (at-
tentato alla sicurezza della salute pubblica);

produrre e vendere armi alla malavita e a
Paesi ostili alla propria Patria (attentato alla
pubblica sicurezza o alla sicurezza militare
del Paese). E l’elenco potrebbe continuare.
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Bill Gates

« »
L’iniziativa economica privata [...] 

non può svolgersi in contrasto con l’utilità
sociale e in modo da recare danno alla sicurezza,

alla libertà, alla dignità umana.
Costituzione della Repubblica italiana, articolo 41

BILL GATES, IMPRENDITORE MODERNO, 
E IL «CAPITALISMO CREATIVO» 
Bill Gates è l’uomo che ha creato la Microsoft, produt-
trice dei sistemi Windows per computer. Con decine di
migliaia di dipendenti in tutto il mondo, ormai devolve
in colossali programmi di beneficenza parte dei suoi
profitti per combattere l’AIDS e la fame nel mondo. 
È sua la formula del «capitalismo creativo» con il quale
Bill Gates intende un sistema in cui i progressi tecno-
logici compiuti dalle aziende, inizialmente sfruttati per
la logica del profitto, successivamente, sono indirizzati
a portare sviluppo e benessere là dove ce n’è più biso-
gno, ossia nelle aree più povere del mondo.

TIPI DI IMPRESE
L’impresa può essere:

individuale (un solo proprietario); 
familiare, collettiva;
personale, societaria;
di profitto, cooperativa;
privata, pubblica (se uno dei proprietari è lo Stato o
altra istituzione pubblica: Regioni, Comuni, ecc.);
commerciale, industriale, di servizi.
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trovi occupazione;
abbia assicurata un’adeguata formazione

professionale, che tenga anche conto della
possibilità di cambiare lavoro più volte
nel corso della vita;

sia retribuito secondo giustizia;
segua un orario di lavoro tale da assicu-

rargli un giusto numero di ore di riposo;
goda di giorni di riposo settimanali ed

annuali, anche per adempiere ai propri
doveri familiari;

svolga la sua mansione in un luogo igie-
nico e non esposto a pericoli (sicurezza
nel posto di lavoro);

possa esprimere la propria opinione
sulle condizioni di lavoro per iniziativa in-
dividuale o per mezzo delle organizzazioni
dei lavoratori;

possa astenersi da lavoro (diritto di scio-
pero) nel caso in cui veda i propri diritti
violati o trascurati;

sia garantito nel suo diritto ad avere
un’occupazione anche se disabile.

Purtroppo, non sempre lo Stato riesce a
garantire la piena occupazione, o per cir-
costanze che hanno a che vedere con la
difficile situazione economica nazionale
o per una più vasta crisi economica mon-
diale (per esempio derivata dal rincaro del
prezzo del petrolio, che, trasformato in
energia elettrica, è la prima materia a far
muovere le aziende) oppure per il disor-
dine finanziario dei mercati (banche mal
governate, speculazioni, ecc.).

Un’altra fonte di crisi per il mondo del
lavoro è quella del continuo cambiamento
delle tecnologie di produzione e delle ri-
chieste del consumatore, che in poche set-
timane possano trasferire l’interesse da una
merce all’altra (per esempio dal telefono
fisso al portatile, dal giradischi al telefonino
tuttofare, dal nastro magnetico al compact
disc o al dvd (digital versatile disc). L’assun-
zione del lavoratore a tempo indetermi-
nato dovrebbe rappresentare la normalità.

Le nuove forme di lavoro temporaneo
sono giustificate solo per iniziative non du-
rature e per altre circostanze eccezionali. 

Il lavoro dipendente
Il lavoro dipendente, o subordinato, che
vede un lavoratore prestare la propria
opera alle dipendenze di un datore di la-
voro, è la forma più diffusa di attività lavo-
rativa. Il lavoro dipendente è regolato da
un accordo (per la legge: contratto) tra il
lavoratore e il proprietario dei mezzi di pro-
duzione (capitale, macchine ecc.), che
offre una retribuzione (una somma di de-
naro) in cambio di attività di lavoro fisica o
intellettuale. I contratti di prestazione di
lavoro sono oggi di molteplici tipi.

Il lavoratore è la parte più deli-
cata della produzione. Egli è una
persona e, come tale, non è parago-
nabile agli altri mezzi di produzione:
da qui il suo diritto a essere protetto
e ad autoproteggersi.

Il concetto di «lavoro» non può essere
separato da chi lo compie: il lavoro è il la-
voratore. Il lavoro è nella mente e nel
braccio del lavoratore. 

Tutelare il lavoro significa tutelare il
lavoratore
Le leggi della Repubblica prevedono, in-
fatti, delle garanzie affinché il lavoratore:

Il mondo del lavoro
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« »La Repubblica tutela il lavoro in tutte 
le sue forme e applicazioni […].

Costituzione della Repubblica italiana, articolo 35

Agricoltura

Industria

Costruzioni

Servizi

1,04 milioni

5,18 milioni

1,82 milioni

14,0 
milioni

IL LAVORO IN ITALIA
Numero di occupati per settore di attività

12
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durata del contratto età

mai superiore a 4 anni
(5 per imprese artigiane) oltre 15 anni

non meno di 18 mesi

stabilita tra Regione e 18-29 anni
sindacati 

stabilita tra Regione e 25-40 anni
sindacati e Università

discontinua 25-45 anni 

non definita non indicato

l’orario può essere variato non indicato
per accordo tra le parti

non meno di 9 mesi, 18-29 primo impiego,
non più di 18 29-50 nel lavoro per 

disoccupati da lungo tempo,
donne di qualsiasi età 

non più di 30 giorni in uno non rilevante
stesso anno presso 
lo stesso datore di lavoro

in base al progetto non rilevante

NUOVI CONTRATTI DI APPRENDISTATO 

scopi, soggetti interessati e particolarità

– per il raggiungimento di una qualifica professionale

– prevede un regolare compenso
– presenza obbligatoria di un tutor aziendale

– per il raggiungimento di una qualifica professionale
– prevede un regolare compenso

– per il raggiungimento di una qualifica 
professionale elevata

NUOVE FORME DI LAVORO AUTORIZZATE DALLA LEGGE

Lavoro a chiamata
lavoro a carattere discontinuo o intermittente; 
non praticabile per sostituire lavoratori in sciopero 
o dopo licenziamenti di altri lavoratori

Lavoro ripartito
due lavoratori si mettono d’accordo per 
assicurare l’uno o l’altro la prestazione richiesta

Part time (a tempo parziale)
prestazione non a tempo pieno, numero di ore

Contratti di inserimento
progetti individuali di riqualificazione tramite 
inserimento o reinserimento

Piccole prestazioni occasionali
piccoli lavori occasionali di giardinaggio o di pulizia, 
insegnamento privato. Soggetti interessati: casalinghe, 
studenti, disoccupati, extracomunitari regolari

Lavoro a progetto
una collaborazione continuativa legata a un progetto

FORME DI LAVORO IN ITALIA
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colato per una singola persona, o collet-
tivo, se è calcolato su un gruppo di lavo-
ratori) se produce più del minimo
previsto.

La retribuzione a provvigione (praticata
soprattutto nel settore commerciale) è
composta da una paga base garantita più
un premio in denaro per ogni affare con-
cluso dal lavoratore a favore del datore di
lavoro. È la retribuzione tipica dei rap-
presentanti di commercio. Il valore del
premio è proporzionale all’entità dell’af-
fare concluso, perciò la retribuzione a
provvigione, può variare secondo il rendi-
mento occasionale del lavoro.

La retribuzione non è composta solo
dalla paga essenziale. Ad essa si aggiun-
gono altre somme di denaro: gli scatti di
anzianità, la tredicesima mensilità, i premi
di produzione, indennità connesse al ri-
schio o ai turni, gli assegni familiari.

La tredicesima mensilità è una somma,
prevista da quasi tutti i contratti collet-
tivi, che deve essere corrisposta ai lavora-
tori prima delle festività natalizie. Per
questo si chiama anche gratifica natali-
zia. Poiché si aggiunge alla retribuzione
dei 12 mesi dell’anno prende il nome di
tredicesima mensilità. Per gli impiegati
corrisponde a uno stipendio mensile; per
gli operai la somma è calcolata su un nu-
mero di ore di retribuzione fissato dai di-
versi contratti di categoria.

Gli scatti di anzianità sono degli au-
menti periodici della retribuzione che
spettano in genere ogni 2 anni di lavoro
continuativo presso uno stesso datore di
lavoro.

Gli assegni familiari sono un’integra-
zione della paga concessa ai lavoratori che
hanno congiunti a carico: figli, genitori,
fratelli, sorelle, coniuge che non lavora.
Non sono percepiti, o sono percepiti in
misura ridotta, da chi ha un reddito supe-
riore a un certo limite indicato dalla legge.

La retribuzione
Esistono due tipi fondamentali di retri-
buzione per i lavoratori dipendenti: lo sti-
pendio per gli impiegati e il salario per gli
operai.

La retribuzione a cottimo, diffusa fra i
braccianti, fa riferimento invece alla
quantità di prodotto realizzato nell’unità
di tempo. Il lavoratore ha una paga base
garantita alla quale può aggiungersi il
guadagno a cottimo (individuale, se è cal-

3. L’organizzazione del lavoro

LA «BUSTA PAGA»
La retribuzione di un lavoratore deve essere pagata in de-
naro. La legge n. 4 del 5 gennaio 1953 ha stabilito che tutti
i lavoratori dipendenti hanno diritto a ricevere la «busta-
paga», cioè un prospetto che accompagna la somma in
denaro. In questo prospetto debbono essere indicati:

il nome del lavoratore;
la qualifica;
il periodo di lavoro cui corrisponde la somma;
la descrizione degli elementi che compongono la re-
tribuzione (stipendio base, eventuale aggiunta per-
sonale, assegni familiari, straordinario, indennità di
lavoro festivo o notturno, indennità di rischio, ecc.). In
altre parole, il lavoratore deve poter agevolmente ca-
pire che cosa e quanto sta ricevendo e perché.

bracciante
Lavoratore agricolo
non specializzato, che
può offrire solo le
proprie braccia.
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La pensione e il TFR
Ogni lavoratore ha diritto, ma anche il do-
vere (per mantenersi in salute, per non
far crescere i rischi nel lavoro, per lasciare
il posto ai più giovani) di accettare il col-
locamento a riposo, il pensionamento,
ad una certa età prevista dalle leggi o dai
contratti collettivi di categoria. 

Al momento del collocamento a ri-
poso, il lavoratore cessa di ricevere il sa-
lario o lo stipendio e comincia a percepire
il trattamento di pensione, che non è
altro che la restituzione di quanto accan-
tonato da lui stesso e dall’azienda, se-
condo le leggi e i contratti, nel corso del
servizio. 

In base alla maggioranza dei contratti,
in tutti i casi in cui ci sia stata una retri-
buzione fissa, il lavoratore ha diritto a un
trattamento di fine rapporto (TFR).
Si possono chiedere anticipi del TFR in
caso di bisogno (per esempio per acqui-
stare la casa) e si può reinvestire il TFR,
invece di riscuoterlo in un solo momento,
sul trattamento di pensione mensile.

Il lavoro in cui si 
richiede esperienza
ed intelligenza 
gratifica il lavoratore.

CHE COS’È IL «TELELAVORO»
Fino a qualche tempo fa il lavoro a domicilio riguar-
dava solo semplici prestazioni manuali (sartoria di abiti
pretagliati, assemblaggio di componenti meccaniche
ed elettriche). Oggi, con il progresso delle telecomuni-
cazioni e dell’elettronica, il lavoro domiciliare si
estende a prestazioni sempre più complesse. Si può
lavorare, con contratti di «lavoro autonomo» o dipen-
dente «part time», a casa propria o nel proprio studio
in perfetto e continuo collegamento con l’azienda. I
vantaggi sono: maggiore presenza in famiglia, minore
traffico cittadino, risparmio delle spese generali (lo-
cali, energia, riscaldamento). Nella primavera del 1999
è stato introdotto il «telelavoro» nella pubblica ammi-
nistrazione. Il dipendente statale potrà chiedere di la-
vorare a casa con opportuni mezzi tecnologici
(computer, modem, stampante) messi a disposizione
gratuitamente dall’ente per cui lavora. Il «telelavoro»
potrà essere organizzato e gestito anche attraverso
forme di collaborazione con privati e sarà regolato dal-
l’Aipa (Autorità per l’Informatizzazione della Pubblica
Amministrazione).
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»« La legge, a partire dalla Costituzione
della Repubblica e dal Codice Civile, tu-
tela e garantisce i diritti dei lavoratori.
Le leggi consentono al lavoratore di di-
fendere il proprio lavoro e migliorare le
proprie condizioni di vita nel lavoro e per
mezzo del lavoro (autotutela). A tal fine
egli può organizzarsi e attuare pacifiche
azioni di protesta, per esercitare una
pressione sui datori di lavoro e spingerli
ad accettare lecite richieste di migliora-
mento delle condizioni di lavoro e delle
retribuzioni.

Lo «Statuto dei lavoratori»
La Costituzione garantisce a tutti i lavo-
ratori il diritto di associazione e ai sin-
dacati la libertà di iniziativa a difesa dei
lavoratori. La più importante attuazione
di questi princìpi è lo Statuto dei di-
ritti del lavoratore (legge n. 300 del 20
maggio 1970). Lo Statuto attesta l’esi-
stenza di diritti fondamentali e inviola-
bili per la libertà e la dignità dei
lavoratori e per la libertà e attività delle
organizzazioni sindacali anche all’in-
terno dei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro deve
consentire al lavoratore di
manifestare liberamente il
proprio pensiero politico, sin-
dacale e religioso (art. 1). È
quindi permessa ogni attività
di propaganda sindacale e po-
litica all’interno del luogo di
lavoro. Il datore di lavoro,
inoltre, non può discriminare
il lavoratore per le sue idee
politiche, religiose o sindacali
o a causa della lingua, della
razza o del sesso: nell’assun-
zione, nelle mansioni, in tra-
sferimenti, in provvedimenti
disciplinari, nella retribu-
zione (artt. 15 e 16).

L’inquadramento e le qualifiche
La classificazione dei lavoratori secondo il
ruolo che svolgono nell’azienda si chiama
inquadramento. I lavoratori subordinati si
distinguono in: operai, impiegati, quadri e
dirigenti secondo il tipo di prestazione
loro richiesta.

Operaio è chi «presta l’opera», cioè
chi svolge un’attività manuale all’interno
dell’impresa.

Impiegato è un collaboratore diretto
dell’imprenditore e svolge funzione intel-
lettuale e compiti che lo stesso datore di
lavoro dovrebbe svolgere: tenere i libri
contabili, preparare le paghe, avere con-
tatti con i clienti.

Il mondo del lavoro
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4. La tutela del lavoro
L’organizzazione sindacale è libera […] 

I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in

proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti
collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per
tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il

contratto si riferisce.
Costituzione della repubblica italiana, articolo 39
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L’ETÀ LAVORATIVA
Non può concludere un contratto di lavoro il ragazzo
minore di 15 anni (Decreto legislativo 4 agosto 1999
n. 345). Per firmare il contratto di lavoro il minore di
18 anni ha bisogno del consenso dei genitori; in ogni
caso è abilitato a far valere i diritti tutelati dai con-
tratti di lavoro. Varie leggi fissano la fine dell’età la-
vorativa: in genere 60 anni per le donne, 65 per gli
uomini. Esistono agevolazioni per chi continua a la-
vorare anche oltre (L. Delega 28.7.2004, n. 243) e per
i dipendenti pubblici (Legge 133/2008, art 72811).

LAVORO MINORILE E DIVIETI
La legge n. 977 del 17 ottobre 1967 e il Decreto Legi-
slativo 4 agosto 1999 prevedono particolari garanzie
a tutela del lavoratore minorenne. Non possono, per
esempio, essere impiegati in lavori pericolosi, faticosi
e insalubri, i ragazzi minori di 16 anni e le donne di
età inferiore ai 18 anni.
L’occupazione minorile è comunque sempre subor-
dinata all’esistenza di condizioni di lavoro tali da ga-
rantire la salute, lo sviluppo fisico e la moralità del
minore. Chi impiega un minore sottraendolo al-
l’adempimento dell’obbligo scolastico può essere
condannato al pagamento di una ammenda. Il De-
creto 345/99 fissa orari di lavoro compatibili con la
tutela della salute dei minori. La recente legge 
n. 148/2000 ha ratificato la convenzione adottata dal-
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) di-
retta a eliminare le forme dannose di lavoro minorile.

L’APPRENDISTATO
L’apprendistato è una forma di lavoro destinata ai più
giovani e si qualifica per la sua caratteristica di la-
voro-formazione. Esso prevede, infatti, una parte di
lavoro e una parte di approfondimento delle cono-
scenze di base apprese nella scuola media. 
L’apprendistato, in base alla riforma dell’istruzione di
cui alla legge n. 53 del 28 marzo 2003 (Riforma Mo-
ratti) è una delle forme di assolvimento dell’obbligo
scolastico (diritto-dovere all’istruzione), purché vi si
consegua una qualifica professionale.

In base al Decreto Legislativo del 10 settembre
2003, n. 276, che tiene conto della riforma dell’istru-
zione (Legge n. 53 del 28 febbraio 2003), possono es-

sere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto
di apprendistato, i giovani che abbiano compiuto i 15
anni di età e non superato i 24. L’apprendistato ha una
durata massima di 4 anni (5 per le imprese artigiane)
e non inferiore a 18 mesi (Circolare del Ministero del
Lavoro 40/40 del 14.10.2004).

Gli apprendisti debbono partecipare alle iniziative
di formazione esterne all’azienda previste dai con-
tratti collettivi nazionali di lavoro.

Nell’azienda che assume giovani in apprendistato
deve essere presente un tutor aziendale che ad essi si
dedica personalmente.

Sono previste anche forme straordinarie di ap-
prendistato per giovani e per adulti dai 25 ai 45 anni
(alta formazione).

CREDITI ACQUISITI PER GLI STUDI
La qualifica professionale conseguita attraverso il
contratto di apprendistato costituisce credito forma-
tivo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e
di istruzione e formazione professionale.

307 *SCHEDA 1

Il lavoro dei minori

SONO 400 MILA I «BABY-LAVORATORI» 
E NON TUTTI PER BISOGNO
ROMA – Al Nord per comprare il telefo-
nino ultimo modello, al Sud per aiutare la
famiglia. Sono spesso diverse le motiva-
zioni alla base dell’abbandono scolastico e
del lavoro minorile (fino a 14 anni d’età) o
giovanile (poco sopra). Lavoro illegale
quello dei ragazzi con meno di 15 anni,
ma che tuttavia riguarda fra 380 mila e
400 mila soggetti, secondo l’Irea, il centro
ricerche della Cgil.

N. D’Amico C. D’Amico Cittadinanza e Costituzione - Il manuale del vivere civile. Copyright © Zanichelli editore S.p.A. 2009 

296_313 Cap12_sito:296-313 Cap12  3-02-2010  15:56  Pagina 307



Le rappresentanze sindacali possono
indire delle assemblee di tutti o di parte
dei lavoratori per discutere su argomenti
di interesse sindacale e devono darne
comunicazione al datore di lavoro. Al da-
tore di lavoro in genere è vietato qual-
siasi comportamento antisindacale, cioè
diretto a limitare l’esercizio della libertà
sindacale dei lavoratori.

Dal 1994 in ogni azienda con più di 15
dipendenti viene eletta democraticamente

Il mondo del lavoro
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LIMITAZIONI AL DIRITTO DI SCIOPERO
Alcune categorie di lavoratori addetti a servizi
pubblici di grande importanza (come i trasporti,
i servizi sanitari, la protezione civile) possono,
con l’attuazione di uno sciopero, arrecare gravi
disagi e, in alcuni casi, persino danno e pericolo
alla popolazione.

Per questo la legge prevede che il Prefetto (il
rappresentante del Governo nella Provincia), o
il Presidente del Consiglio, possano ordinare
l’immediato ritorno al lavoro degli scioperanti (la
cosiddetta precettazione, da precetto, che signi-
fica «ordine»).

La legge n. 146 del 12 giugno 1990 ha fissato
delle precise «norme sull’esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali…».

Secondo questa legge vengono considerati
servizi pubblici essenziali:

protezione civile, sanità, igiene pubblica, rac-
colta dei rifiuti, controllo doganale degli ani-
mali e delle merci deperibili, energia, beni di
prima necessità;
amministrazione della giustizia;

protezione ambientale e dei beni culturali;
trasporti pubblici che collegano le isole;
assistenza sociale;
pagamento degli stipendi e dei salari;
scuole materne, asili nido, scuole elementari;
esami e scrutini in tutte le scuole di ogni or-
dine e grado;
poste e telecomunicazioni;
informazione radiotelevisiva pubblica.
Gli agenti della Polizia di Stato hanno rinun-

ciato spontaneamente a esercitare il diritto di
sciopero in considerazione delle conseguenze
che una loro prolungata astensione dal lavoro
potrebbe determinare per l’ordine pubblico.

Lo sciopero può essere proclamato (cioè de-
ciso) dai sindacati o da un gruppo di lavoratori.

Con la legge 11 aprile 2000 n. 146, le norme
sul diritto di sciopero sono state modificate e
prevedono ora sanzioni più gravi per la viola-
zione dei suoi precetti. 

La normativa sul diritto di sciopero nei ser-
vizi essenziali è stata estesa anche ai liberi pro-
fessionisti e ai lavoratori autonomi.

12
Le organizzazioni sindacali
Per sottrarre il lavoratore all’isolamento
sono sorte delle associazioni, i sindacati,
che hanno il fine di tutelare gli interessi
dei lavoratori iscritti.

Il primo vero sindacato italiano nasce
a Torino nel 1848 a opera dei tipografi.
Sul suo esempio sorgono associazioni in
tutte le categorie di lavoratori. L’Italia
sarà però l’ultimo Paese manifatturiero ad
avere un coordinamento sindacale nazio-
nale tra le varie categorie: solo nel 1906,
infatti, venne creata la Confederazione
Generale del Lavoro (CGL).

In seguito, anche i datori di lavoro si
sono associati fra di loro (tipico esempio
la Confindustria, Confederazione degli in-
dustriali).

L’articolo 39 della Costituzione af-
ferma la libertà di associazione sin-
dacale. Vieta quindi allo Stato qualsiasi
ingerenza o limitazione nell’attività delle
associazioni, che sono regolate da propri
statuti. I sindacati sono quindi associa-
zioni private.
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una Rappresentanza Sindacale Unita-
ria (RSU), prevista e protetta dalla legge.

Nel nostro Paese le organizzazioni sin-
dacali che raccolgono la maggioranza dei
lavoratori sono:

la Confederazione Generale Italiana del
Lavoro (CGIL), che ha oltre 4 milioni di
iscritti, in prevalenza simpatizzanti di par-
titi di sinistra;

la Confederazione Italiana dei Sindacati
dei Lavoratori (CISL), di orientamento
cattolico, che raccoglie oltre 2 milioni di
aderenti;

l’Unione Italiana dei Lavoratori (UIL),
con altri 2 milioni circa di iscritti, che si
caratterizza per l’orientamento laico;

l’Unione Generale del Lavoro (UGL, già
CISNAL).

La passata politica sindacale, ritenuta
troppo subordinata ai partiti, ha spinto
molti lavoratori a organizzare sindacati au-
tonomi o addirittura movimenti spontanei
(Cobas, Comitati di Base).

Il diritto di sciopero
L’articolo 40 della Costituzione riconosce
ai lavoratori, in linea di principio, il diritto di
sciopero: cioè di sospendere il lavoro in
qualsiasi momento rinunciando alla retri-
buzione per difendere i propri interessi.

Lo Stato, però, in accordo con le
stesse organizzazioni dei lavoratori, ha
stabilito delle norme per tutelare anche
il lavoro di coloro che non sono coinvolti
nello sciopero e i cittadini in genere. 

In certi casi i Prefetti (rappresentanti del
Governo nelle Province) o il Ministro
competente possono precettare i lavora-
tori di un settore in sciopero: precetta-
zione è la diffida del Prefetto perché si
torni al lavoro. Gravi multe sono previste
per i sindacati che scioperano in circo-
stanze vietate dagli accordi.

La tutela del lavoro femminile
Il Parlamento italiano ha emanato una
serie di leggi a tutela del lavoro femmi-
nile: in particolare è stato riconosciuto il
diritto delle lavoratrici a un trattamento
salariale pari a quello degli uomini che
svolgono le stesse mansioni.

Per realizzare la parità fra i sessi nel
mondo del lavoro, la legge vieta ogni di-
scriminazione tra uomo e donna nel mo-
mento dell’assunzione, dell’assegnazione
delle mansioni e delle qualifiche e nella
retribuzione a parità di lavoro. 

Il lavoro delle casalinghe 
trova protezione
La legge 3 dicembre 1999 n. 493 ha sta-
bilito che lo Stato riconosce e tutela il la-
voro svolto nella propria famiglia e ne
afferma il valore sociale ed economico.

L’aspetto più rilevante della legge è
l’istituzione dell’assicurazione contro gli
infortuni per le casalinghe.
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sciopero
È l’interruzione
spontanea, per
protesta, del lavoro,
da parte dei prestatori
d’opera. Deriva dal
latino ĕx-, «fuori», 
e opērare «lavorare»,
significa perciò
«uscire, allontanarsi
dal lavoro».
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ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro è stabilito dai contratti di categoria;
in genere non supera le 40 ore settimanali. 
La legge n. 977 del 17 ottobre 1967 stabilisce un ora-
rio di lavoro particolare per i minori (non più di 35
ore settimanali e un’ora di pausa ogni 4 ore e mezzo
di attività).

IL RIPOSO SETTIMANALE E LE FERIE ANNUALI
L’articolo 2109 del Codice Civile stabilisce il diritto al
riposo settimanale, cui il lavoratore non può rinun-
ciare. 
Altrettanto irrinunciabile è il periodo di ferie retri-
buito, la cui scadenza viene fissata dal datore di la-
voro e concordata con il lavoratore.

CONGEDO PER MALATTIA O INFORTUNIO
In caso di malattia il lavoratore conserva il posto di la-
voro e percepisce l’indennità giornaliera dall’INPS (Isti-
tuto Nazionale della Previdenza Sociale) o dal datore di
lavoro: lo stato di infermità va comunicato con un cer-
tificato medico. 
Il datore di lavoro può disporre un controllo (visita fi-
scale) da parte di un medico dell’INPS. 

CONGEDO PER MATRIMONIO O MATERNITÀ
Sono previsti altri tipi di congedi dal lavoro, tra cui
quelli per il matrimonio, l’istruzione e la maternità.
In quest’ultimo caso il periodo di congedo obbligato-
rio è fissato in cinque mesi a cavallo del parto, ma
sono previsti altri 6 mesi di congedo facoltativo. 

CONGEDO PARENTALE
Una legge del 1999 ha esteso al padre la possibilità di
usufruire alternativamente alla madre o in contem-
poranea, di un periodo di congedo in occasione della
nascita di un figlio. Il periodo complessivo ricono-
sciuto ai genitori è di dieci mesi, elevabili a undici.

SOSPENSIONE DAL LAVORO
Se l’impresa si trova in difficoltà può mettere i suoi di-
pendenti (o una parte di essi) in Cassa Integrazione Gua-
dagni (CIG): in questo modo è lo Stato, tramite l’INPS, a
garantire ai lavoratori una parte della retribuzione. 

310
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I diritti del lavoratore

DIRITTO AL LAVORO
La legge limita e regolamenta la possibilità di licen-
ziamento del lavoratore, che può avvenire solo per
«giusta causa» (per esempio quando il lavoratore di-
chiara di non voler seguire le direttive date) o per giu-
stificati motivi (assenze ripetute e ingiustificate oppure
la cessazione di una attività produttiva da parte di una
azienda). 
Il lavoratore ha comunque diritto a un periodo di pre-
avviso e a una indennità di anzianità. Sono vietati i li-
cenziamenti delle lavoratrici dall’inizio della
gravidanza fino a tutto il primo anno di età del bam-
bino e i licenziamenti per motivi sindacali e politici. 

Il lavoratore può dare le dimissioni, cioè sciogliere il
rapporto di lavoro sempre e per qualsiasi motivo,
dando il preavviso al datore di lavoro. I datori di lavoro
e gli stessi lavoratori sono tenuti, per legge, a stipu-
lare assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore
(invalidità, vecchiaia e morte).

Il lavoratore ha diritto a una pensione. L’indennità di
anzianità, detta anche liquidazione o trattamento di
fine rapporto (TFR), è una somma in denaro che do-
vrebbe consentire al lavoratore di affrontare con se-
renità l’età del pensionamento o il periodo di
disoccupazione.

A partire dall’1 gennaio 2006 i lavoratori del set-
tore privato possono decidere di trasferire il TFR alle
forme pensionistiche complementari previste dalla
legge n. 243/2004 e decreti applicativi del luglio 2005,
ovvero di mantenerlo in azienda. 

È garantito al lavoratore che abbia conferito il TFR
il diritto ad ottenere un’anticipazione della posizione
individuale maturata, per giustificati motivi.

Tutela del lavoro precario. I lavoratori cosiddetti
«precari» (assunti con contratti a termine e simili)
hanno diritto a tutte le garanzie di retribuzione, sicu-
rezza e della dignità sul lavoro, a particolari tratta-
menti di fine rapporto, per quanto breve. Dopo sei
mesi di lavoro ininterrotto hanno gli stessi diritti in
materia di licenziamento illegittimo.
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5. La sicurezza 
nei luoghi di lavoro

Il fatto che certi lavori siano pericolosi è
una realtà che non si può cancellare del
tutto. Ma il mondo moderno ha fornito
tali e tante informazioni sui rischi e tali e
tante tecnologie per prevenirli ed evitarli,
che è inconcepibile che in Italia ancora
un così alto numero di vite umane siano
perdute sul posto di lavoro. Le spiega-
zioni, però, ci sono: 

aziende clandestine, non registrate, so-
prattutto nel settore edilizio, che non
adottano alcuna precauzione, non rispet-
tano le leggi;

arruolamento di persone, quasi sempre
immigrati, privi di qualsiasi precedente
formazione professionale;

aziende che considerano dispendioso
investire nei sistemi di sicurezza;

poca prudenza da parte di lavoratori per
ignoranza delle leggi, spavalderia o ec-
cessiva confidenza con il mestiere. 

Sta di fatto che l’Italia è il Paese euro-
peo dove si muore di più sul lavoro, quasi
il doppio che in Francia, il 30% in più ri-
spetto a Germania e Spagna. Negli ultimi

anni nei cantieri per cause di lavoro sono
morti mediamente oltre 1.100 operai. I
morti in seguito di mancato rispetto delle
norme di prevenzione non sono media-
mente meno di 900 all’anno.

Secondo il CENSIS (Centro Nazio-
nale Studi Investimenti Sociali) «risalta in
maniera evidente la sfasatura tra pericoli
reali e interventi concreti per fronteggiarli.
Il luogo di lavoro e la strada mancano an-
cora di presídi efficaci per garantire la
piena sicurezza dei cittadini, e spesso si
pensa che perdere la vita in un incidente
sul lavoro sia una fatalità. I dati degli altri
Paesi europei dimostrano che non è così».
Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in
materia di difesa della salute e della sicu-
rezza nei posti di lavoro ha tentato di bloc-
care la strage di «morti bianche» (come i
giornali chiamano le morti sul lavoro), ma
senza apprezzabili risultati. 

Ci sono poi casi in cui i lavoratori ven-
gono esposti a sostanze chimiche venefi-
che che ne procurano la morte a distanza
di anni.

«Consapevolezza di
cittadinanza è anche
conoscere, far
rispettare e rispettare
le norme di sicurezza
per prevenire le
malattie e gli incidenti
sul lavoro».

Mancato rispetto
delle leggi sulla 
sicurezza, ma anche
trascuratezza sono
causa di incidenti 
sul lavoro.
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Conoscenza dell’argomento
1. Indica in quali articoli della Costituzione sono contenute le seguenti norme sul lavoro e spiega
brevemente qual è il loro significato.

2. Abbina le nuove forme di lavoro autorizzate dalla legge in Italia con le loro caratteristiche, in-
serendo nella casella il numero corrispondente
1. apprendistato a. lavoro con orario limitato
2. lavoro a chiamata b. accordo fra due lavoratori per assicurare a 
3. lavoro ripartito turno la prestazione richiesta
4. part-time c. lavoro eseguito con intervallo di tempo 
5. inserimento fra una prestazione e l’altra
6. prestazione occasionale d. lavoro - formazione riservato ai giovani
7. a progetto e. collaborazione riservata ad un progetto

f. progetto individuale di riqualificazione 
professionale

d. piccolo lavoro di giardinaggio, pulizia, 
lezioni private

3. Inserisci nel seguente schema le caratteristiche che differenziano l’impresa artigiana da quella
industriale rispetto a: fonti di finanziamento, modo di produrre,  sistema di commercializzazione.

*
CA

PI
TO

LO

Il mondo del lavoro

12 Esercizi

IL LAVORO NELLA COSTITUZIONE

IMPRESA

“L’ Italia è una repubblica 
democratica fondata sul lavoro”

............................................ .....................................................................................................

.....................................................................................................

“L’iniziativa economica privata 
è libera”

............................................ .....................................................................................................

.....................................................................................................

“L’iniziativa privata (…) non può 
svolgersi in contrasto con l’utilità 
sociale e in modo da recare danno 
… alla dignità umana”

............................................ .....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

“La Repubblica tutela il lavoro 
in tutte le sue forme e applicazioni”

............................................ .....................................................................................................

.....................................................................................................

“Il diritto di sciopero si esercita 
nell’ambito delle leggi che lo regolano”

............................................ .....................................................................................................

.....................................................................................................

“L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere 
imposto …”

............................................ .....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

NORA ARTICOLO SIGNIFICATO

FINANZIAMENTO ................................................................................... ...................................................................................

PRODUZIONE ................................................................................... ...................................................................................

COMMERCIALIZZAZIONE ................................................................................... ...................................................................................

INDUSTRIALE ARTIGIANALE
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4. Spiega quali sono i principali diritti del la-
voratore in relazione agli ambiti sotto elencati.
(L’esercizio è in parte risolto, per facilitarne lo
svolgimento)

a. orario di lavoro
• n° massimo orario lavorativo settimanale: 

40 ore
• n° massimo orario lavorativo settimanale

per i minori: .......................

b. congedo per malattia o infortunio
• il lavoratore malato conserva il posto di 

lavoro
• ......................................................................................................................

• ......................................................................................................................

• .....................................................................................................................

.

c. congedo per matrimonio o maternità
• l’astensione obbligatoria dal lavoro per

maternità è di 5 mesi
• ......................................................................................................................

d. congedo parentale
• da un decennio anche il padre può ottenere

un congedo dal lavoro per assistere un neo-
nato o comunque bisognoso di attenzioni.

• ......................................................................................................................

e. sospensione dal lavoro
• se un’impresa è in difficoltà può mettere

il lavoratore in cassa integrazione
• .....................................................................................................................

• ......................................................................................................................

f. licenziamento
• il lavoratore può essere licenziato solo per

“giusta causa”
• ......................................................................................................................

• ......................................................................................................................

g. dimissioni
• ......................................................................................................................

• .....................................................................................................................

• ......................................................................................................................

h. pensionamento
• .....................................................................................................................

• .....................................................................................................................

• ......................................................................................................................

Capacità di mettere in ordine 
cronologico
1. La storia del lavoro dell’uomo è contraddi-
stinta da tappe che ne hanno segnato l’evolu-
zione nei secoli. 
Ordina le seguenti affermazioni che si riferi-
scono a questo fenomeno, numerandole crono-
logicamente in base all’epoca cui si riferiscono.
L’esercizio è avviato.

L’uomo comincia ad usare strumenti 
per trasformare a suo vantaggio l’ambiente
L’uomo è nomade e vive di caccia e raccolta
L’uomo diventa sedentario e comincia a colti-
vare ed allevare animali
L’uomo scambia i beni che ha in abbondanza
con quelli che gli mancano (baratto)
L’uomo comincia a differenziare le attività 
lavorative e diventa artigiano
Nascono le prime cooperative artigianali
L’uomo comincia ad usare la moneta come
merce di scambio
Nascono le prime imprese industriali

Capacità di riflessione personale 
e di produzione di testi
1. Nonostante in Italia esistano delle norme di
sicurezza per prevenire le malattie e gli inci-
denti sul lavoro, i mezzi di informazione ci ri-
portano spesso notizie di “morti bianche”
(come i giornali chiamano le morti sul lavoro).
Quali sono secondo te le cause per cui l’Italia è
ancora il paese europeo dove si muore di più
sul lavoro? Rifletti e commenta.

2. In Italia esiste una legislazione che tutela il
lavoro minorile e punisce lo sfruttamento dei
minori. Tuttavia l’abbandono scolastico e il la-
voro illegale da parte dei minori sono ancora
fenomeni molto diffusi. Quali sono secondo te
le motivazioni che spingono ancora tanti giovani
ad abbandonare la scuola e come si potrebbe
agire per indurli a non farlo?
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
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