
Prima un po’ di vocabolario sul lavoro: 

nomi verbi aggettivi 

 
lo stipendio=paga mensile per il 
lavoro prestato 
l’orario= la durata della giornata 
lavorativa 
lo sciopero= stop dei lavoratori 
per richiedere più diritti 
il sindacato=associazione di 
lavoratori 
l’operaio= persona che lavora 
manualmente 
lo straordinario= lavoro fatto 
oltre l’orario normale 
 

 
assumere= prendere una persona 
a lavorare nella propria azienda 
licenziare= mandare via un 
lavoratore dalla propria azienda 
licenziarsi= lasciare il lavoro 
manifestare= mostrare 
pubblicamente un’idea, un 
problema.. 
guadagnare=prendere soldi in 
cambio del proprio lavoro 
 

 
ben/mal retribuito= pagato bene 
o male 
faticoso= che rende stanchi 
ripetitivo= sempre uguale 
usurante= dannoso per il corpo 
precario=non sicuro, che finisce 
dopo un certo tempo 
fisso=per tutta la vita 
gratificante= che dà 
soddisfazione, rende felici, 
appagati 
 
 

 

Ora leggi il testo e prova a rispondere con vero/falso 

La storia della festa dei lavoratori 

La Festa dei Lavoratori ha una lunga tradizione: il Primo Maggio nasce, infatti, a Parigi il 20 luglio del 1889, 
durante il congresso della Seconda Internazionale. In quell’occasione hanno deciso di organizzare una grande 
manifestazione, per chiedere alle autorità di ridurre la giornata lavorativa a otto ore. L’idea delle 8 ore era nata 
in Australia, dove si parlava di dividere la giornata in 3 blocchi da 8 ore: 8 di sonno, 8 di lavoro e 8 di svago. La 
scelta della data non è stata casuale: il primo maggio del 1886, infatti, era iniziata, proprio per chiedere la 
riduzione a 8 ore della giornata lavorativa, una manifestazione operaia a Chicago, rinominata Rivolta di 
Haymarket, che nei giorni seguenti aveva avuto un tragico finale, con la morte di molte persone negli scontri 
con la polizia.  

In Italia la festa è stata celebrata per la prima volta nel 1890. A partire dalla presa di potere del partito fascista il 
Primo Maggio non è stato più festeggiato fino al 1947, quando finalmente la Festa dei Lavoratori è diventata 
ufficialmente festa nazionale. 

L’evento più importante in Italia è il Concerto del Primo Maggio che, dal 1990, si fa tutti gli anni a Roma in 
Piazza San Giovanni. Organizzato dai 3 sindacati principali, il “Concertone” è uno dei più famosi eventi musicali 
gratuiti in Italia. È possibile seguirlo in diretta televisiva e radiofonica sulle reti Rai.  

La festa viene celebrata con la musica anche in molte altre piazze d’Italia e molti italiani hanno l’abitudine di 
fare delle gite in campagna con gli amici, con grigliate e prodotti tipici della stagione. 

 

 vero falso 

1) I lavoratori chiedevano di ridurre la giornata lavorativa a 8 ore.       

2) La data del primo maggio ricorda un fatto di Parigi.                         

3) In Italia è festa nazionale dal 1890.                                                     

4) I sindacati organizzano ogni anno un concerto a Roma.   

5) Il biglietto del concerto del primo maggio è molto costoso.                

6) E’ possibile ascoltare il concerto del primo alla radio.   
 

Soluzioni: V, F , F, V, F, V 


