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Lavoro e libertà. Dibattito 

Lavoro e libertà 

Un dibattito sull’idea di lavoro:  lavoro come 
fatica e sofferenza; lavoro come attività 
produttiva, perno della società capitalistica; 
lavoro come libertà, attività  creativa, di 
autorealizzazione. 

Da Festival del classico – dicembre 2022

Lavoro e libertà. Lezione 

I robot nel pensiero greco  

In Aristotele c’è una profezia dell’automazione: se 
uno strumento sapesse rispondere ad un ordine, 
se le spole fossero capaci di tessere da sole, se i 
plettri sapessero suonare da soli, non ci sarebbe 
bisogno degli schiavi. Una lezione sul futuro del 
lavoro tra intuizione del possibile, e sogno 
irrealizzabile. 

Di Giorgio Ieranò – dicembre 2022

Lavoro e libertà. Saggio 

Webfare. Il valore umano 

Un breve saggio sul futuro del lavoro. 
 L’homo faber è una specie in via di 
estinzione, ma questo non significa che 
stiamo per entrare in un’epoca di lavoro 
creativo per tutti. Lo sviluppo positivo 
potrebbe essere un altro: se l’uomo 
produttore non è più necessario, resta 
indispensabile l’homo consumens, di cui si 
dovrebbero valutare i meriti. 

Di Maurizio Ferraris – 24 marzo 2023

Temi e problemi 
 Lavoro e libertà 

Lettori in esercizio.  
La comprensione del testo 

Prima di ogni altra attività sul testo è 
indispensabile aver ben compreso ciò che il testo 
dice. Per accertarvi di aver compreso bene, potete 
ricorrere ad alcune scritture come la mappa 
mentale, la scaletta, la schedatura, la riscrittura di 
leggibilità del testo stesso. 

Realizzate perciò sui tre testi proposti a scelta una 
mappa mentale, o una scaletta, o una schedatura, 
o una riscrittura, prendendo ad esempio le  
GUIDE alla fine di ognuno di questi tre testi.

Temi e problemi è la rubrica di Lettori in esercizio che anzitutto propone di accertare la comprensione 
del testo attraverso diversi strumenti che possono essere praticati a scelta: la riscrittura del testo stesso, 
la schedatura, la mappa mentale, la scaletta.

https://www.italianacontemporanea.org/riscritturaeindicedileggibilita/
https://www.italianacontemporanea.org/schedatura/
https://www.italianacontemporanea.org/mappamentalechecoseecomesifa/
https://www.italianacontemporanea.org/category/scritti-di-studio/scaletta/
https://www.italianacontemporanea.org/webfare-il-valore-umano/
https://www.italianacontemporanea.org/il-saggio-scrittura-argomentativa/
https://www.treccani.it/enciclopedia/maurizio-ferraris
https://www.italianacontemporanea.org/lavoroeliberta/
https://www.italianacontemporanea.org/category/argomentare/dibattito/
https://festivaldelclassico.it/
https://www.italianacontemporanea.org/irobotnelpensierogreco/
https://www.italianacontemporanea.org/category/argomentare/lectio/
https://webapps.unitn.it/du/it/Persona/PER0004790/Curriculum
https://www.italianacontemporanea.org/mappamentalechecoseecomesifa/
https://www.italianacontemporanea.org/category/scritti-di-studio/scaletta/
https://www.italianacontemporanea.org/schedatura/
https://www.italianacontemporanea.org/riscritturaeindicedileggibilita/

	Lavoro e libertà
	I robot nel pensiero greco
	Webfare. Il valore umano

