
 

1  La pagina può essere fotocopiata solo per uso didattico - © Loescher Editore | https://italianoperstranieri.loescher.it/ 
 

 
 

 

 
 
 

 
Primo Maggio: la festa dei lavoratori 

 
di Anna Marescotti 

 
 

Parole chiave Atti linguistici/Compiti 
comunicativi  

Strutture  

Sicurezza 
Pericolo 
Leggi 
Prevenzione 
Infortunio 
Investire 
Lotte 
Condizioni 
Lavoratori 
Dpi (dispositivi protezione 
individuale) 
Attenzione 
Sciopero 
Rivendicare 

Testo informativo -
espositivo 

Numerali ordinali 
Verbalizzazione e 
nominalizzazione 

 
 
ENTRIAMO NEL TEMA 

 
1. Guarda queste foto: quali sono le tue sensazioni? Parlane con la tua insegnante. 
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A2 



 

2  La pagina può essere fotocopiata solo per uso didattico - © Loescher Editore | https://italianoperstranieri.loescher.it/ 
 

 
 

 
 
PRELETTURA 
 

2. Leggi i titoli dei giornali. Fai una ricerca (su giornali e internet) per trovare gli 
articoli sugli infortuni sul lavoro: quali sono le parole ricorrenti dei titoli? 
Completa la tabella. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomi  Aggettivi  Verbi  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
  

In Toscana troppi morti, 
investire in prevenzione 
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LETTURA 
 

3. Leggi il testo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
COMPRENSIONE 
 

4. Rispondi alle domande. 
 
a. Che cosa si festeggia il Primo Maggio?  

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

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

b. Dove nasce la festa del Primo Maggio? 

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

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

c. Che cosa vogliono ottenere gli operai di Chicago con lo sciopero? 

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

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

 d. Che cosa succede a Chicago? 

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

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

 e. Che cosa significa “morte bianca”? 

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

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

 

Il Primo Maggio è la festa di tutti i lavoratori e ha lo scopo di ricordare tutte le lotte per i 
diritti dei lavoratori. La scelta della data del 1°maggio nasce a Parigi nel 1889 durante il 
primo congresso della Seconda Internazionale (associazione internazionale dei lavoratori), 
anche se ricorda un altro evento del 1886. Infatti, a Chicago, negli Stati Uniti, gli operai 
scioperano per rivendicare migliori condizioni di lavoro, in particolare per chiedere la 
riduzione della giornata lavorativa a 8 ore. La polizia però è intervenuta, ha sparato ai 
manifestanti e ha provocato numerosi morti. Il termine "morte bianca" indica una morte 
accidentale avvenuta sul lavoro. Può essere causata dall'incuranza del datore di lavoro sulle 
norme di sicurezza. 
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5. Rileggi il testo e indica se le affermazioni sono vere (V) o false (F). 

 
a. Il Primo Maggio è la festa di tutti i Santi.                                             □ V □ F 
b. La festa del Primo Maggio è nata a Chicago.                                         □ V □ F 
c. I lavoratori manifestano per lavorare di più.                                        □ V □ F 
d. La festa del Primo Maggio nasce a Parigi nel 1889.                               □ V □ F 
e. Si dice “morte bianca” la morte accidentale sul posto di lavoro.             □ V □ F 

 
 
 

LAVORO SUL TESTO 
 
6. Completa la tabella con gli aggettivi e gli avverbi. 

 
 VERBO  NOME 

rivendicare  rivendicazione  

ridurre  …………………………………………………………… 

…………………………………………………………… provocazione  

manifestare  …………………………………………………………… 

…………………………………………………………… associazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OSSERVA! 
Il Primo Maggio è la festa di tutti i lavoratori…  
Durante il primo congresso della Seconda Internazionale…  
 

RICORDA! 
 
Gli aggettivi e i pronomi numerali ordinali indicano il posto o l’ordine (primo, secondo, 
terzo…, decimo…, centesimo…,) e si possono scrivere in lettere (primo), in cifre (1° al 
maschile, 1a al femminile) o in numeri romani (I). 
Gli ordinali variano nel genere e nel numero:  
 

Sei il secondo/Sei la seconda  
Siete i quarti/Siete le quarte  

 
Di solito, il numerale si mette prima del nome, mentre con i nomi di imperatori, papi e re si 
mette dopo: 
 

Prendi il terzo libro dal secondo ripiano. 
Papa Giovanni Paolo II, Enrico V. 
 
 



 

5  La pagina può essere fotocopiata solo per uso didattico - © Loescher Editore | https://italianoperstranieri.loescher.it/ 
 

 
 

 
                                 I numeri 
 

Cifre arabe Numeri romani Cardinali Ordinali 
1 I uno primo 

2 II due secondo 

3 III tre terzo 

4 IV quattro quarto 

5 V cinque quinto 

6 VI sei sesto 

7 VII sette settimo 

8 VIII otto ottavo 

9 IX nove nono 

10 X dieci decimo 

11 XI undici undicesimo 

12 XII dodici dodicesimo 

13 XIII tredici tredicesimo 

14 XIV quattordici quattordicesimo 

15 XV quindici quindicesimo 

16 XVI sedici sedicesimo 

17 XVII diciassette diciassettesimo 

18 XVIII diciotto diciottesimo 

19 XIX diciannove diciannovesimo 

20 XX venti ventesimo 

21 XXI ventuno ventunesimo 

30 XXX trenta trentesimo 

40 XL quaranta quarantesimo 

50 L cinquanta cinquantesimo 

60 LX sessanta sessantesimo 

70 LXX settanta settantesimo 

80 LXXX ottanta ottantesimo 

90 XC novanta novantesimo 

100 C cento centesimo 

101 CI centouno centunesimo 

200 CC duecento duecentesimo 

500 D cinquecento cinquecentesimo 

1000 M mille millesimo 

1.000.000  un milione milionesimo 
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7. Completa le frasi con i numerali ordinali. 

a. Domenica prossima è il (1) ……………………. maggio  
b. Lucy abita al (2) …………………… piano 
c. L’Italia è arrivata (6) …………………………… alla gara di ciclismo. 
d. Ti ho chiamato per la (100) ………………………………. volta! 
e. Abitiamo al (10) ……………………………… piano. 

 
 

PRODUZIONE  

8. Racconta che cosa succede nella tua città (o nella città dove abitavi prima) il 
Primo Maggio.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Referenza iconografiche: p. 1 a sinistra: © Lewis Hine, 1930/Everett Collection/Shutterstock: p. 1 a destra:  

© Luiz Henrique da Silva Andrade/Pexels 

https://www.pexels.com/it-it/@luhenpr/
https://www.pexels.com/it-it/@luhenpr/

	© Luiz Henrique da Silva Andrade/Pexels

