


Attività – Public speaking sulla realtà della fabbrica

L’attività si prefigge di esercitare il public speaking utilizzando un tema storico/filosofico. 
I personaggi presentati sono tutti legati alla realtà della fabbrica di fine ‘800 e inizi del ‘900, portando dei punti di vista 
fortemente caratterizzati. Ognuno può scegliere di presentare un personaggio e un tipo di discorso, oppure 
suddividere i tipi di discorsi di tutti i personaggi tra tutte le persone coinvolte (max 24 persone). Il discorso non 
dovrebbe superare i 5 minuti e nessuno può ribattere ai discorsi degli altri.

Personaggi scelti:

• Adriana / Adriano Donati: operaia/o fedele alle idee di Karl Marx
• Alessandra / Alessandro Sabbatini: operaia/o fedele alle idee di Adam Smith
• Ludovica / Ludovico Costa: operaia/o fedele alle idee di Proudhon
• Federica / Federico Pinto: operaia/o fedele alle idee di Saint-Simon
• Giustina / Giustino Greco: operaia/o fedele alle idee di Charles Fourier
• Tiziana / Tiziano Bellucci: operaia/o fede alle idee di Bakunin
• Nicoletta / Niccolò Gentile: caposquadra fedele alle idee di Henry Ford
• Francesca / Francesco Fiorentini: caposquadra fedele alle idee di Frederick Taylor 
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Adriana / 

Adriano Donati



Adriana/o Donati – Speech per informare

Obiettivo: 

• Informare sulla condizione degli operai in fabbrica e della loro alienazione

Stile: 

• Lo/a speaker utilizza un tono di voce neutro e concentra l'attenzione sulle 

informazioni da trasmettere

Caratteristiche:

• Conoscenza approfondita dell'argomento

• Organizzazione chiara delle informazioni

• Uso di statistiche, dati, documenti ed esempi per supportare le affermazioni

• Uso di un linguaggio semplice e comprensibile

Elementi da inserire:

• Informazioni sulla condizione degli operai di inizio ‘900

• Informazioni sul concetto di alienazione

w
w

w
.t

o
m

as
ci

p
ri

an
i.i

t



Adriana/o Donati – Speech per convincere

Obiettivo: 

• Convincere il pubblico della bontà delle teorie di K. Marx, sia nel descrivere la 

realtà degli operai che nella prospettiva di riuscita

Stile: 

• Lo/a speaker utilizza un tono di voce più appassionato e si concentra sugli 

argomenti che supportano la propria posizione

Caratteristiche:

• Conoscenza approfondita dell'argomento

• Uso di argomenti forti e convincenti

• Uso di esempi e statistiche per sostenere la propria posizione

• Uso di tecniche di persuasione, come l'appello all'emozione o all'autorità

• Uso di un tono di voce appassionato e convincente

• Uso di frasi memorabili

Elementi da inserire:

• Informazioni sulla condizione degli operai di inizio ‘900

• Informazioni sui concetti fondamentali della filosofia marxiana w
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Adriana/o Donati – Speech per chiamare all’azione

Obiettivo: 

• Convincere gli operai a unirsi alla Seconda Internazionale

Stile: 

• Lo/a speaker utilizza un tono di voce appassionato e motivazionale per convincere 

il pubblico a intraprendere un'azione specifica

Caratteristiche:

• Conoscenza approfondita dell'argomento

• Uso di argomenti forti e convincenti

• Uso di tecniche di persuasione, come l'appello all'emozione o all'autorità

• Uso di un tono di voce motivazionale e appassionato

• Enfasi sull'importanza dell'azione che si desidera intraprendere

• Uso di esempi di successo per motivare il pubblico a intraprendere l'azione 

desiderata.

Elementi da inserire:

• Informazioni sulla condizione degli operai di inizio ‘900

• Informazioni sulla filosofia marxiana e sulla Seconda Internazionale
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Alessandra / 

Alessandro 

Sabbatini



Alessandra/o Sabbatini – Speech per informare

Obiettivo: 

• Informare sulle condizioni delle società in cui vige il libero mercato

Stile: 

• Lo/a speaker utilizza un tono di voce neutro e concentra l'attenzione sulle 

informazioni da trasmettere

Caratteristiche:

• Conoscenza approfondita dell'argomento

• Organizzazione chiara delle informazioni

• Uso di statistiche, dati, documenti ed esempi per supportare le affermazioni

• Uso di un linguaggio semplice e comprensibile

Elementi da inserire:

• Informazioni sulle condizioni delle società in cui vige il libero mercato

• Informazioni sulle condizioni delle società in cui lo Stato controlla l’economia

• Informazioni sui principali aspetti dell’economia

• Informazioni sulle condizioni di lavoro degli operai
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Alessandra/o Sabbatini – Speech per convincere

Obiettivo: 

• Convincere il pubblico della bontà delle tesi di Adam Smith e del libero mercato

Stile: 

• Lo/a speaker utilizza un tono di voce più appassionato e si concentra sugli 

argomenti che supportano la propria posizione

Caratteristiche:

• Conoscenza approfondita dell'argomento

• Uso di argomenti forti e convincenti

• Uso di esempi e statistiche per sostenere la propria posizione

• Uso di tecniche di persuasione, come l'appello all'emozione o all'autorità

• Uso di un tono di voce appassionato e convincente

• Uso di frasi memorabili

Elementi da inserire:

• Informazioni sulla filosofia di Adam Smith

• Informazioni sulla situazione economica delle società in cui c’è libero mercato
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Alessandra/o Sabbatini – Speech per chiamare all’azione

Obiettivo: 

• Convincere gli operai a votare il partito liberale alle prossime elezioni

Stile: 

• Lo/a speaker utilizza un tono di voce appassionato e motivazionale per convincere 

il pubblico a intraprendere un'azione specifica

Caratteristiche:

• Conoscenza approfondita dell'argomento

• Uso di argomenti forti e convincenti

• Uso di tecniche di persuasione, come l'appello all'emozione o all'autorità

• Uso di un tono di voce motivazionale e appassionato

• Enfasi sull'importanza dell'azione che si desidera intraprendere

• Uso di esempi di successo per motivare il pubblico a intraprendere l'azione 

desiderata.

Elementi da inserire:

• Informazioni sulle proposte dei partiti liberali di inizio ‘900
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Ludovica / 

Ludovico 

Costa



Ludovica / Ludovico Costa – Speech per informare

Obiettivo: 

• Informare sullo squilibrio nella distribuzione della ricchezza agli inizi del ‘900

Stile: 

• Lo/a speaker utilizza un tono di voce neutro e concentra l'attenzione sulle 

informazioni da trasmettere

Caratteristiche:

• Conoscenza approfondita dell'argomento

• Organizzazione chiara delle informazioni

• Uso di statistiche, dati, documenti ed esempi per supportare le affermazioni

• Uso di un linguaggio semplice e comprensibile

Elementi da inserire:

• Informazioni sullo squilibrio nella distribuzione della ricchezza a inizio ‘900

• Informazioni sulle condizioni delle persone più povere

• Informazioni sulla condizione di ricattabilità di chi è povero

• Informazioni sulle condizioni di lavoro degli operai
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Ludovica / Ludovico Costa – Speech per convincere

Obiettivo: 

• Convincere il pubblico della bontà delle teorie di Proudhon

Stile: 

• Lo/a speaker utilizza un tono di voce più appassionato e si concentra sugli 

argomenti che supportano la propria posizione

Caratteristiche:

• Conoscenza approfondita dell'argomento

• Uso di argomenti forti e convincenti

• Uso di esempi e statistiche per sostenere la propria posizione

• Uso di tecniche di persuasione, come l'appello all'emozione o all'autorità

• Uso di un tono di voce appassionato e convincente

• Uso di frasi memorabili

Elementi da inserire:

• Informazioni sullo squilibrio nella distribuzione della ricchezza a inizio ‘900

• Informazioni sulle condizioni delle persone più povere
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Ludovica / Ludovico Costa – Speech per chiamare all’azione

Obiettivo: 

• Convincere gli operai (ma anche i ricchi possidenti) a aderire a un partito che 

sostiene le tesi di Proudhon

Stile: 

• Lo/a speaker utilizza un tono di voce appassionato e motivazionale per convincere 

il pubblico a intraprendere un'azione specifica

Caratteristiche:

• Conoscenza approfondita dell'argomento

• Uso di argomenti forti e convincenti

• Uso di tecniche di persuasione, come l'appello all'emozione o all'autorità

• Uso di un tono di voce motivazionale e appassionato

• Enfasi sull'importanza dell'azione che si desidera intraprendere

• Uso di esempi di successo per motivare il pubblico a intraprendere l'azione 

desiderata.

Elementi da inserire:

• Informazioni sulle teorie di Proudhon w
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Federica / 

Federico 

Pinto



Federica/o Pinto – Speech per informare

Obiettivo: 

• Informare sullo sviluppo dell’industria e sulle innovazioni tecnologiche

Stile: 

• Lo/a speaker utilizza un tono di voce neutro e concentra l'attenzione sulle 

informazioni da trasmettere

Caratteristiche:

• Conoscenza approfondita dell'argomento

• Organizzazione chiara delle informazioni

• Uso di statistiche, dati, documenti ed esempi per supportare le affermazioni

• Uso di un linguaggio semplice e comprensibile

Elementi da inserire:

• Informazioni sulla crescita dell’industria agli inizi del ‘900

• Informazioni sulle innovazioni tecnologiche di fine ‘800- inizi ‘900

• Informazioni sulle condizioni sociali generali e le prospettive di vita

• Informazioni sull’importanza della conoscenza tecnica
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Federica/o Pinto – Speech per convincere

Obiettivo: 

• Convincere gli operai della bontà delle teorie di Saint-Simon

Stile: 

• Lo/a speaker utilizza un tono di voce più appassionato e si concentra sugli 

argomenti che supportano la propria posizione

Caratteristiche:

• Conoscenza approfondita dell'argomento

• Uso di argomenti forti e convincenti

• Uso di esempi e statistiche per sostenere la propria posizione

• Uso di tecniche di persuasione, come l'appello all'emozione o all'autorità

• Uso di un tono di voce appassionato e convincente

• Uso di frasi memorabili

Elementi da inserire:

• Informazioni sulle teorie di Saint-Simon

• Informazioni sull’importanza della conoscenza tecnica
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Federica/o Pinto – Speech per chiamare all’azione

Obiettivo: 

• Convincere gli altri a aderire a un partito che sostiene i tecnici al governo

Stile: 

• Lo/a speaker utilizza un tono di voce appassionato e motivazionale per convincere 

il pubblico a intraprendere un'azione specifica

Caratteristiche:

• Conoscenza approfondita dell'argomento

• Uso di argomenti forti e convincenti

• Uso di tecniche di persuasione, come l'appello all'emozione o all'autorità

• Uso di un tono di voce motivazionale e appassionato

• Enfasi sull'importanza dell'azione che si desidera intraprendere

• Uso di esempi di successo per motivare il pubblico a intraprendere l'azione 

desiderata.

Elementi da inserire:

• Informazioni sulle teorie di Saint-Simon
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Giustina / 

Giustino Greco



Giustina/o Greco – Speech per informare

Obiettivo: 

• Informare sulle condizioni delle fabbriche di inizio ‘900

Stile: 

• Lo/a speaker utilizza un tono di voce neutro e concentra l'attenzione sulle 

informazioni da trasmettere

Caratteristiche:

• Conoscenza approfondita dell'argomento

• Organizzazione chiara delle informazioni

• Uso di statistiche, dati, documenti ed esempi per supportare le affermazioni

• Uso di un linguaggio semplice e comprensibile

Elementi da inserire:

• Informazioni sulle condizioni delle fabbriche di inizio ‘900

• Informazioni sulle condizioni di vita degli operai

• Informazioni sul tempo libero degli operai
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Giustina/o Greco – Speech per convincere

Obiettivo: 

• Convincere il pubblico della bontà delle teorie di Charles Fourier

Stile: 

• Lo/a speaker utilizza un tono di voce più appassionato e si concentra sugli 

argomenti che supportano la propria posizione

Caratteristiche:

• Conoscenza approfondita dell'argomento

• Uso di argomenti forti e convincenti

• Uso di esempi e statistiche per sostenere la propria posizione

• Uso di tecniche di persuasione, come l'appello all'emozione o all'autorità

• Uso di un tono di voce appassionato e convincente

• Uso di frasi memorabili

Elementi da inserire:

• Informazioni sulle teorie di Charles Fourier

• Informazioni sulle condizioni delle fabbriche di inizio ‘900

w
w

w
.t

o
m

as
ci

p
ri

an
i.i

t



Giustina/o Greco – Speech per chiamare all’azione

Obiettivo: 

• Convincere gli operai e gli imprenditori a creare un falansterio

Stile: 

• Lo/a speaker utilizza un tono di voce appassionato e motivazionale per convincere 

il pubblico a intraprendere un'azione specifica

Caratteristiche:

• Conoscenza approfondita dell'argomento

• Uso di argomenti forti e convincenti

• Uso di tecniche di persuasione, come l'appello all'emozione o all'autorità

• Uso di un tono di voce motivazionale e appassionato

• Enfasi sull'importanza dell'azione che si desidera intraprendere

• Uso di esempi di successo per motivare il pubblico a intraprendere l'azione 

desiderata.

Elementi da inserire:

• Informazioni sui falansteri

w
w

w
.t

o
m

as
ci

p
ri

an
i.i

t



Tiziana / 

Tiziano 

Bellucci



Tiziana/o Bellucci – Speech per informare

Obiettivo: 

• Informare sul sistema legislativo opprimente nel mondo del lavoro

Stile: 

• Lo/a speaker utilizza un tono di voce neutro e concentra l'attenzione sulle 

informazioni da trasmettere

Caratteristiche:

• Conoscenza approfondita dell'argomento

• Organizzazione chiara delle informazioni

• Uso di statistiche, dati, documenti ed esempi per supportare le affermazioni

• Uso di un linguaggio semplice e comprensibile

Elementi da inserire:

• Informazioni sul sistema legislativo opprimente nel mondo del lavoro

• Informazioni sulle condizioni degli operai

• Informazioni sul sistema punitivo e carcerario

• Informazioni sui sistemi di lotta e protesta
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Tiziana/o Bellucci – Speech per convincere

Obiettivo: 

• Convincere il pubblico della buona fede delle teorie di Bakunin

Stile: 

• Lo/a speaker utilizza un tono di voce più appassionato e si concentra sugli 

argomenti che supportano la propria posizione

Caratteristiche:

• Conoscenza approfondita dell'argomento

• Uso di argomenti forti e convincenti

• Uso di esempi e statistiche per sostenere la propria posizione

• Uso di tecniche di persuasione, come l'appello all'emozione o all'autorità

• Uso di un tono di voce appassionato e convincente

• Uso di frasi memorabili

Elementi da inserire:

• Informazioni sulle teorie di Bakunin

• Informazioni sul sistema legislativo opprimente nel mondo del lavoro
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Tiziana/o Bellucci – Speech per chiamare all’azione

Obiettivo: 

• Convincere gli operai a aderire al movimento anarchico ispirato a Bakunin

Stile: 

• Lo/a speaker utilizza un tono di voce appassionato e motivazionale per convincere 

il pubblico a intraprendere un'azione specifica

Caratteristiche:

• Conoscenza approfondita dell'argomento

• Uso di argomenti forti e convincenti

• Uso di tecniche di persuasione, come l'appello all'emozione o all'autorità

• Uso di un tono di voce motivazionale e appassionato

• Enfasi sull'importanza dell'azione che si desidera intraprendere

• Uso di esempi di successo per motivare il pubblico a intraprendere l'azione 

desiderata.

Elementi da inserire:

• Informazioni sulle teorie di Bakunin
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Nicoletta / 

Niccolò Gentile



Nicoletta/Niccolò Gentile – Speech per informare

Obiettivo: 

• Informare sul sistema della catena di montaggio e i vantaggi che ha portato

Stile: 

• Lo/a speaker utilizza un tono di voce neutro e concentra l'attenzione sulle 

informazioni da trasmettere

Caratteristiche:

• Conoscenza approfondita dell'argomento

• Organizzazione chiara delle informazioni

• Uso di statistiche, dati, documenti ed esempi per supportare le affermazioni

• Uso di un linguaggio semplice e comprensibile

Elementi da inserire:

• Informazioni sul sistema della catena di montaggio

• Informazioni sul cambiamento del lavoro in fabbrica dopo la catena di montaggio

• Informazioni sulle condizioni degli operai

• Informazioni sullo sviluppo industriale legato alla catena di montaggio
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Nicoletta/Niccolò Gentile – Speech per convincere

Obiettivo: 

• Convincere il pubblico della bontà delle teorie di Henry Ford

Stile: 

• Lo/a speaker utilizza un tono di voce più appassionato e si concentra sugli 

argomenti che supportano la propria posizione

Caratteristiche:

• Conoscenza approfondita dell'argomento

• Uso di argomenti forti e convincenti

• Uso di esempi e statistiche per sostenere la propria posizione

• Uso di tecniche di persuasione, come l'appello all'emozione o all'autorità

• Uso di un tono di voce appassionato e convincente

• Uso di frasi memorabili

Elementi da inserire:

• Informazioni sulle teorie di Henry Ford

• Informazioni sulle fabbriche e sulle condizioni dei lavoratori
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Nicoletta/Niccolò Gentile – Speech per chiamare all’azione

Obiettivo: 

• Convincere gli operai e gli imprenditori a adottare catene di montaggio per ogni 

tipo di lavoro in cui sia possibile realizzarlo

Stile: 

• Lo/a speaker utilizza un tono di voce appassionato e motivazionale per convincere 

il pubblico a intraprendere un'azione specifica

Caratteristiche:

• Conoscenza approfondita dell'argomento

• Uso di argomenti forti e convincenti

• Uso di tecniche di persuasione, come l'appello all'emozione o all'autorità

• Uso di un tono di voce motivazionale e appassionato

• Enfasi sull'importanza dell'azione che si desidera intraprendere

• Uso di esempi di successo per motivare il pubblico a intraprendere l'azione 

desiderata.

Elementi da inserire:

• Informazioni sulle teorie di Henry Ford w
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Francesca / 

Francesco 

Fiorentini: 



Francesca/o Fiorentini – Speech per informare

Obiettivo: 

• Informare sull’organizzazione del lavoro in base alle teorie di Taylor

Stile: 

• Lo/a speaker utilizza un tono di voce neutro e concentra l'attenzione sulle 

informazioni da trasmettere

Caratteristiche:

• Conoscenza approfondita dell'argomento

• Organizzazione chiara delle informazioni

• Uso di statistiche, dati, documenti ed esempi per supportare le affermazioni

• Uso di un linguaggio semplice e comprensibile

Elementi da inserire:

• Informazioni sull’organizzazione scientifica del lavoro

• Informazioni sul cambiamento del lavoro in fabbrica dopo Taylor

• Informazioni sulle condizioni degli operai

• Informazioni sullo sviluppo industriale legato al taylorismo
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Francesca/o Fiorentini – Speech per convincere

Obiettivo: 

• Convincere il pubblico della bontà delle teorie di Frederick Taylor

Stile: 

• Lo/a speaker utilizza un tono di voce più appassionato e si concentra sugli 

argomenti che supportano la propria posizione

Caratteristiche:

• Conoscenza approfondita dell'argomento

• Uso di argomenti forti e convincenti

• Uso di esempi e statistiche per sostenere la propria posizione

• Uso di tecniche di persuasione, come l'appello all'emozione o all'autorità

• Uso di un tono di voce appassionato e convincente

• Uso di frasi memorabili

Elementi da inserire:

• Informazioni sulle teorie di Frederick Taylor

• Informazioni sulle fabbriche e sulle condizioni dei lavoratori
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Francesca/o Fiorentini – Speech per chiamare all’azione

Obiettivo: 

• Convincere gli operai e gli imprenditori a adottare il taylorismo in ogni lavoro

Stile: 

• Lo/a speaker utilizza un tono di voce appassionato e motivazionale per convincere 

il pubblico a intraprendere un'azione specifica

Caratteristiche:

• Conoscenza approfondita dell'argomento

• Uso di argomenti forti e convincenti

• Uso di tecniche di persuasione, come l'appello all'emozione o all'autorità

• Uso di un tono di voce motivazionale e appassionato

• Enfasi sull'importanza dell'azione che si desidera intraprendere

• Uso di esempi di successo per motivare il pubblico a intraprendere l'azione 

desiderata.

Elementi da inserire:

• Informazioni sulle teorie di Frederick Taylor
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