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L'ALIENAZIONE DEL

LAVORO

Il lavoro compiuto da

un operaio in una

fabbrica capitalista 

è alienato

1. L’operaio non è propietario 

del prodotto del proprio lavoro

2. L’operaio è espropriato 

del senso del proprio lavoro

3. L’operaio con il proprio lavoro 

contribuisce a rafforzare il 

capitalista, che ha interesse

 a sfruttarlo

4. L'operaio è espropriato 

dalla sua stessa essenza 

umana

La classe operaia deve

-Creare un’avanguardia cosciente e

 politicizzata

-Riappropriarsi di quanto alienato a 

favore dei capitalisti 

-Estendere la coscienza di classe

Abolire la proprietà privata 

dei mezzi di  produzione,

causa dello sfruttamento 

capitalistico, 

instaurando il comunismo.

Perchè

Per farlo
è necessario

CONCEZIONE

MATERIALISTICA

DELLA

STORIA

La materia muta 

storicamente ed 

alla base di questo 

mutamento c'è un 

processo dialettico

Teoria che si

avvicina al

pensiero di

Hegel

LA NATURA E
LA PRODUZIONE

MODO DI

PRODUZIONE

 Il modo in cui una 

comunità organizza la 

produzione dei beni di 

cui ha bisogno

RAPPORTI DI

PRODUZIONE

Le particolari relazioni 

sociali che si stabiliscono 

tra i diversi gruppi che 

partecipano al processo 

produttivo

Due particolari

figure agiscono

in queste

relazioni:

-Il proletario

-Il capitalista

IL CONCETTO

DI IDEOLOGIA

STRUTTURA:

modello economico 

con cui una società 

produce i propri beni

SOVRASTRUTTURA:

L'insieme di tutte le attività

e saperi umani diversi da 

quelli economici, le cui 

caratteristiche sono però 

condizionate in modo decisivo 

dal modo di produzione

SAPERI 

SOVRASTRUTTURALI:

Concrete nozioni

(politiche, giuridiche,

religiose, artistiche)  che

quei saperi comunicano

Possono essere  condizionati

dalla classe dominante

per far apparire il proprio

pensiero giusto e razionale

Il Marxismo si propone di:

Essere critic o verso questi saperi,

per rivelarne le falsità

La Natura si realizza

 nella società e 

nel divenire storico

L'essenza dell'uomo

non è nel rapporto

con sè, ma nella

relazione con gli altri

e con la Natura

La coscienza del lavoro

che emancipa
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