
nome _________________________________________________  cognome _______________________________________________________________________ classe _____________

NTiEV ANTTRE

8 marzo

EDUCAZIONE CIVICA > DIRITTI DELLE DONNE

GIORNATA DELLA DONNA

Comprensione del testo
1. La Giornata internazionale dei diritti della Donna è una buona occasione per parlare di “parità

di genere”. Sai spiegare con le tue parole che cosa significa questa espressione?

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Questo è il simbolo dell’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030. Sapresti spiegarlo?

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Che cosa si intende per società patriarcale? Una società guidata...

 ...dagli anziani  ...dagli uomini  ...dai genitori

4. L’8 marzo si festeggiano i diritti che le donne hanno conquistato con fatica, mentre agli
uomini spettavano di diritto già da tempo. Sapresti fare un esempio? ____________________________________________________

5. All’inizio del Novecento nelle fabbriche c’erano differenze fra i salari degli operai e quelli delle
operaie? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Perché l’episodio dell’incendio nella fabbrica di camicie è significativo per la storia delle
donne?  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. A quale evento è legata la scelta dell’8 marzo come Giornata della Donna?

Agli scioperi delle operaie a New York nel 1911.

Alla gara durante la quale nel 1912 le Suffragette si gettarono sotto i cavalli 
in corsa.

Alla manifestazione delle donne russe per la fine della Prima guerra mondiale, 
che diede il via alla Rivoluzione russa del 1917. 

8. Che cosa significa il nome Suffragette? Per che cosa si battevano queste donne inglesi?

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Il primo Paese in cui le donne ottennero il diritto di voto, nel 1893, fu

 l’Islanda  la Nuova Zelanda  la Francia

10.  In Italia quando le donne andarono a votare per la prima volta? Per che cosa si votava?

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Perché fu scelta la mimosa come fiore simbolo della Giornata della donna?

 Era diffusa e costava poco  Aveva un colore evidente

 I pallini rappresentano le donne unite

                                     Conosci l’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030 (è spiegato qui) e scopri:

• che cosa si propongono di fare i Paesi del mondo per raggiungere la parità di genere

• qual è la situazione delle donne oggi nei Paesi avanzati, come il nostro

• qual è la situazione delle donne oggi in altri Paesi del mondo

Approfondimento

https://venti-trenta.it/agenda-2030/agenda-2030-obiettivo-5-parita-di-genere
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