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Una panoramica generale della situazione in 
Italia 
Per la giornata della donna nella vostra scuola era stato pianificato
l’intervento esterno di una fondazione della vostra città che, però, all’ultimo
minuto è stato obbligato a dare disdetta.
Per questo motivo vi è stato chiesto di effettuare una presentazione sulla
condizione lavorativa femminile in Italia. Non avete molto tempo a
disposizione, solamente un’ora per poter creare una piccola presentazione
rapida ma chiara della condizione generale della donna in Italia.
In gruppi di 4 persone leggete (o ascoltate) l’articolo tratto dal sito
MorningFuture e create un’infografica che esplichi quanto avete compreso
nella lettura del brano.
Per creare l’infografica usate il programma https://piktochart.com/

https://piktochart.com/


Madre e donna: il gap tra Nord, Centro e Sud 

Il lavoro che vi è stato chiesto di fare si riferisce alla condizione generale in 
Italia. Adesso vi si chiede di fare un’analisi della condizione della madre 
lavoratrice in Italia differenziando a seconda della zona di provenienza delle 
donne. 
Andate al link: 
http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=36591# (si veda lo screenshot nella
prossima pagina)
Ed estraete i dati per la sola componente femminile suddividendola in nord, 
centro e sud. Togliete genitore in coppia, mantenendo solamente genitore. 
Inserite i dati trovati in un’unico file Excel. 
Nota per I docent: Quello che dovrebbe apparire è la seguente schermata

http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=36591




Analisi Istat sulla condizione lavorativa delle 
donne con figli in italia

TerritorioNord
Classi di età25-64 anni

Sesso femmine
Seleziona periodo 2018

Numero di figli 1 2 3 e più
Ruolo in famiglia Tipo dato
genitore tasso di occupazione 25-64 anni 67,1 68,5 51,8 

tasso di disoccupazione 25-64 anni 6,1 6,0 8,5 
tasso di attività 25-64 anni 71,4 72,8 56,6 
tasso di mancata partecipazione 25-
64 anni 11,7 11,7 18,9 

TerritorioCentro
Classi di età25-64 anni

Sesso femmine
Seleziona periodo 2018

Numero di figli 1 2 3 e più
Ruolo in famiglia Tipo dato
genitore tasso di occupazione 25-64 anni 63,4 63,3 52,0 

tasso di disoccupazione 25-64 anni 9,3 8,4 9,5 
tasso di attività 25-64 anni 70,0 69,1 57,4 
tasso di mancata partecipazione 25-
64 anni 17,3 17,0 21,3 

TerritorioMezzogiorno
Classi di età25-64 anni

Sesso femmine
Seleziona periodo 2018

Numero di figli 1 2 3 e più
Ruolo in famiglia Tipo dato
genitore tasso di occupazione 25-64 anni 36,4 37,2 30,2 

tasso di disoccupazione 25-64 anni 16,4 16,5 18,0 
tasso di attività 25-64 anni 43,6 44,5 36,9 
tasso di mancata partecipazione 25-
64 anni 38,2 40,3 45,5 



Approfondimento sul gender gap
https://www.youtube.com/watch?v=FS49bLAr4Jg&t=7s

Questa videolezione rappresenta una breve panoramica della condizione della donna in
Italia dal punto di vista lavorativo, tra molte ombre e qualche luce. E’ utile utilizzare questo
video per sistematizzare la lezione precedentemente svolta sull’analisi dei dati Istat.
Gli articoli analizzati si possono recuperare ai seguenti link:

• https://www.repubblica.it/dossier/cronaca/gender-gap-le-donne-presentano-il-
conto/2020/03/08/news/piccole_e_medie_imprese_cresce_il_numero_delle_donne_al_
comando-250433520/

•
• https://alleyoop.ilsole24ore.com/2020/03/08/prime-classe/
•
• https://alleyoop.ilsole24ore.com/2019/12/17/global-gender-gap/

https://www.youtube.com/watch?v=FS49bLAr4Jg&t=7s
https://www.repubblica.it/dossier/cronaca/gender-gap-le-donne-presentano-il-conto/2020/03/08/news/piccole_e_medie_imprese_cresce_il_numero_delle_donne_al_comando-250433520/
https://alleyoop.ilsole24ore.com/2020/03/08/prime-classe/
https://alleyoop.ilsole24ore.com/2019/12/17/global-gender-gap/

