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Donne e parità di genere 
Cosa ne pensi e cosa ne sai 

Scegli tutte le risposte che ti sembrano corrette o rispondi con parole tue, secondo i casi 
 
1. Che cos'è il genere? 
a □ Il genere è sinonimo di sesso (caratteristiche biologiche di uomini e donne) 
b □ Il genere è una definizione di uomini e donne socialmente costruita 
c □ Il genere è qualcosa con cui siamo nati 
d □ Il genere è qualcosa che impariamo 
e □ Il genere è legato a norme e comportamenti appropriati, che si insegnano agli uomini e alle donne 
 
2. L'identità di genere è: 

_______________________________________________________________________________  

 
3. In quanti paesi sono in vigore leggi che discriminano le donne? 

 ≤ 15   
 67    
 ≥ 150 
 
 
Che cosa influenza le norme di genere?  
4. Indica i fattori che influenzano le norme di genere: 
.................................................................................................................................................................... 

 

5. Come hanno accresciuto l’equità di genere? 
 Prima guerra mondiale .................................................................................................................................  
 

 Suffragette ....................................................................................................................................................  
 

 Film, cartoni animati e serie TV .....................................................................................................................  
 

 Dichiarazione universale dei diritti umani .....................................................................................................  
 
Che cosa sono le società patriarcali e matriarcali? 
6. Patriarcato significa che il controllo del potere, che si tratti di risorse o di posizioni (ad esempio nel 

governo, aziende), è detenuto dagli uomini 

□ Vero    □ Fortemente vero    □ Fortemente falso   □ Falso 

 
7. In alcune società matrilineari, la terra e la proprietà sono trasmesse dalle madri alle figlie  

□ Falso   □ Mai sentito    □ può essere vero   □ Vero 

 
8. Quali sono gli elementi chiave di cambiamento nelle norme di genere? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
 

9. Che cosa sono uguaglianza di genere ed equità di genere?  
a. L’obiettivo per ognuno di avere le stesse opportunità 

□ Parità   □ Equità   □ Nessuno di questi 
 

b. Stesso comportamento di uomini e donne 
□ Parità   □ Equità   □ Nessuno di questi  
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c. Stesse condizioni effettive di lavoro per uomini e donne 

□ Parità   □ Equità   □ Nessuno di questi 
 

d. Le politiche per affrontare gli svantaggi sociali delle donne 
□ Parità   □ Equità   □ Nessuno di questi 
 
 
10. Quali sono le conseguenze delle disuguaglianze di genere? 
Elenca 3 risultati della discriminazione di genere: 
1. ______________________________________________________________________________  

2. ______________________________________________________________________________  

3. ______________________________________________________________________________  

 
11.A Cosa è il lavoro non retribuito? ………………………………………………………………………………………………..  
 

11.B Qual è la porzione di lavoro non retribuito nel mondo svolto dalle donne? 

 Metà del lavoro non retribuito 

 Due terzi del lavoro non retribuito 

 Tre quarti del lavoro non retribuito.  
 
 
12. Il divario retributivo di genere è  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  
 
 
13. Che cos'è la violenza di genere? 

 E' una questione tipica di alcuni paesi del mondo 

 E' una questione globale 
 
14. Indica 2 forme di violenza di genere: 
1. ______________________________________________________________________________  
2. ______________________________________________________________________________  
 
15. Ogni anno sono vittime della tratta 

 15.000    5,7 milioni   13 milioni   
di donne e ragazze     

 
16. Indica il nome di un gruppo o una singola persona che ha denunciato la discriminazione contro le donne 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Quali azioni internazionali, nazionali e locali affrontano la disuguaglianza di genere? 
17. L'obiettivo 5 di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite mira a 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
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18. Come possono i governi supportare i diritti delle donne e delle ragazze? 

_______________________________________________________________________________  

 
 

19. Indica i nomi di 3 persone che lottano per i diritti delle donne nel loro/tuo paese:  
1) ______________________________________________________  

2) ______________________________________________________  

3) ______________________________________________________  

 
 
In che modo l'emancipazione delle donne va a vantaggio di tutti? 
20. Indica 3 modi in cui l’emancipazione delle donne porta vantaggi alla collettività   
1) ______________________________________________________  

2) ______________________________________________________  

3) ______________________________________________________  

 
 

21. Quante migliaia di miliardi l'emancipazione femminile potrebbe aggiungere all'economia globale? 

 2,3     14,4     26 

 

22. Perché è importante l’istruzione delle ragazze? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
23. Gli uomini possono essere femministi? 

   SI     NO 

 
  
 
 

 


