DOSSIER: LE CONDIZIONI DI LAVORO DELLE DONNE NEL PERIODO 1946-2009 SONO MUTATE

Cinque “materiali”
1. Un guardaroba a noleggio [da Terre di mezzo, febbraio 2009, pp. 28-29]
2. L’occupazione femminile dal dopoguerra ad oggi (1951 – 2006] (Fonte ISTAT)
3. Milano: la carica delle signorine [da Corriere della sera – 14 marzo 2001]
4. Caterina, classe 1947 [testimonianza orale raccolta da Nuto Revelli il 10 marzo 1978]
5. Testo storico
1.
USARE IL TESTO COME OGGETTO DA INTERROGARE/……….

Individuare informazioni
Seleziona nel testo “Un guardaroba a noleggio “ le figure professionali femminili [cioè lavori],
distinguendo tra produttrici e fruitrici del servizio.
2.
SCRIVERE

Scrivere riorganizzando materiali dati
Metti in relazione le figure professionali individuate costruendo uno schema.
3.
USARE IL TESTO COME OGGETTO DA INTERROGARE/……….

Comprendere significati specifici
Quali vantaggi ha una donna che usufruisce di questo servizio?
4.
USARE IL TESTO COME OGGETTO DA INTERROGARE/……….

Individuare informazioni + Comprendere significati specifici
Confrontando, nella Fonte ISTAT “Donne occupate”, i dati dell’anno 1951 con i dati dell’anno 2006,
individua quali settori registrano una variazione significativa e prova a descriverla con le tue parole.
5.
USARE IL TESTO COME OGGETTO DA INTERROGARE/……….

Sviluppare interpretazione
[Fonte ISTAT “Donne occupate”] Quali fattori economico-sociali possono, secondo te, spiegare le
variazioni che hai individuato rispondendo alla domanda precedente?
6.
USARE IL TESTO OME MATERIALE DA SELEZIONARE E RI-USARE

Quale dato percentuale, relativo a Fonte ISTAT “% donne su totale occupati”, ti fa capire il motivo
per cui questo servizio, nato a Brescia, ha trovato spazio oggi.
7.
USARE IL TESTO COME MATERIALE DA SELEZIONARE E RI-USARE

Selezionare e confutare in testo proprio.
Nel testo “Milano: la carica delle signorine” evidenzia la parte del testo in cui l’autore esprime la sua
tesi rispetto ai mutamenti delle condizioni delle donne lavoratrice; confuta la sua tesi con almeno
due argomenti scrivendo un testo di almeno dieci righe.
[per ragazzi stranieri o in difficoltà] Il giornalista ritiene che ……………………………………………………..…..
perché ………………………………………………………………………………………………………………..……
infatti (porta un esempio)……………………………………………………….……………………………………….
perché ………………………………………………………………………………………………………………..……
infatti (porta un esempio)……………………………………………………….……………………………………….
8.

USARE IL TESTO COME ANTECEDENTE + SCRIVERE

Usare il testo come antecedente + Scrivere riorganizzando materiali dati
Costruisci una intervista immaginaria ad una delle “signorine” dell’articolo “Milano: la carica delle
signorine”. Prepara almeno cinque domande con relativa risposta senza dimenticare che le tue
domande devono rispondere alle aspettative dei tuoi potenziali lettori.
Non dimenticare di indicare nome e cognome della “signorina” intervistata e il nome del
giornale/settimanale/rivista/… su cui l’intervista sarà pubblicata.
9.
USARE IL TESTO COME MATERIALE DA SELEZIONARE E RI-USARE

Selezionare e citare in testo proprio.
Inserisci nel testo storico “………… ….” citazione/i tratta/e da “Caterina, classe 1947”.
10. Conclusione lavoro
SCRIVERE

Scrivere riorganizzando materiali dati
Data la tesi “Le condizioni di lavoro delle donne nel periodo 1946-2009 sono mutate”, scrivi un testo
argomentativo.
Per fare questo utilizza, interpreta e confronta i documenti e i dati che ti sono stati forniti.
Su questa base svolgi, argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue
conoscenze ed esperienze personali e di studio.
Da al tuo testo un titolo coerente con la tua trattazione.
Non superare le tre/quattro colonne di metà di foglio protocollo.

Documento 1

Documento 2

Documento 3
ELZEVIRO L' ITALIA DEL DOPOGUERRA

Milano: la carica delle signorine
L' Italia del dopoguerra Milano: la carica delle signorine Subito dopo la fine della guerra, segno anche questo
di un Paese che tornava a vivere, fra le otto e le otto e mezzo del mattino, un esercito di tacchetti femminili
batteva a ritmo serrato i marciapiedi di Milano, specialmente la zona del centro, quella delle banche, degli
uffici, degli studi commerciali e legali, dei negozi eleganti (allora le case di moda importanti erano tre:
Ventura, in piazza San Carlo; Palmer, in corso Vittorio Emanuele; Marucelli in San Babila). Era il segnale
dell' arrivo delle commesse, delle ragazze d' ufficio, delle vendeuses, delle telefoniste, rovesciate dai tram e
dagli autobus, che andavano a occupare il loro posto di lavoro. Affluivano da piazza della Scala, da via
Tommaso Grossi, da piazza Cordusio, da via Cappellari, grandi arterie del corpo di Milano che portavano
energia fresca all' attività quotidiana. Quelle ragazze rappresentavano una nuova categoria sociale che si
andava affermando: giovani, svelte, eleganti, graziose (nelle ricerche di personale sulle pagine degli avvisi
economici del Corriere ricorreva, come una parola d' ordine, la formula «bella presenza»). Avevano, allora,
anche una specie di divisa con la quale si presentavano ai colloqui per l' assunzione: gonna a pieghe blu,
camicetta bianca, scarpe con tacco basso. Poi naturalmente, sull' esempio delle colleghe «più vecchie»,
magari di diciotto anni!, imparavano a insinuare un filo di malizia e di sofisticazione in tale tenuta: anche il
lavoro richiedeva una sorta di capacità, ingenua e onesta, di sedurre. Questo esercito gentile aveva, allora, i
suoi centri di reclutamento. Dopo le cinque classi elementari si poteva scegliere tra scuola media, ginnasio e
liceo, che apriva la via all' università, e le scuole di avviamento professionale o commerciali, che instradavano
a un mestiere. Dopo tre anni di avviamento commerciale si poteva puntare all' assunzione come impiegata
stenodattilografa. Questa era quasi una consacrazione: significava saper dominare le nozioni fondamentali
della contabilità, districarsi nel campo delle fatture, delle distinte di versamento, delle cambiali, dello sconto
e delle percentuali, imparare a servirsi della stenografia (di solito il sistema Gabelsberg-Noë) e della
macchina per scrivere (non c' erano ancora i computer). Alla fine, si otteneva l' attestato di stenodattilografa
che specificava le abilità personali: numero di parole al minuto per la stenografia, di battute per la
dattilografia. La ragazzina, di solito sui quattordici-quindici anni, sbocciava in una nuova specie economicosociale: diventava la «signorina». «Lo chieda alla mia signorina, si metta d' accordo con la mia signorina che
sa tutto» diceva l' avvocato, il notaio, l' ingegnere nei momenti di maggior lavoro, spesso scaricando su quelle
spalle adolescenti competenze e responsabilità. Ci fu un periodo in cui non si poteva essere «capi» senza
disporre dell' aiuto di una «signorina». Oggi il linguaggio è cambiato, ma forse la sostanza della situazione,
malgrado i parametri, gli organigrammi, le norme sindacali e del management, rimane la stessa. Le
«signorine» erano arrivate alla conquista del cuore di Milano. «Signorina», in questo significato, è stato un
titolo molto più serio e tecnico che non il francese midinette per fare un esempio, «così dette» chiosa Alfredo
Panzini nel suo «Dizionario moderno» (moderno per gli Anni Venti!) «dalla refezione del mezzodì». Chissà
se le migliaia di giovani donne che lavorano oggi negli uffici, e che arrivano al posto di lavoro più spesso in
scooter o in auto che in tram, apprezzerebbero di essere catalogate sotto tale etichetta. […]
Afeltra Gaetano
(14 marzo 2001) - Corriere della Sera

Documento 4

Caterina, classe 1947
(testimonianza orale raccolta da Nuto Revelli il 10 marzo 1978)
"Ah, la donna di montagna contava niente. Non è che fingeva di non contare. Era sempre
appresso all'uomo nei lavori. Poi tornava a casa, aveva il mangiare, il lavare, aveva il
doppio lavoro dell'uomo. La donna era un uomo, mia mamma era come un uomo. Oh, lo
credo che fanno bene le ragazze di oggi a scappare dalla campagna. [...] Prima è andato
via mio fratello, a lavorare alla Fiat. Poi noi. Certo quando ci siamo trovati a Torino è stata
anche dura. Lavoravo in una fabbrica di abbigliamento. Meno fatica, meno sacrifici. Però
non ero mai uscita dall'ambiente del mio paese, trovarmi in una città, è come dal giorno
alla notte. Poi ancora chiudersi in una fabbrica, la fabbrica era come una prigione. [...]
Oggi dovessi scegliere di nuovo tra la campagna e la fabbrica sceglierei la fabbrica. Ma
allora ho fatto un grosso sacrificio ad andare in fabbrica, per tre mesi ho pianto di seguito.
Tutte le mattine dicevo: "Non vado più, non vado più", e poi andavo. Avevo diciotto anni.
C'era anche la fatica, lì a cottimo bisognava tirare di più, non era come alla Fiat dove
quello che fai lo fai, e quello che non fai resta da fare.... Lì incominciavano a criticarti, a
dirti: "Non riesci, le altre vanno meglio". Io sono sempre stata ambiziosa sul lavoro, e
allora tiravo giù, mi impegnavo, e soffrivo quando i capi borbottavano.”

Documento 5

Testo storico
L'analisi dei dati sull’occupazione femminile dall'inizio del secolo XX fino al termine della
seconda guerra mondiale permette di mettere in evidenza una concentrazione delle
professioni femminili in alcuni canali occupazionali: coadiuvanti nell'azienda contadina o
braccianti stagionali, operaie nel tessile, artigiane in alcune lavorazioni dell'abbigliamento,
esercenti e dipendenti di negozi, lavoratrici dei servizi domestici, di cura della persona, di
pulizia, insegnanti elementari ed impiegate d'ordine.
Durante gli anni cinquanta e sessanta l’aumento dell’occupazione secondaria e terziaria,
la mobilità geografica, i fenomeni di inurbamento e la crescita dell’occupazione femminile
trasformarono la struttura dell'economia italiana .
Dal 1950 al 1975 aumenta progressivamente il tasso di scolarizzazione femminile,
aumenta sensibilmente il numero delle studentesse sia negli istituti superiori che nelle
università, al punto che le studentesse diventano circa la metà totale per tutti i livelli di
istruzione. Di conseguenza a partire dagli anni '70, ma soprattutto negli anni '80 la
partecipazione femminile al lavoro, specie nelle professioni del terziario, aumenta
sensibilmente e si amplia il ventaglio di possibilità per le giovani donne che appare sempre
più ricco che non per le loro madri.

