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ATTIVITÀ  
“QUALE LAVORO?”

Questa attività è utile a mettere in luce eventuali idee stereotipate che i ragazzi hanno sul ruolo della donna e dell’uo-
mo in famiglia, nell’ambiente di lavoro e nella società.

Tempo: 
• 30 minuti

Materiali: 
• Due scatole od altro contenitore, fotocopie “Allegato 1 - Scheda Professioni”, materiale di cancelleria

Svolgimento

1. Vengono preparate due scatole (o altri contenitori), una con la scritta ‘donna’ ed una con la scritta ‘uomo’.
2. A ciascun ragazzo/a viene consegnata una scheda con il nome di alcune professioni. (NB. Per semplificazione stili-

stica, tutte le professioni sono declinate al maschile). Eventualmente se necessario in alcuni casi, (ad esempio per 
la professione “imprenditore”), l’insegnante può dettagliare brevemente in cosa consista il lavoro.

3. Dopo aver ritagliato le tessere che compongono la scheda, ciascuno sceglierà molto velocemente se, a suo avviso, 
quel lavoro è più adatto ad un uomo o ad una donna. La scelta deve essere individuale, senza consultare i compa-
gni, e non ragionata.

4. Inserite tutte le tessere, si conteggeranno, per ciascuna professione, quante sono state assegnate alle donne e 
quante agli uomini.

5. I risultati saranno discussi:
– Vi aspettavate questi risultati? Perché? Perché no?
– Certi impieghi dovrebbero essere riservati agli uomini? Se sì, perché? Perché no?
– Certi impieghi dovrebbero essere riservati alle donne? Se sì, perché? Perché no?
– Conoscete donne o uomini che fanno la professione che ha avuto meno punteggi?



2

ATTIVITÀ “QUALE LAVORO?” 

La discussione dovrebbe evidenziare se esistono ragioni fondate per sostenere che certe professioni sono più adatte 
alle donne o agli uomini o se la scelta è dovuta ad immagini stereotipate e/o tradizionali sulle capacità maschili o 
femminili.

Infine, consultando la “Dichiarazione universale dei diritti umani”, chiedete alla classe di individuare e commentare 
insieme gli articoli che parlano del diritto al lavoro.

Scheda professioni

Insegnante Medico

Infermiere Chirurgo

Giornalista Imprenditore

Direttore di Banca Parlamentare

Impiegato Capo Ufficio

Maestro Ingegnere

Vigile del fuoco Carabiniere

Tassista Amministratore di azienda

Commesso Avvocato

https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2021/12/Dichiarazione-universale-Amnesty-International.pdf

