
Educazione civica



Per condizione femminile si intende 
l’insieme delle norme, dei costumi e delle 

visoni della donna nella società



Atene V secolo: 

• la donna era al pari degli schiavi e degli 
stranieri 

• Doveva provvedere alla cura della prole 
e della famiglia nel gineceo 

• Non poteva assistere a spettacoli o 
praticare sport ( in occasione dei giochi 
olimpici non potevano neppure 
avvicinarsi, pena la morte) 

• La condizione migliorò nell’età 
ellenistica e durante il dominio romano 
sul mondo greco, durante il quale 
alcune donne ricoprirono posizioni 
importanti nella società (Ipazia)



Cleopatra 

Medea 

Penelope

Elena di Troia

Didone



Medioevo

• Peggiora la condizione della donna: 
oggetto dell’uomo 

• Cristianesimo: impone la sottomissione 
della donna all’uomo 

• Inquisizione: donna rappresentante del 
diavolo, delle tentazioni





Figura salvifica

Desiderio d’amore 
come ragione di vita

La donna non è più 
oggetto d’amore ma 

soggetto parlante

Donna stilnovista: occhi come le 
stelle e parla con voce dolcissima 

(Inferno II)

Simbolo della fede 
(Purgatorio e Paradiso) Beatrice 

Laura

Fiammetta e le donne 



La condizione femminile in 
epoca contemporanea



https://unric.org/it/agenda-2030/ 

https://unric.org/it/agenda-2030/


Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di 
genere ed emancipare tutte le donne e le 

ragazze 



emancipazione 
/e·man·ci·pa·zió·ne/ 

sostantivo femminile 
1. Liberazione da costrizioni e restrizioni tradizionali. 
 
2. In diritto, l'attribuzione al minore della capacità giuridica di agire (limitatamente 
agli atti di ordinaria amministrazione); nel diritto romano e medievale, la rottura del 
vincolo agnatizio, mediante l'atto di rinuncia alla patria potestà del capofamiglia 
nei confronti di un figlio che in tal modo acquistava la piena capacità giuridica. 
 



femminismo 
/fem·mi·nì·ṣmo/ 

sostantivo maschile 
1. Storicamente, il movimento diretto a conquistare per la donna la parità dei diritti nei rapporti civili, 

economici, giuridici, politici e sociali rispetto all'uomo: le prime manifestazioni del f. risalgono al tardo 
Illuminismo e alla Rivoluzione francese; estens., il movimento, ampio e articolato, che tende a porre 
l'accento sull'antagonismo donna/uomo, nel sociale come nel privato, e a realizzare una profonda 
trasformazione culturale e politica, riscoprendo valori e ruoli femminili in senso antitradizionale. 
 
 
 

 



Traguardi 

5.1     Porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze 

5.2     Eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata che in quella pubblica, compreso il traffico di 
donne e lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo 

5.3     Eliminare ogni pratica abusiva come il matrimonio combinato, il fenomeno delle spose bambine e le mutilazioni genitali femminili 

5.4     Riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito, fornendo un servizio pubblico, infrastrutture e politiche di protezione 
sociale e la promozione di responsabilità condivise all’interno delle famiglie, conformemente agli standard nazionali 

5.5     Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, 
economico e della vita pubblica 

5.6     Garantire accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti in ambito riproduttivo, come concordato nel Programma d’Azione 
della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo e dalla Piattaforma d’Azione di Pechino e dai documenti prodotti nelle successive 

conferenze 

5.a     Avviare riforme per dare alle donne uguali diritti di accesso alle risorse economiche così come alla titolarità e al controllo della terra e altre 
forme di proprietà, ai servizi finanziari, eredità e risorse naturali, in conformità con le leggi nazionali 

5.b     Rafforzare l’utilizzo di tecnologie abilitanti, in particolare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per promuovere 
l’emancipazione della donna 

5.c     Adottare e intensificare una politica sana ed una legislazione applicabile per la promozione della parità di genere e l’emancipazione di tutte 
le donne e bambine, a tutti i livelli 



https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-
sviluppo-sostenibile/gli-indicatori-istat  

Netflix: storia contemporanea in pillole, il femminismo 
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