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LAVORO A DOMICILIO 
STRUTTURE DI LUNGO PERIODO DEL LAVORO FEMMINILE

CHE GENERE DI STORIA? STRUMENTI E PERCORSI PER LA DIDATTICA DELLA STORIA DELLE DONNE 
Corso di formazione, 17 marzo-14 aprile 2021, IFSML Udine



LAVORO DELLE DONNE E LAVORI DELLE DONNE
➤ Le ragioni e le prospettive nella didattica: comprendere la differenza tra Lavoro e lavori, che donne e 

uomini hanno svolto nel passaggio tra ambiente rurale e ambiente urbano, porta a una 
comprensione del consolidarsi di alcuni stereotipi nella mentalità di lungo periodo. 

➤ Discipline coinvolte nell’UDA: Storia, Diritto, Lettere, Scienze sociali, Inglese. 

➤ Prerequisiti di conoscenza: sapersi orientare nelle trasformazioni economiche e sociali dell’Italia 
contemporanea, nello specifico gli anni 1900-1950; conoscere il significato e l’uso della fonte 
per comprendere un periodo storico. 

➤ Tempi di realizzazione: 4 ore di lavoro in classe (lezioni frontali e laboratorio) + 4 ore tra lavoro 
extrascolastico e restituzione.



CORRISPONDENZE CON: COSTITUZIONE, PARITÀ DI GENERE, CITTADINANZA DIGITALE
Costituzione: 
➤ artt. 3; 4; 36. 

Parità di genere: 
➤ riflettere sulle disparità che hanno pesato e pesano sulla vita lavorativa delle donne 

(salario; condizioni di lavoro; accesso al lavoro, ecc.). 

Cittadinanza digitale:  
➤ ricerca delle fonti e loro affidabilità; cos’è un’“informazione attendibile” e  

comprensione della struttura di una fake news.



OBIETTIVI
Conoscenze: 
➤ aspetti poco noti del lavoro e del lavoro femminile; sedimentazione di pregiudizi legati 

al genere in ambito lavorativo; realtà extraeuropee. 

Competenze: 
➤ fare una ricerca mirata in internet avvalendosi delle fonti reperibili in rete. 

Abilità: 
➤ saper distinguere e comprendere relazioni tra le realtà lavorative nella storia del 

Novecento italiano e le trasformazioni del mondo odierno, sia a livello locale che fuori 
dal nostro contesto sociale e geografico.



PARTIAMO DALLA FONTE: ANALISI DELLA SCHEDA  

«LA FABBRICA A CASA. DONNE E LAVORO A DOMICILIO»

La scheda è sostanzialmente suddivisa in 4 parti: 

➤ Breve descrizione della fonte 

➤ La fonte 

➤ Contestualizzazione della fonte,  

     con spunti di approfondimento 

➤ Bibliografia essenziale sull’  

     argomento



ATTIVITÀ
Scolastiche:  
➤ contestualizzazione del tema nel Novecento italiano; 

➤ le fonti (ricerca in rete); 

➤ conoscere e comprendere la prima legge che ha riguardato il lavoro a domicilio; 

➤ le regole per una buona intervista; 

➤ la stesura di un’intervista efficace; 

➤ visione di filmati sulla condizione del lavoro delle donne in contesti extraeuropei. 

Extrascolastiche: 
➤ interviste a donne del territorio coinvolte, nel passato o attualmente, nel lavoro a domicilio. 

Verifica/restituzione: 
➤ relazione in forma scritta sulle interviste effettuate e considerate nel contesto di quanto appreso lungo il percorso sul piano 

storico e sociale (quali sono oggi le forme del lavoro a domicilio?), oppure restituzione pubblica del percorso a quante-i non 
hanno partecipato.



ICONOGRAFIA

LEGGI L’IMMAGINE: 

Lavora con le immagini. 
Utilizza quadri, 
fotografie, vignette per 
approfondire il tema 
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ULTERIORI FONTI PER L’APPROFONDIMENTO

➤ Link a: prima legge sul lavoro a domicilio del 1958; proposta di modifica del 1973: 

www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1958/04/09/85/sg/pdf  

www.camera.it/_dati/leg06/lavori/stampati/pdf/16630001.pdf 

➤ Archivio storico di «Noi donne», rivista dell’Unione Donne Italiane (UDI): 

http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000187 

➤ Sul lavoro femminile a domicilio, un articolo del 1910: 

https://www.jstor.org/stable/41587999?read-now=1&amp;seq=1

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1958/04/09/85/sg/pdf
http://www.camera.it/_dati/leg06/lavori/stampati/pdf/16630001.pdf
http://www.noidonnearchiviostorico.org/scheda-rivista.php?pubblicazione=000187
https://www.jstor.org/stable/41587999?read-now=1&amp;seq=1


COSA SUCCEDE INTORNO A NOI: UNO SGUARDO OLTRE IL CONTESTO EUROPEO
Il rapporto dell’International Labour Organization (ILO): 

➤ rapporto ILO, in formato PDF: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/
publication/wcms_765896.pdf 

➤ un video dal sito dell’ONU sul rapporto ILO: 

https://unric.org/it/online-il-rapporto-di-ilo-lavorare-da-casa-dallinvisibilita-al-lavoro-dignitoso/

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_765896.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_765896.pdf
https://unric.org/it/online-il-rapporto-di-ilo-lavorare-da-casa-dallinvisibilita-al-lavoro-dignitoso/


Grazie per l’attenzione! 

Per eventuali info vi rispondo a:  

aleceli57@gmail.com

mailto:aleceli57@gmail.com

