RELAZIONI SOCIALI - SOLUZIONI

Scheda di lavoro 1 – Famiglia, un secolo di cambiamenti
Esercizio 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cambiamento della famiglia
Cambiamento del matrimonio
Cambiamento della figura femminile
Percezione sociale del divorzio
Percezione sociale delle relazioni omosessuali
Situazione legislativa in Italia riguardo alle coppie omosessuali

Esercizio 2
1)

radicali

2)

pilastri

3)

incontro di interessi

4)

affrancamento

5) esigenza prioritaria
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Esercizio 3

1. Cambiamento della famiglia

È passata da forme più tradizionali a
forme di convivenza più fluide.

2.Cambiamento del matrimonio

In passato era basato su un incontro di
interessi (i matrimoni venivano
combinati); ora è basato sui sentimenti

3. Cambiamento della figura
femminile

La donna ora è più indipendente e non si
realizza solo nel matrimonio.

4. Percezione sociale del divorzio

Il divorzio o la separazione non sono più
percepiti come

5. Percezione sociale delle
relazioni omosessuali

Sono venute alla luce e oggi non
costituiscono qualcosa di problematico
per la società.

6. Situazione legislativa in Italia
riguardo alle coppie omosessuali

C’è bisogno di norme e di una
legislazione che regolino le convivenze
sia eterosessuali che omosessuali. In
Europa a partire dagli anni Novanta c’è
stata un’ evoluzione non indifferente in
quanto ci sono ordinamenti che
ammettono sia il matrimonio tra le coppie
omosessuali che le unioni di fatto (sia
eterosessuali che omosessuali). Solo nell’
ultimo anno è stata varata una disciplina
sulle unioni civili (convivenza tra persone
dello stesso sesso e introduce forme di
convivenza registrata).
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Scheda di lavoro 2 – Il gioco del padre
Esercizio 1
a. F – fra i tanti ruoli
b. V – (costruzioni, sfide, scherzi….) osteggiate dalle madri
c. i padri svolgono compiti comunque più leggeri di quelli delle madri
d. devono svolgere anche altri compiti
e. F – come sempre il carico resta sulle spalle già affaticate delle donne
f. non fanno rispettare i limiti
g. sarcastico
h. lo ritiene positivo
Esercizio 2
a. goffo, maldestro
b. accudiscono
c. i riflettori sono puntati
d. refrattaria
e. imperfetti pionieri…/come se parlassero una lingua di cui non sono del tutto padroni
Esercizio 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

in fondo
dunque
appunto
pur
invece
infatti
però
cioè
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Scheda di lavoro 3 – I miei genitori non hanno figli
a. ‘per giunta’
b. rafforzare
c.
V – ‘(qualunque mansione) potrebbe svolgere anche una scimmia minimamente
ammaestrata’
d. renderlo autonomo
e. i figli giudicano i genitori più severamente degli altri
f.
V – ‘dev’ essere spiazzante’
g. se lui non fosse suo padre
h. fare una critica
i.
‘morsa allo stomaco’
j.
‘cappio che mi serra il collo’
k. non si sente apprezzato
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