
Ai nostri giorni invece 
per fortuna non è più così

Cari ragazzi benvenuti 
nel salotto di Sophie,
Io sono una famosa
matematica del 1700, 
ai quei tempi però
alle donne era proibito
andare a scuola!!

Per studiare matematica
ho dovuto falsificare i
documenti e fingere di 
essere un ragazzo!!

Abbiamo letto la tua storia e così 
abbiamo deciso di  consultare 
i dati dell’ultimo
secolo per vedere com’è 
cambiata la situazione.

Ciao a tutti oggi 
ci colleghiamo 
in diretta con
 la 4C della 

scuola Rodari.



Ci siamo divertiti, è stato interessante 
occuparci di statistica. Arrivederci Sophie!!

Sono contenta che oggi tutti 
possano studiare e che non ci
sia più tanta differenza tra maschi
e femmine.

Nel vostro grafico le situazioni
non sono molto diverse tra la 
Regione e la vostra scuola.

Nei dati dei nostri questionari
abbiamo notato che molte delle
donne nate prima degli anni 50
avevano frequentato solo le
elementari e ci sono ancora
degli analfabeti.

Siete stati davvero bravi, avete lavorato 
come dei veri statisti!!

Oggi sono molte di più
però le donne che riescono 
a studiare.
Le laureate sono più 
dei maschi e qualcuna ha
raggiunto il master.

Secondo voi come mai?
Noi abbiamo due ipotesi
1. i maschi trovano prima lavoro e 
smettono di studiare;
2. le femmine hanno fatto fatica
ad ottenere il permesso di studiare e 
ora si impegnano di più.



Ci siamo divertiti, è stato interessante 
Occuparci di statistica. Arrivederci Sophie!!

I dati raccolti nel cartellone fotografano la situazione 

nel 2019/2021 rispetto al GRADO DI ISTRUZIONE 

nella nostra regione, la Lombardia, nella nostra città, 

San Giuliano Milanese e tra le famiglie delle classi 

quarte della nostra scuola primaria G. Rodari.

I dati della regione Lombardia e di San Giuliano li 

abbiamo trovati sulla piattaforma ISTAT e si 

riferiscono al 2019.

I dati della nostra scuola sono stati raccolti attraverso 

un questionario a cui hanno risposto 254 persone.

Un campione sufficiente per capire come è cambiata la 

situazione rispetto alla nostra amica Sophie, 

matematica di altri tempi.

I ragazzi della 4C


