
8 MARZO

TESTIMONIAL 

Giornata internazionale 
delle donne



     
 Nel Settembre 1944 a Roma è stato istituito 

l’UDI, Unione Donne Italiane, e si è deciso 
di celebrare il successivo 8 Marzo la giornata 
della donna nelle zone liberate dell’Italia. Dal 

1946 è stata introdotta la mimosa come 
simbolo di questa giornata. Questo fiore fu 
scelto perché di stagione e perché esprime 

inoltre innocenza, libertà, autonomia, pudore 
e sensibilità.
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“DONNE CHE 
CAMBIANO IL 

MONDO”
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Donne che con la loro tenacia, 
coraggio e fantasia, sono riuscite ad 
abbattere gli stereotipi, cambiando la 

realtà per come era conosciuta e 
diventando dei modelli di riferimento
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ELEONORA D’ARBOREA (1304)

GIUDICESSA D’ARBOREA

 Simbolo della Sardegna e delle donne che ai suoi 
tempi molto raramente potevano “far politica”.

Una eroina e regina tutta d’un pezzo!
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MARIE CURIE  (1867)

                       CHIMICA E FISICA POLACCA

Il 4 luglio di 85 anni fa moriva Marie Curie, la 'signora della 
radioattività' due volte premio Nobel, nel 1903 per la Fisica e per 

la Chimica nel 1911, per aver scoperto il radio e polonio. 

Diventata il simbolo della scienza al femminile, è stata sempre 
caratterizzata da un grande amore per la ricerca e il forte impegno 

sociale. 
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TENNISTA

Una delle prime tenniste della storia, vincitrice di cinque 
titoli individuali a Wimbledon e prima campionessa 

olimpica.

CHARLOTTE COOPER (1870)
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GRAZIA DELEDDA (1871)

                        SCRITTRICE
      sarda vincitrice del Premio Nobel per la 

letteratura 1926.
      “La vita passa e noi la lasciamo passare 

come  l'acqua del fiume, e solo quando manca ci   
accorgiamo che manca.”
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RITA LEVI MONTALCINI  (1902) 

SCIENZIATA
È stata una neurologa, accademica e senatrice 

a vita italiana. Nel 1986 ricevette il premio 
nobel per la medicina. 

“Le donne che hanno cambiato il mondo non 
hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non 

la loro intelligenza.”
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         FRIDA KAHLO  (1907)

                                      PITTRICE

Non è solo una delle più importanti pittrici messicane, ma una 
donna divenuta simbolo delle donne e della loro emancipazione 

e forza.  

L’artista che ha dipinto la sua disabilità.

“Hanno pensato fossi una surrealista, ma non lo ero, non ho 
mai dipinto sogni, ho dipinto la mia realtà”
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        ROSA PARKS (1913)

ATTIVISTA STATUNITENSE

 Grazie a un suo rifiuto ebbe inizio la battaglia non violenta per i diritti civili 
degli afroamericani che investì tutti gli Stati Uniti.

La donna che con un semplice gesto ha cambiato il destino degli 
afroamericani .

“Non devi mai temere di fare ciò che stai facendo quando 
sai che è giusto farlo”
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LILIANA SEGRE (1930)

SENATRICE A VITA 
     attivista e politica italiana, superstite   dell'Olocausto e 

attiva testimone della Shoah italiana.

“L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa. E’ 
apatia morale di chi si volta dall’altra parte:succede anche 
oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo. La memoria 

vale proprio come vaccino contro l’indifferenza.””
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ARETHA FRANKLIN (1942)

    CANTAUTRICE

 Pianista statunitense, una delle icone della musica gospel, soul e 
R&B. Soprannominata "La Regina del Soul" per le sue enormi 

qualità vocali.

“La musica fa molte cose per molte persone. E' un mezzo di 
trasporto, per certo. Può portarti indietro di molti anni, nel 

momento stesso in cui certe cose sono accadute nella tua vita. 
È edificante, incoraggiante e rafforza.”
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      FRANCA VIOLA (1948)

EROINA    

E’ stata la prima donna italiana a rifiutare il matrimonio 
riparatore. Divenne simbolo della crescita civile dell'Italia 

nel secondo dopoguerra e dell'emancipazione delle 
donne italiane.
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MIRIAM MAKEBA   (1954)

                                          CANTANTE SUDAFRICANA
Costretta all’esilio per oltre trent’anni per via 

delle sue posizioni anti-apertheid. 
Le sue canzoni avevano dato conforto a molti sudafricani.

“Non sono una cantante che esprime idee politiche. Io 
cantavo della mia vita e in Sudafrica si canta sempre di 
quello che sta accadendo, soprattutto quando fa male”
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URSULA VON DER LEYEN (1958) 

                   
       PRESIDENTE COMMISSIONE EUROPEA

entrata nel parlamento della Bassa Sassonia e nel governo locale 
nel 2003, viene scelta come ministra nel 2005, entrando a far parte 

del primo governo Merkel. Da allora, Ursula è ministro in tutti i 
governi Merkel.

Grazie a lei tutte le azioni della UE per i prossimi 5 anni devono 
essere fatte nella prospettiva della parità di genere, per superare le 

pesanti disuguaglianze che tutt’ora persistono.
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Concetta Castiletti , Francesca Colavita e Maria Capobianchi

SCIENZIATE ITALIANE
Tre donne, tre meridionali , ma soprattutto tre scienziate che 

allo Spallanzani di Roma hanno isolato in poche ore il 
Coronavirus. Traguardo importante , in quando tra i primi in 

Europa e quarto nel mondo.  
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NEMAT SHAFIK  (1962)

La prima donna alla guida della London School of Economics. 
La chiamavano “lo sceriffo dei mercati” è stata la più giovane 
vicepresidente della Banca Mondiale della storia e la numero 

2 del Fondo Monetario internazionale.

                       ECONOMISTA    
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                               AVVOCATO

 Senatrice della Repubblica dal 2018, è stata Ministro per la 
pubblica amministrazione nel Governo Conte I. Promotrice del 

Codice Rosso.
 Impegnata nel sociale ha fondato insieme a Michelle Hunziker 

l'associazione onlus "Doppia difesa", in aiuto delle donne 
vittime di abusi e maltrattamenti.

                    GIULIA BONGIORNO (1966)
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EMANUELA LOI (1967)

                       AGENTE DI POLIZIA ITALIANA

Originaria di Cagliari, medaglia d’oro al valor civile, morì a 
Palermo mentre prestava servizio.

 Si trattò della strage di via D’Amelio, era l’attentato di 
“cosa nostra” a Paolo Borsellino.

20



FIONA MAY (1969)

SPORTIVA
Ex lunghista e atleta britannica naturalizzata italiana

È stata due volte campionessa mondiale di salto in 
lungo e detiene il record italiano

 
“Lo sport è un ambiente in cui tutto è più facile, 

sia per le donne che per la gente di colore. 
Nella vita normale è piuttosto difficile.“
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GIORNALISTA
 Autrice e conduttrice televisiva italiana.

Dal 2010 è autrice della prima edizione di 
Agorà

“L’invidia è un sentimento che non mi 
appartiene”

SERENA BORTONE (1970)
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PAOLA CORTELLESI (1973)

ATTRICE
Inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo già all'età di 

tredici anni. Vittima di bullismo ha voluto  Impegnarsi  in 
campagne sociali contro la violenza sui più deboli.

“E’ impressionante vedere come nella nostra lingua, 
alcuni termini declinati al femminile, assumono un altro 

senso”.
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RULA JEBREAL (1973)

GIORNALISTA

Scrittrice e conduttrice televisiva italo-israeliana di origine 
palestinese. 

Impegnata contro la violenza di genere.

  “Amo le parole. Ho imparato, venendo da un luogo di guerra, 
a credere che le parole possano essere strumento per 

rendere il mondo un posto migliore”.
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ILARIA D’AMICO (1973)

                   PRESENTATRICE SPORTIVA
    Sostiene la campagna "Per un futuro senza fame"

 di Oxfam.
 Ambasciatrice per l'Italia dell'organizzazione 

internazionale di donne per le donna.
“Una donna forte è considerata antipatica o 
omosessuale o tutte e due le cose insieme.”

        Le donne non capiscono nulla di calcio!
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GEPPI CUCCIARI (1973)

  COMICA,PRESENTATRICE E ATTRICE 
SARDA

Impegnata contro l’uso delle parole di odio sui social.
“Le parole bruciano”

   “Maschi, ricordatevi: quando un giorno nella corsa della vita 
una donna vi busserà alle spalle, non è perché è rimasta 

indietro, è che vi ha doppiati.”
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PIPPA BACCA   (1974)

                                  ARTISTA ITALIANA

Aveva deciso di girare il mondo da sola.Trasformava degli oggetti 
in altri oggetti, generalmente con il semplice uso delle forbici: ad 
esempio, le foto delle persone che le hanno dato un passaggio in 

macchina vengono ritagliate fino ad assumere la forma di un 
mezzo di trasporto.

L'artista venne brutalmente assassinata il 31 marzo 2008 
durante un viaggio in Turchia.
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MICHELLE HUNZIKER (1977)

                        PRESENTATRICE
                               
E’ stata vittima di stalking che ha generato uno stato di 

ansia sia in lei che nella sua famiglia.

 Impegnata ormai da 11 anni insieme a Giulia 
Bongiorno a mandare avanti le iniziative ed i progetti di 

Doppia Difesa Onlus, 
“L'autostima è il problema di molte donne”
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GIUSY VERSACE(1977)

ATLETA

É un'atleta paralimpica, conduttrice televisiva e politica italiana.

All'età di 28 anni, è vittima di un grave incidente stradale nel quale 
perde entrambe le gambe , 5 anni dopo inizierà la sua carriera 

atletica.

“ La vita è un dono, anche con le sofferenze, ed è più 
semplice di come sembra.”. 29



SAMANTHA CRISTOFORETTI (1977)

La prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia 
Spaziale Europea.

“Tante volte un ostacolo è solo un messaggio 
che la vita ti dà. Devi trovare un’altra strada ma 

non vuol dire che non puoi arrivare a 
destinazione.”

                       ASTRONAUTA 
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NADIA TOFFA (1979)

GIORNALISTA

E’ stata una conduttrice televisiva italiana nel  programma televisivo Le 
Iene.  E’ morta a causa di un tumore dopo aver combattuto per anni la sua 

malattia.

“La vita è bellissima  è una figata. Non vedi l'ora di assaporarne 
ogni minuto perché non sai mai quanta ce ne sarà ancora.”
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http://www.ilmessaggero.it/t/tumore/


JACINDA ARDERN (1980)

PRIMO MINISTRO

Primo ministro della Nuova Zelanda. Diventa la più giovane 
donna(37 anni) a capo di un governo al mondo.

“Devono essere le donne a decidere quando scegliere di avere 
figli e ciò non dovrebbe predeterminare l’offerta o meno di un 

posto di lavoro o precludere loro delle opportunità 
professionali”.
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EMMA MARRONE (1984)

CANTANTE

Dopo aver affrontato l’operazione per un tumore all’utero, vince il talent di 
amici di maria de filippi dando il via a una lunga carriera, combattendo 

altre due volte la sua malattia negli ultimi anni. 

Oggi utilizza la sua storia per dar voce a tante battaglie contro il cancro.

“Nella vita può succedere di tutto. L’importante è ricorrere con 
impegno, dignità e umiltà i propri sogni”
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CHIARA FERRAGNI (1987)

                                      IMPRENDITRICE 
È una delle figure più influenti dell’intero panorama della moda: ha 

creato e firmato diverse collezioni di moda.
   Seguita in campo internazionale  con un   

vastissimo  seguito di  followers.

“Non so quale possa essere il segreto del mio successo, di 
certo posso dire che in questi anni mi sono impegnata con 

tenacia per fare sempre meglio e sempre di più”
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INFERMIERA
Arrestata da agenti di polizia in tenuta antisommossa 

durante una protesta a Baton Rouge.
 

“L’ho fatto perché sono nera. E' stato il mio modo 
di difendere me stessa, mio figlio, la mia famiglia, 

la mia comunità e tutti quanti dalla violenza 
razziale". 

LESHIA EVANS (1988)
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FEDERICA PELLEGRINI (1988)

CAMPIONESSA DEL MONDO DI NUOTO
È la prima e unica nuotatrice italiana a vincere 50 
medaglie internazionali tra Olimpiadi, Mondiali ed 

Europei. 
“Se vinci c'è una specie di timore nei tuoi 

confronti. Quando perdi quelli che si sono stati 
zitti si sentono più forti”
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PRESIDE D’ONOFRIO (1989)

DIRIGENTE SCOLASTICA
La più giovane d’Italia, 31 anni.

Laureata a Napoli in “Scienze della formazione 
primaria” dopo  7 anni di docenza ha superato il  

concorso per diventare Dirigente Scolastico  
prendendo  servizio il 2 Settembre 2019.
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ALEXANDRIA OCASIO (1989)

           POLITICA E ATTIVISTA STATUNITENSE
Eletta al Congresso statunitense il 6 Novembre 2018, 

diventa a 29 anni la donna più giovane eletta alla carica 
parlamentare nella storia statunitense.

“I ricchi e potenti che scatenano le guerre sfuggono alle 
conseguenze delle loro decisioni. Spesso sono i vulnerabili, i 

poveri e i lavoratori a pagarne il prezzo.”
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ESHA KHARE  (1995)

 SCIENZIATA
Ha sviluppato il prototipo di un supercondensatore 
(utilizzato per alimentare un led) capace di caricare 

uno smartphone in meno di 60 secondi. 

L’idea è nata quando a 17 anni Esha si è trovata 
lontano da casa, col cellulare morto e senza possibilità 

di comunicare coi genitori.

ha ottenuto un premio di 50.000 mila dollari nella 
competizione internazionale da Intel nel 2013.

39



MALALA (1997)

                      PREMIO NOBEL PER LA PACE
È la più giovane vincitrice del Premio Nobel per la pace, nota 
per il suo impegno per l'affermazione dei diritti civili e per il 

diritto all'istruzione delle donne.

“Un bambino, un insegnante, un libro e una penna 
possono cambiare il mondo.” 
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BEBE VIO (1997)

                          CAMPIONESSA 
colpita da una meningite fulminante che le ha rubato le braccia e 

le gambe MA Non le ha tolto la voglia di praticare il suo sport 
preferito. 

          
Campionessa paralimpica, Europea e Mondiale 

di scherma e fioretto individuale. 

 “Essere speciali significa riuscire a far capire che il tuo 
punto debole è quello di cui vai più fiero”
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GRETA THUNBERG (2003)

AMBIENTALISTA 

Combatte attivamente contro i cambiamenti climatici, per la 
tutela dell’ambiente e il rispetto della natura.  All’età di 11 anni 

le è stata diagnosticata la sindrome di Asperger, uno dei 
disturbi di autismo.

A soli 16 anni è stata proposta come candidata al Nobel della 
Pace

“Non sei mai troppo piccolo per fare la differenza”
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 Ti Passo il Testimone...
LA PROSSIMA POTRESTI 

ESSERE TU!

BUON 8 MARZO
 



PROGETTO  CLASSE 4E:
“DONNE CHE CAMBIANO IL MONDO”

Coordinato 
dalle  Proff. Lionetti, Murru, Sartore

 

“Lavoro fatto online in tempi di CoronaVirus”

Lavoro svolto dagli alunni:    
        Nicole Sechi           Claudia Casu      
Desy Ricciardini                   Michela Pezzoli
       Matteo Urgias          Valeria Dallavalle
Sarah Toni                              Chiara Sari
         Aurora Canu          Elisea Baldino
Denise Peana                           Greta Di lecce
       Arianna Sanna         Sabrina Macciocu
Valentina Demontis                Ilaria Scanu   
        Valentina Falchi       Rebecca serra   
Roberta Roppo                        Sonia Zizi
     Letizia Licenziato       Federica Mureddu
 Francesca Grassi              Lorenzo Maltagliati

Liceo delle Scienze .umane I.I.S.  
E.Fermi Alghero


