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§ Ho scelto il tema “Girl Power” per il mio esame di terza media perché è un argomento che mi sta molto a 
cuore. 

§ Le donne sono sempre state e sono forti. E il titolo “Girl Power “ vuole innanzitutto sottolineare questa forza, 
questa bellissima energia e potenza positiva che può contribuire all’evoluzione del pensiero e della società.

§ Purtroppo la narrazione e rappresentazione del ruolo femminile, e la conseguente percezione che si è
consolidata in alcune culture, è stata spesso falsata. 

§ Malgrado negli ultimi due secoli, che saranno oggetto della mia analisi, ci siano stati progressi
nell’emancipazione del ruolo della donna all’interno della società, ci sono purtroppo ancora troppe ingiustizie e 
pregiudizi che faticano ad essere sconfitti. 

§ Le donne di oggi desiderano essere rispettate e riconosciute al pari degli uomini per il loro impegno e per il 
loro contributo. 

§ In questo percorso interdisciplinare, ripercorrerò l’evoluzione dell’immagine della donna raccontata attraverso
gli occhi di poeti, romanzieri e pittori di diversi paesi, oltre ad evidenziare storie di donne che hanno per prime 
avvicinato universi ritenuti maschili e preclusi alle donne grazie al loro coraggio, competenza e passione, 
divenendo così dei modelli di riferimento.

§ Nel mio esame affronterò anche il ruolo fondamentale svolto dai movimenti in favore della parità fra i sessi, 
l’evoluzione della legge per l’affermazione dei diritti della donna e il ruolo chiave svolto dalla tecnologia e dalle
telecomunicazioni in questo percorso evolutivo, così come le insidie che si nascondono dietro ai canali digitali che
spesso abbattono la reputazione femminile, portando talvolta le donne a scelte drammatiche.

§ Questa breve indagine non vuole arrivare ad affermare che le donne siano uguali agli uomini, ma che devono
poter contare su pari opportunità e pari diritti.









§ LETTERATURA: poesia “Lavandare” di Giovanni Pascoli (1891)
§ Italia: una realistica immagine di donna all’interno della poetica del grande autore italiano

§ INGLESE: Jane Austen (1755-1817)
§ Regno Unito: la rappresentazione dell’universo femminile in epoca vittoriana

§ STORIA: le Suffragette (1869-1928)
§ Regno Unito: il movimento in favore dell’emancipazione e dell’estensione del diritto di voto alle donne

§ SPAGNOLO: Mujeres Libres (1963)
§ Spagna: il primo gruppo femminista proletario

§ ARTE E IMMAGINE: Frida Kahlo (1907-1954)
§ Messico: artista ribelle e innamorata passionale, Frida continua a ispirare nuove generazioni di donne 

§ GEOGRAFIA: il Messico
§ Il Paese dove nacque Frida!

§ SCIENZE: Marie Curie (1867-1934)
§ L’unica persona, tra i quattro vincitori di due Nobel, ad aver vinto il Premio in due distinti campi scientifici.

§ MUSICA: le prime donne direttrici d’orchestra (1938)
§ L’affermazione delle donne in un universo ritenuto a lungo unicamente maschile

§ EDUCAZIONE CIVICA: Articolo 3 (1948)
§ L’uguaglianza di diritti senza distinzioni di genere 

§ RELIGIONE: Revenge Porn
§ Un crimine principalmente contro la donna e sempre più diffuso 

§ TECNOLOGIA: Le telecomunicazioni
§ Impatti dell’evoluzione delle telecomunicazioni in favore dell’inclusione

§ EDUCAZIONE MOTORIA: le Olimpiadi della «parità» (2024)
§ Alle Olimpiadi di Parigi  sarà raggiunta la parità di genere
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LETTERATURA
Giovanni Pascoli

Lavandare

«Nel campo mezzo grigio e mezzo nero            
resta un aratro senza buoi, che pare
dimenticato, tra il vapor leggero.
E cadenzato dalla gora viene
lo sciabordare delle lavandare
con tonfi spessi e lunghe cantilene:
Il vento soffia e nevica la frasca,
e tu non torni ancora al tuo paese!
quando partisti, come son rimasta!
come l'aratro in mezzo alla maggese.»





INGLESE
Jane Austen
(1755-1817)
§ Jane Austen is an English novelist known 

for having described the role of women in 
the Victorian era, a historical period 
where it was unthinkable that women 
could have a different destiny from that 
imposed by men.

§ Austenian literature is made of English 
countryside, steaming cups, sumptuous 
balls at home but also of small silent 
rebellions told by the protagonists 
through missed marriages, situations of 
impatience and inner dialogues.

§ She published four novels: Sense and 
Sensibility, Pride and Prejudice, 
Mansfield Park and Emma.

§ Her novels became timeless classics that 
remained critical and popular successes



Considered a symbol of women's emancipation, Jane Austen was also represented at the great Sufraggette march in London
on June 13, 1908, thanks to a splendid silk banner designed and embroidered with her name by the devoted and grateful
hands of the militants. 
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STORIA
Le Suffragette
(1869-1928)

§ Si definiscono Suffragette le donne che 
parteciparono al movimento per il voto 
femminile nel Regno Unito.

§ Il movimento, fondato nel 1869, chiedeva che 
le donne fossero considerate pari agli 
uomini politicamente, giuridicamente, 
socialmente ed economicamente.

§ Fu la guerra mondiale a segnare una svolta. 
Con la maggior parte degli uomini abili al 
fronte, le donne iniziarono a coprire molte 
posizioni prima a loro precluse 

§ Nel 1918, il parlamento del Regno Unito 
approvò il diritto di voto limitato alle mogli dei 
capifamiglia con età superiore ai 30 anni. Solo 
con la legge del 2 luglio 1928 il suffragio fu 
esteso a tutte le donne del Regno Unito con 
età superiore ai 21 anni.

§ In Italia il diritto di voto politico per le donne fu 
applicato per la prima volta il 2 giugno 1946 per 
la scelta tra repubblica e monarchia. 



SPAGNOLO
Mujeres Libres
(1936)

§ Mujeres Libres se encuentran entre las principales
organizaciones encaminadas a la emancipación de las
mujeres en España durante la Segunda República

§ Aparecieron en 1936, pocos meses antes del inicio de la 
revolución civil española, durante la cual operaron.

§ Se les considera el primer grupo feminista proletario, a 
diferencia de otros que parecían más burgueses y dirigidos
por la élite femenina (como las sufragistas, por ejemplo).

§ Entre los principales objetivos del grupo:
§ luchar contra el analfabetismo y la prostitución,
§ educarlos para que se capaciten para mantenerse y 

ser económicamente independientes, con cursos de 
cocina, por ejemplo

§ prepárelos para enseñar el cuidado de los niños o la 
conducta materna prenatal. 

§ Con el tiempo, se establecieron escuelas en Madrid, 
Valencia y Barcelona para realizar este tipo de cursos. 



ARTE e IMMAGINE
Frida Kahlo
(1871-1941)  

§ La vita travagliata della pittrice Frida Kahlo iniziò in un 
villaggio oltre la periferia di Città del Messico.

§ Affetta da spina bifida, fin dall'adolescenza manifestò una 
personalità molto forte, unita a un singolare talento artistico 
e aveva uno spirito indipendente e passionale, riluttante verso 
ogni convenzione sociale

§ All'età di 18 anni rimase vittima di un incidente stradale che
ebbe conseguenze gravissime. Subì 32 operazioni chirurgiche. 
Dimessa dall'ospedale, fu costretta ad un riposo forzato nel
letto di casa, col busto ingessato.

§ Questa situazione la spinse a dipingere. Il suo primo lavoro fu
un autoritratto, che donò al ragazzo di cui era innamorata. Da 
ciò la scelta dei genitori di regalarle un letto a baldacchino con
uno specchio sul soffitto, in modo che potesse vedersi, e dei
colori. Incominciò così la serie di autoritratti. 

§ Legata all’artista Diego Rivera, Frida prese parte alla scena
politica e culturale messicana, divenendo anche un'attivista
del Partito Comunista Messicano.

§ Icona femminista, artista ribelle e innamorata passionale: 
Frida Kahlo, continua a ispirare generazioni di giovani donne.

https://it.wikipedia.org/wiki/Ospedale


Las dos Fridas
(1939) 
Frida Kahlo
Museo de Arte Moderno, Città del Messico

“Ho subito due gravi incidenti nella mia vita, 
il primo è stato quando un tram mi ha 
investita, il secondo è stato Diego.”





GEOGRAFIA
Messico
§ Superficie (Km2): 1 964 375
§ Popolazione: 114 793 300
§ Densità abitativa: 58
§ Moneta: peso messicano
§ Lingua: spagnolo (ufficiale), idiomi amerindi
§ Il Messico confina a nord con gli Stati Uniti, a sud 

con Guatemala e Belize; a est si affaccia sul Golfo 
del Messico e a ovest sull’Oceano Pacifico.

§ Città del Messico ospita quasi 9 milioni di 
abitanti e un agglomerato urbano di oltre 20 
milioni.

§ Settore primario: agricoltura di mais e fagioli 
secchi, esportazione di caffè cacao canna da 
zucchero e banane. Allevamento di bovini

§ Settore secondario: industria metallurgica, 
automobilistica, tessile e del tabacco

§ Settore terziario: turismo molto sviluppato







SCIENZE
Marie Curie
(1867-1934)

§ Nata a Varsavia nel 1867, Marie Curie è stata 
una fisica, chimica e matematica polacca naturalizzata francese

§ Marie Curie crebbe nella Polonia russa; poiché qui le donne 
non potevano essere ammesse agli studi superiori, si trasferì 
a Parigi e nel 1891 iniziò a frequentare la Sorbona, dove si 
laureò in fisica e matematica. 

§ Nel dicembre del 1897 iniziò a compiere degli studi 
sulle sostanze radioattive, che da allora rimasero al centro dei 
suoi interessi. 

§ Nel 1903 fu insignita del premio Nobel per la fisica per gli studi 
sulle radiazioni e, nel 1911, del premio Nobel per la chimica 
per la sua scoperta del radio e del polonio, il cui nome venne 
scelto dalla scienziata proprio in onore della sua terra. 

§ Marie Curie, unica donna tra i quattro vincitori di due Nobel, 
è la sola ad aver vinto il Premio in due distinti campi 
scientifici.





MUSICA
Direttrici 
d’orchestra
§ In un universo popolato soprattutto da grandi 

nomi maschili, come Arturo Toscanini, Leonard 
Bernstein, Herbert von Karajan hanno iniziato a 
farsi strada alcune pioniere direttrici 
d’orchestra negli anni Trenta.

§ La prima donna ad essere riconosciuta a livello 
internazionale è stata Antonia Brico, che nel 
1938 ha diretto la New York Philarmonic.

§ Oggi diverse generazioni di donne si sono fatte 
strada, vincendo pregiudizi, espugnando 
roccaforti che sembravano solo maschili.

§ L’americana Marin Alsop, nel 2008, è stata la 
prima donna sul podio del Piermarini al Teatro 
alla Scala.

§ In Italia sono sempre meno rare le donne sul 
podio e non mancano i direttori d’orchestra in 
abito da sera. Fra queste, Isabella 
Ambrosini, Gianna Fratta, Margherita 
Colombo, Maria Luisa Macellaro La Franca

•







Ed. CIVICA
Art. 3 
Costituzione Italiana

«Tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e 
sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione 
di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di 
condizioni personali e 
sociali.»



RELIGIONE
Revenge Porn
§ Il «Revenge Porn» è la condivisione di video e foto intimi 

su internet, senza il consenso dei protagonisti di essi.
§ Complice la rapida diffusione dei social network, questo 

fenomeno riporta numeri in costante crescita
§ Telegram si configura tristemente come uno dei terreni 

più fertili per utilizzi illeciti.
§ Qualche dato

• 90% delle vittime sono donne
• 93% delle vittime ha dichiarato di avere vissuto un 

forte stress a livello emotivo e psicologico
• 82% ha sofferto danni in termini sociali e 

occupazionali 
• 49% ha dichiarato di aver subito molestie online da 

utenti che avevano avuto accesso al loro materiale 
privato.

§ «Codice rosso» è il nome del disegno di legge divenuto 
effettivo solo nel luglio nel 2019 che identifica questa 
pratica come reato penale.





TECNOLOGIA
Telecomunicazioni e 
inclusione di genere
§ La telecomunicazione è l'attività di trasmissione a lunga 

distanza di segnali, parole e immagini sotto forma 
di messaggi tra due o più soggetti mediante 
dispositivi elettronici attraverso un canale fisico 
di comunicazione. 

§ Il rapido sviluppo degli impianti e dei servizi in questo 
settore ha avuto impatti significativi, trasformando il 
modo di vivere e di lavorare delle persone.

§ Alcuni fattori, come 
• la velocissima rapidità nel reperimento e nella 

circolazione delle informazioni, 
• la facilità di raggiungere chiunque in qualsiasi 

momento praticamente ovunque si trovi, 
• il costo via via sempre più ridotto di strumenti 

tecnologici e informatici 
hanno aperto la via a nuove modalità lavorative (per es: 
smart working) che – almeno sulla carta – sembrano 
facilitare l’inclusione femminile nel mondo del lavoro.





Ed. MOTORIA
le Olimpiadi della «parità» 
(2024)
• Nell’Antica Grecia, ai primi Giochi olimpici della storia 

nel 776 a.C., le donne non potevano partecipare alle 
gare, neanche come spettatrici.

• Nemmeno nella prima Olimpiade tenuta in epoca 
moderna, nel 1896 ad Atene, fu permessa la 
partecipazione femminile, 

• I primi Giochi olimpici aperti alle donne furono quelli 
di Parigi del 1900, con ventidue atlete che 
rappresentavano il 2% di tutti i concorrenti. Le donne 
furono ammesse in gare di tennis, golf, vela e croquet. 

• Nella storia dei Giochi olimpici il numero delle donne 
è andato pian piano crescendo, .

• La perfetta uguaglianza di genere nei protagonisti, 
con lo stesso numero di atleti maschi e femmine, sarà 
raggiunta per la prima volta alle Olimpiadi di Parigi 
2024.

• L’edizione 2024 dei Giochi segnerà anche una crescita 
delle discipline sportive “miste” in programma, da 18 
a 22. Atletica, boxe e ciclismo raggiungeranno per la 
prima volta la piena uguaglianza di genere.








