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INTRODUZIONE 

Ho scelto di far ruotare gli argomenti dell’elaborato attorno 

all’immagine della donna perché durante l’anno scolastico 

sono stati fatti spesso dei riferimenti riguardo il suo ruolo 

sociale dal punto di vista storico, letterario e scientifico,  

perciò le sue lotte per affermarsi nella società mi hanno 

particolarmente interessata. 

Mi sono appassionata e documentata sugli enormi sacrifici 

che le donne hanno dovuto affrontare nel corso della loro 

esistenza per esprimere il loro potenziale. Ad oggi la parità 

dei diritti e l’accesso alle professioni sono ormai conquiste 

delle donne, anche se segnate da numerosi pregiudizi. 

Con questo elaborato ho voluto mettere in risalto “le grandi 

donne” che con la loro passione, caparbietà e determinazione 

sono riuscite ad emergere nonostante le difficoltà. 



MAPPA CONCETTUALE 



ITALIANO 
LA DONNA COME MUSA ISPIRATRICE PER I POETI LETTERARI 

Beatrice Portinari 

Lucia Mondella 

Teresa Fattorini - Silvia  

Speranza della salvezza 

umana attraverso l’amore 

Speranza della gioventù 

Speranza di un mondo in 

cui ci sia il perdono 

  

Dante Alighieri  

Alessandro Manzoni  

Giacomo Leopardi 



Oggi la donna non è più una musa ispiratrice ma un soggetto attivo che lotta 

per ottenere l’uguaglianza in ogni aspetto della vita civile.  

 

Rappresenta quindi la speranza in un futuro sempre più democratico.   

 

LA DONNA COME MUSA 

ISPIRATRICE PER I POETI 

LETTERARI 

 

 
L’UGUAGLIANZA DI GENERE - 

AGENDA 2030 

ITALIANO 

EDUCAZIONE 

CIVICA/TECNOLOGIA 



EDUCAZIONE CIVICA/TECNOLOGIA  

L’UGUAGLIANZA DI GENERE - AGENDA 2030 

L'uguaglianza di genere è il quinto obbiettivo da realizzare entro il 2030 ed è una 

condizione nella quale le persone ricevono pari trattamenti, con uguale facilità di 

accesso a risorse e opportunità, indipendentemente dal genere.   



 

 

 

L’UGUAGLIANZA DI 

GENERE – AGENDA 2030 

EDUCAZIONE 

CIVICA/TECNOLOGIA 

 
LE SUFFRAGETTE 

STORIA 

Per raggiungere questo obiettivo è opportuno ripercorrere le battaglie, le lotte e le 

manifestazioni intraprese dalle donne.  



STORIA 

LE SUFFRAGETTE 

Donne appartenenti al movimento di emancipazione femminile, nato nel XIX 

secolo, che lottava per il loro diritto di voto. 



MATEMATICA 

SCIENZE-EDUCAZIONE 

FISICA 

 

 

 

LE SUFFRAGETTE 

STORIA 

IPAZIA D’ALESSANDRIA- 

SAMANTHA CRISTOFORETTI  E 

IL CORPO IN ASSENZA DI 

GRAVITA’ 

Due donne determinate e ambiziose appartenenti a due epoche diverse che di sono 

contraddistinte per le loro capacità:  

nell’antichità Ipazia D’Alessandria e nella contemporaneità Samantha Cristoforetti. 



MATEMATICA - 

SCIENZE - EDUCAZIONE FISICA 



MATEMATICA 
IPAZIA D’ALESSANDRIA 

Ipazia d’Alessandria fu una importantissima matematica, filosofa e astronoma. 

Fu tra i primi precursori della teoria eliocentrica e anticipò anche la prima legge di Keplero. 

Lei viene ricordata come un simbolo della libertà di pensiero e dell’indipendenza della donna 

e anche come inventrice dell’astrolabio, del planisfero e dell’idroscopio. 



SCIENZE - EDUCAZIONE FISICA 

SAMANTHA CRISTOFORETTI – IL CORPO IN ASSENZA DI GRAVITA’ 

L’astronauta Samantha 

Cristoforetti è stata la 

prima donna italiana 

negli equipaggi 

dell’Agenzia Spaziale 

Europea (ESA).  

Sarà la prima donna 

italiana ed europea a 

prendere il comando della 

missione sulla Stazione 

Spaziale Internazionale 

prevista per il 2022. 

Ha contribuito a creare l’immagine di un mondo senza limiti e senza pregiudizi.  



1 GIUGNO 2021   

h 21:30  

Ripresa dal mio balcone della  

Stazione Spaziale Internazionale 



MATEMATICA - 

SCIENZE - 

EDUCAZIONE FISICA 

 
 

 

 

 
LADY DIANA 

SPENCER 

INGLESE 

IPAZIA D’ALESSANDRIA – 

SAMANTHA CRISTOFORETTI E 

IL CORPO IN ASSENZA DI 

GRAVITA’ 

 
MARIE CURIE 

FRANCESE 

Altre due figure femminili che si sono contraddistinte per la loro forte personalità 

in Francia e in Inghilterra sono:  



FRANCESE 
MARIE CURIE 

Elle était une physicienne et chimiste 

française d'origine polonaise. 

Marie Curie et son mari 

découvrent le radium. Grâce à 

cette découverte, et à leurs 

travaux sur la radioactivité, 

elle remporte deux prix 

Nobel: en 1903 pour la 

physique et en 1911 pour la 

chimie.  



INGLESE 
LADY DIANA SPENCER 

«Perform a casual act of 

kindness, without expecting any 

reward, with the certainty that 

one day someone could do the 

same for you». 

She dedicated most of her 

time to people in distress 

with charity work. 

She became one of the most 

popular and loved people in 

the world for her elegance 

and charisma. 



 

 

MARIE CURIE 

 

 

LE CONDIZIONI DELLA DONNA 

NELLA CIVILTA’ 

ISLAMICA/PAKISTAN – MALALA 

YOUSAFZAI 

 

 

LADY DIANA SPENCER 

INGLESE 

GEOGRAFIA - RELIGIONE 

FRANCESE 

Dopo aver approfondito il percorso di due donne appartenenti  a 

questi due stati, analizzo  la società islamica del Pakistan che 

denigra la donna e la considera, quasi, un oggetto, 

focalizzandomi sulla storia di Malala Yousafzai. 

 



   GEOGRAFIA – RELIGIONE 
 

 LE CONDIZIONI DELLA DONNA NELLA CIVILTA’ ISLAMICA/PAKISTAN  

MALALA YOUSAFZAI 

Malala nel 2014 ha vinto il Premio Nobel 

per la Pace diventando la persona più 

giovane vincitrice. È nota per il suo 

impegno per l'affermazione dei diritti civili 

e per il diritto all'istruzione delle donne 

della città di Mingora.  

Manifestazione in Pakistan per i diritti delle donne 



 
TURANDOT  

DI GIACOMO PUCCINI 

 

 

LE CONDIZIONI DELLA DONNA 

NELLA CIVILTA’ 

ISLAMICA/PAKISTAN – MALALA 

YOUSAFZAI 

GEOGRAFIA - RELIGIONE 

MUSICA 



MUSICA 
 

TURANDOT DI GIACOMO PUCCINI 

Turandot 

Liù 

Figure femminili a confronto: 

Umile schiava: nata per 

essere debole e 

sottomessa, in realtà è un 

personaggio femminile 

forte e coerente. 

Principessa: in apparenza incrollabile, in 

realtà un personaggio femminile debole e 

disequilibrato, almeno fino al momento in cui 

non riuscirà ad accogliere in sé l’amore. 

  



VIDEO: «Tu che di gel sei cinta»  LINK  

https://www.youtube.com/watch?v=o-Gsj70wPrg


 

TURANDOT 

 DI GIACOMO PUCCINI 

 
LA DONNA NELL’ARTE 

MUSICA 

ARTE 

Dalla musica all’arte la donna è sempre una grande protagonista nelle 

sue molteplici sfaccettature: donna come madre, donna come santa, 

donna come diavolo, donna come amante. 

   



ARTE 
 

LA DONNA NELL’ARTE 

Giulio Aristide Sartorio, Le Vergini savie e le Vergini 

stolte, 1890-91 – Roma, Galleria d’Arte Moderna 

  

Giuseppe Carosi, L’angelo dei crisantemi, 

1921, Galleria d’Arte Moderna, Roma. 

  

Giacomo Balla, Il dubbio, ritratto della  moglie Elisa 

Marcucci, 1907, Galleria d’Arte Moderna, Roma. 

  

Luigi Trifoglio, Maternità, 

1921. Roma, Galleria d’Arte 

Moderna. 

Tomaso Binga (Bianca 

Pucciarelli Menna), Bacio 

indelebile, scultura, 1960, 

MACRO, Roma. 

  



CITAZIONI PER ME SIGNIFICATIVE DI GRANDI DONNE 
 

“Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza”. 
(Rita Levi Montalcini) 

 
“Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede tale coraggio, una sfida che non annoia mai”. 

(Oriana Fallaci) 
  

“Siamo metà della popolazione – dobbiamo essere metà del Congresso”. 
(Jeannette Rankin,  prima donna americana eletta alla Camera dei deputati) 

  
“Quando si appartiene a una minoranza bisogna essere migliori per avere il diritto di essere uguali”. 

(Christian Collange) 
  

“Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e 
quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società”. 

(Rita Levi-Montalcini) 
  

“Niente nella vita va temuto, dev’essere solamente compreso. Ora è tempo di comprendere di più, così possiamo 
temere di meno”. 

(Marie Curie) 
  

“Non si può sperare di costruire un mondo migliore senza migliorare gli individui”. 
(Marie Curie) 

  
“Non farti dare limiti artificiali che non siano veramente i tuoi. E soprattutto non darteli tu stesso, ma se hai dei 

sogni e delle ambizioni prova a trovare una strada. 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”. 

(Samantha Cristoforetti) 
  



CONCLUSIONI  

Con il mio lavoro ho voluto dimostrare che la 

donna ha sempre avuto un ruolo centrale in 

tutti gli ambiti della vita sociale. 

Questo ruolo nel corso degli anni si è evoluto e 

la donna da semplice musa di un artista uomo, 

(ad esempio Beatrice per Dante), è diventata 

elemento centrale del cambiamento (ad 

esempio Samantha Cristoforetti).  

Donne e uomini dovrebbero sentire forte il 

bisogno di combattere insieme per vivere 

finalmente in un mondo in cui il sesso non 

determina cosa puoi o non puoi fare, dove 

nascere donna non è una condanna e 

tantomeno fonte di discriminazione. 
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