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FESTA DELLA DONNA : 8 MARZO 2021  
È la Festa della donna: l’8 marzo ogni anno è l’occasione per ricordare le 

conquiste sociali, le lotte politiche ed economiche, e i diritti di cui il genere 

femminile è stato ed è protagonista. 

DONNE CHE HANNO CAMBIATO LA STORIA 

 

 

Amelia Earhart 

È stata una pioniera del volo: la prima donna 
pilota ad attraversare l’Atlantico in solitaria e in 
assoluto la prima persona ad aver sorvolato sia 
sull’Atlantico che sul Pacifico. 

“La cosa più difficile è la decisione di agire, il resto 

è pura tenacia” 

 

 

Rosa Parks 
 
È stata un’attivista statunitense figura-simbolo del 
movimento per i diritti civili, famosa per aver rifiutato 
nel 1955 di cedere il posto su un autobus a un 
bianco, dando così origine al boicottaggio degli 
autobus a Montgomery e ponendo l’accento sulla 
lotta per la discriminazione razziale. 

 

 “Non devi mai temere di ciò che stai facendo, quando 

sai che è giusto farlo” 

 

 

 

 



 

 

Marie Curie 

Fu la prima donna ad insegnare alla 

prestigiosa Università Sorbona di Parigi. Vinse 

insieme al marito il premio Nobel per la fisica 

grazie agli studi sulle radiazioni. Nel 1911 

vinse il Nobel per la chimica e la scoperta del 

radio e del polonio. 

 “Dobbiamo avere la perseveranza e soprattutto 

la fiducia in noi stessi. Dobbiamo credere che 

siamo dotati per qualcosa e che questa cosa 

deve essere raggiunta” 

 

 
 

 

Rita Levi Montalcini 
 
È stata una neurologa e senatrice a vita italiana, Premio 
Nobel per la medicina nel 1986. Le sue scoperte ne hanno 
fatto una delle scienziate italiane di maggior pregio. Tra i 
tanti meriti è stata la prima donna a essere ammessa 
alla Pontificia Accademia delle Scienze. 

“Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto 
bisogno di dimostrare nulla, se non la loro intelligenza” 

 

 

Margherita Hack 

Margherita Hack è stata una delle menti più 
brillanti della comunità scientifica italiana 
contemporanea. Ha condotto studi 
importantissimi nell’ambito dell’astrofisica. Prima 
donna a dirigere un osservatorio astronomico in 
Italia, ha contribuito alla divulgazione della 
materia e alla ricerca con lo studio e la 
classificazione di diverse categorie di stelle. 

 “E’ così bello fissare il cielo e accorgersi di come 
non sia altro che un vero e proprio immenso 
laboratorio di fisica  che si srotola sulle nostre 
teste” 

 
 
 



 
 
Valentina Tereskova 

 
È stata la prima donna a viaggiare nello spazio, aprendo 
la strada a tutte le successive donne astronauta e 
dando un esempio importante contro il pregiudizio di 
genere. 

  

“Once you have been in space, you appreciate how small  

and fragile the Earth is” 

 

Madre Teresa di Calcutta 
 
Tutti conoscono la storia della religiosa che decise di vivere 
in povertà e dedicare la sua vita per aiutare i poveri e i 
bisognosi. Il suo lavoro instancabile tra le vittime 
della povertà di Calcutta l’ha resa una delle persone più 
famose al mondo e le valse numerosi riconoscimenti, tra 
cui il Premio Nobel per la Pace nel 1979. 

“Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare 
piccole cose con grande amore” 

 

 

Malala Yousafzai  
 
All’età di 11 anni ha documentato nel suo blog i soprusi del 
regime dei talebani pakistani, contrari ai diritti delle donne e 
la loro occupazione militare del distretto dello Swat. 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. 

“ I libri e le penne sono le armi più potenti, l’educazione è 
l’unica soluzione” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FS “Gestione PTOF”                                                                          I/le docenti 
Margherita Agostini 


