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È arrivata la primavera! Do-

po settimane di pioggia e 

freddo, finalmente è torna-

to il sole ed è iniziata la 

stagione dei ciliegi in fiore. 

È il periodo dell’anno in cui 

la vegetazione rinvigorisce, 

gli animali escono dal letar-

go e tutto sembra rinasce-

re, come se la natura met-

tesse alla luce i suoi frutti, 

dopo averli custoditi con cu-

ra durante il periodo inver-

nale. La primavera è donna, 

perché dà un tocco di colore 

e di vitalità al mondo pro-

prio come solo il gentil ses-

so è in grado di fare. Ed è  

alla figura femminile che è 

dedicato questo numero del 

giornalino, in ricorrenza 

della festa della donna. 

Articoli, disegni, poesie 

e testi di canzoni per 

celebrare e ricordare 

le conquiste fatte nel 

corso della storia da 

quello che, erronea-

mente ,viene definito 

il sesso debole, ma an-

che per sottolineare 

la gravità di proble-

matiche che affliggo-

no la nostra società 

come lo stalking e il 

femminicidio. Un nu-

mero davvero intenso 

che vale la pena di esse-

re letto tutto d’un fiato.  

 

B u o n a  
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LA VOCE DEI BAMBINI DELL’INFANZIA:  

“QUESTO MESE ABBIAMO IMPARATO… 

  

… E ABBIAMO REALIZZATO…” 

  

 Primavera bentornata 

Primavera sei arrivata 
dai bambini tanto aspettata! 

Con i tuoi bei colori 
fai gioire i nostri cuori 
fai sbocciare tanti fiori 
nei giardini e nelle aiuole  

variopinti e profumati 
dagli insetti tanto amati. 

Una farfalla delicata 
che annuncia a tutti: 

Primavera bentornata! 



PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI PRIME... 

Lavoro realizzato dagli alunni della IA 

Nuerobiologa, accademi-

ca e senatrice a vita. 

Premio Nobel per la  

medicina nel 1986. 
 

 

“Se istruisci un bambino 
avrai un uomo istruito… se 
istruisci una bambina 
avrai…  

una donna…  

una famiglia e…  

una società istruita!!!” 

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



SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI PRIME... 

  

Lavoro realizzato dagli  

alunni della IC 

Lavoro realizzato 

dagli alunni della IB 

Viva le donne che 

con il loro  

sorriso rendono 

più piacevole la  

nostra vita 

 

8 Marzo 2018 

 

Festa della  

Donna 

È la festa di tutte le donne 

Mamme, zie, sorelle e nonne. 

A loro è dedicata la mimosa 

ma anche la margherita, la viola e 

la rosa. 

Grazie per tutto ciò che fate  

Con voi la primavera diventa 

estate. 

La vostra festa non finisca qui 

Ma si protragga per ogni dì 

AUGURI! 



Donna: frasi celebri 

PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI SECONDE... 

  

“La bellezza di una donna non dipende dai 
vestiti che indossa né dall’aspetto che pos-
siede al momento di pettinarsi. 
La bellezza di una donna si deve percepire 
dai suoi occhi perché quella è la porta del 
suo cuore”.  

       

                 Audrey Hepburn 
 

“Essere donna è così affascinante. 
È un’avventura che richiede un tale co-
raggio, una sfida che non finisce mai”.  

       

                          Oriana Fallaci 

“Le donne sono come i fiori: se cerchi di aprirli 
con forza, i petali ti restano in mano e il fiore 
muore. Perché solamente con il calore si schiu-
dono. E l’amore e la tenerezza insieme sono il 
sole per una donna”.  

        

                       Fabio Volo 

Immagini scaricate da Internet 

Gli alunni della IIA 



Calligrammando… per la donna 

SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI SECONDE... 

  

Gli alunni della IIA 

Disegno realizzato da  

Michela Badini IIA 



Il fascino della donna: l’evoluzione dell’abbigliamento 

femminile 

TERZA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI SECONDE... 

  

Disegno realizzato da Maria  

Francesca Sarno IIB 
Disegno realizzato dagli alunni della 

IIB 

Disegno realizzato da Ciro Carbone 

IIB 

Disegno realizzato da Ciro  

Dell’Annunziata IIB 

Disegno realizzato da Salvatore  

Filippini IIB 



QUARTA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI SECONDE... 

  

Disegno realizzato dagli alunni  

della IIC 

Il mandala della donna 



QUINTA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI SECONDE... 

  

Ti meriti un amore 

Ti meriti un amore che ti voglia 

spettinata, 

con tutto e le ragioni che ti fanno 

alzare in fretta, 

con tutto e i demoni che non ti 

lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia 

sentire sicura, 

in grado di mangiarsi il mondo 

quando cammina accanto a te, 

che senta che i tuoi abbracci sono 

perfetti per la sua pelle. 

Ti meriti un amore che voglia ballare 

con te, 

che trovi il paradiso ogni volta che 

guarda nei tuoi occhi, 

che non si annoi mai di leggere le 

tue espressioni. 

Ti meriti un amore che ti ascolti 

quando canti, 

che ti appoggi quando fai la ridicola, 

che rispetti il tuo essere libera, 

che ti accompagni nel tuo volo, 

che non abbia paura di cadere. 

Ti meriti un amore che ti spazzi via le 

bugie 

che ti porti il sogno, 

il caffè 

e la poesia. 

                           Frida Kahlo 

Disegno realizzato da Giuseppe 

Annunziata e Marika Romano IIC 

Gli alunni della IIC 



PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE CLASSI 

TERZE... 

Festa della donna: origini e storia dell’8 marzo 

  

In molti pensano che la Giorna-

ta Internazionale della Donna 

sia nata in memoria delle ope-

raie morte nel rogo di una fab-

brica di New York: la Cotton. 

In realtà la storia di questa 

festa è molto più 

complessa. I primi an-

ni del ‘900 furono se-

gnati da una serie di 

eventi che comincia-

rono a determinare le 

conquiste sociali e po-

litiche delle donne, 

rafforzando la lotta 

contro le discrimina-

zioni e le violenze. 

Nel 1910 un gruppo di 

operaie protestò con-

tro il governo inglese 

per le discriminazioni nei con-

fronti del genere femminile. 

Nel 1917, in Russia, ci fu una 

manifestazione per consentire 

il voto femminile. 

Nel 1939 un gruppo di operaie 

protestò a Londra per miglio-

rare le proprie condizioni di 

lavoro. Nel 1975 le donne ita-

liane protestarono a Roma per 

il diritto all’istruzione.  

In Italia la Festa della Donna 

iniziò ad essere celebrata nel 

1922 con la stessa connotazio-

ne politica e di rivendicazione 

sociale. L’iniziativa prese for-

za nel 1945, quando l’Unione 

Donne, in Italia, celebrò la 

Giornata della Donna nelle zo-

ne già liberate dal fascismo. 

L’8 marzo del 1946, per la pri-

ma volta, tutto il nostro Pese 

ha ricordato la Festa della 

Donna ed è stata scelta la mi-

mosa che fiorisce proprio nei 

primi giorni di marzo, come 

simbolo della ricorrenza. Negli 

anni successivi la Giornata è 

diventata occasione e momen-

to simbolico di rivendicazione 

dei diritti femminili. 

Nel corso degli anni, nell’imma-

ginario comune, questa ricor-

renza è stata spesso percepi-

ta come un momento di “festa” 

rigorosamente tra donne e non 

come un reale e intenso 

momento di riflessione 

sulle condizioni passate e 

attuali della donna. 

Tutte le donne dovreb-

bero porsi una fondamen-

tale domanda: 

“Perché c’è bisogno 

di una festa della 

donna?” Perché la 

donna ha dovuto 

troppo spesso ac-

contentarsi di un 

“ruolo subalterno” 

all’uomo. Ha subito 

angherie, soprusi, 

violenze, ha dovuto 

limitarsi, non espri-

mersi perché la so-

cietà non glielo ha 

permesso!  

L’impegno di tutti do-

vrebbe andare nella dire-

zione di poter arrivare a 

un momento in cui non 

sarà più necessario dover 

celebrare in un giorno 

specifico l’essere donna, 

perché essere donna sa-

rà normale, dovuto, scon-

tato quanto l’essere uo-

mo!  

Gli alunni delle classi 

IIIA, IIIB e IIIC 



 

PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUARTE... 

  

Gli alunni  

della IVB 

A tutte le donne 

Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso 

sei un granello di colpa 

anche agli occhi di Dio 

malgrado le tue sante guerre 

per l’emancipazione. 

Spaccarono la tua bellezza 

e rimane uno scheletro d’amore 

che però grida ancora vendetta 

e soltanto tu riesci 

ancora a piangere, 

poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli, 

poi ti volti e non sai ancora dire 

e taci meravigliata 

e allora diventi grande come la terra 

e innalzi il tuo canto d’amore. 

 

      Alda Merini 

Alda Merini è riuscita a scrivere una poe-

sia così bella da toccare il cuore. Gli uomi-

ni, nel corso dei secoli, hanno tolto tutto 

alla donna: la voglia di tornare a casa per-

ché non riceve carezze, il sorriso, la di-

gnità, ma non sono mai riusciti a togliere 

loro l’amore, il coraggio e la forza di vive-

re. 

È proprio questo che spiega la poesia, la 

donna è grande come la terra, riesce a 

mettere al mondo dei bambini, poi li 

guarda, si meraviglia e diventa fiera 

di se stessa. 

La donna deve avere il diritto di vi-

vere libera senza più subire discrimi-

nazioni e violenze, non deve più na-

scondersi, ma deve avere il coraggio 

di denunciare anche se si tratta di 

un uomo che dice di amarla. 

            Serena Del Grasso IVB 



 

Buon 8 Marzo a tutte le donne 

SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUARTE... 

  

Gli alunni della IVA 

Buon 8 marzo, a tutte le donne 

A quelle che non hanno il dono di un sorriso 

A quelle che non hanno una carezza sulla pelle 

A quelle che non conoscono la dolcezza 

A quelle che in silenzio subiscono la violenza 

A quelle che non possono sciogliersi i capelli al vento 

Buon 8 marzo, a tutte le donne 

A quelle che abbracciano con amore 

A quelle che illuminano l’anima 

A quelle che parlano dentro oltre lo sguardo 

A quelle che sorridono con i colori dell’arcobaleno 

A tutte quelle che danno energia alla libertà della vita 

Ci sono due tipi di donne: quelle vittime di violenze 

da parte dei mariti e fidanzati che subiscono e non 

parlano; ci sono poi quelle felici, che sorridono 

sempre, hanno l’animo luminoso e sanno quello che 

vogliono. 

   Mariarosaria Gisini IVA 

  



I diritti delle donne 

TERZA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUARTE... 

  

Il cammino verso il ricono-

scimento dei diritti delle 

donne è stato particolar-

mente lungo e difficile. Oggi 

sia la Costituzione della Re-

pubblica Italiana sia molte 

leggi affermano la parità 

fra i sessi, ma nella gran 

parte del mondo la donna è 

ancora lontana da godere di 

una piena parità dei diritti 

con l'uomo in campo econo-

mico, sociale, culturale e po-

litico. 

Per motivi spesso diversi tra 

di loro, le donne di quasi 

tutti i paesi in via di sviluppo 

non hanno accesso all'istru-

zione, sono tenute ai margini 

del mondo del lavoro. Se so-

no sposate non lavorano, se 

costrette a lavorare sono 

impiegate in mansioni umili e 

poco pagate. In questo mo-

do, il «valore economico» 

di una donna è inferiore a 

quello di un uomo. Tenute 

nell'ignoranza, le donne di 

questi Paesi soffrono an-

che di grandi problemi sa-

nitari perché non sanno 

nulla di igiene e preven-

zione delle malattie. 

Anche nei paesi più svilup-

pati dal punto di vista 

economico e sociale la 

condizione della donna non 

è ancora quella di una pie-

na parità con l’uomo e an-

cora si deve fare molto 

per i diritti delle donne. 

Nel mondo del lavoro la 

parità è ancora lontana. Le 

donne sono ancora poche 

nei ruoli dirigenziali delle 

aziende pubbliche e priva-

te, mentre sono sempre 

più frequenti i casi di mo-

lestie sessuali subite dalle 

lavoratrici a opera di diri-

genti o padroni. Inoltre, si 

sta assistendo negli ultimi 

anni, al sempre più fre-

quente abbandono del la-

voro da parte delle giovani 

madri, spesso non in grado 

di conciliare i tempi di un 

lavoro impegnativo, ma po-

co pagato, con le esigenze 

dei figli. Ancora molto 

forte è il problema della 

violenza domestica, so-

prattutto in quei Paesi do-

ve vi è un'antica cultura di 

dominio del maschio sulla 

femmina; i casi di mogli 

picchiate dai mariti sono 

infatti tuttora numerosi. 

Gli alunni della IVC 



QUARTA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUARTE... 

  

La donna: il suo ruolo nel corso della storia 

Gli alunni della IVD 

Che si chiamasse Eva, Nilde o Madre Te-

resa, la donna è stata protagonista in qual-

siasi periodo storico di riferimento. 

Nell’Antica Grecia, la donna era considera-

ta un essere inferiore, soggetta fino alla 

morte alla tutela prima del padre, poi del 

marito. Indossava bustini e gonne a cam-

pana lunghe fino ai piedi, abbellite con piz-

zi; portavano gioielli e spesso raccoglieva-

no i lunghi capelli con spilloni d’oro e d’ar-

gento.  

Oggi, invece, la donna è lavoratrice e cit-

tadina, non più costretta a sottostare al 

potere dell’uomo.  

La fine del ‘900 è stato il periodo del fem-

minismo, momento in cui ci sono state lot-

te per l’affermazione della donna, la quale 

arriva a ricoprire incarichi importanti in 

aziende, in politica e in altri ambiti lavora-

tivi. 

Purtroppo il gentil sesso è ancora oggetto 

di violenza soprattutto tra le mura dome-

stiche, per cui è in atto la battaglia contro 

il femminicidio.  

Disegno realizzato da  

Teresa Russo IVD 



PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 

  

Gli alunni della VD 



 

SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 

  

Stalking: un fenomeno sottovalutato 

Uno dei problemi che affligge la società 

moderna è lo stalking che, ad oggi, pur-

troppo, è un fenomeno ancora troppo 

sottovalutato. Si commette il reato del-

lo stalking nel momento in cui si tengo-

no, per ripetute volte, comportamenti 

invadenti, di intromissione e pretese di 

controllo su una persona. In genere lo 

stalker arriva anche alla fase successiva 

che consiste nel minacciare la vittima e 

pedinarla ossessivamente. C’è da sotto-

lineare che, in Italia, lo stalking non era 

considerato un reato fino al 2009.  

Nonostante sia stato fatto questo pas-

so in avanti, però, le pene irrogate per i 

reati di stalking sono assolutamente ba-

nali e ridicole. Prima di condannarlo al 

carcere, infatti, il giudice ha la facoltà 

di vietare alo stalker di non avvicinarsi 

ai luoghi frequentati dalla persona offe-

sa, sapendo benissimo che, complici la 

follia e lo stato patologico, spesso que-

sta ordinanza non viene rispettata. La 

domanda che ci si pone è: perché la leg-

ge non funziona? Perché le denunce si 

perdono nella lentezza della giustizia, 

perché mancano i fondi per i centri anti-

violenza. Alibi che però non riescono a 

mascherare l’inefficacia della legge del 

nostro Paese e il finto buonismo da cui 

siamo circondati.  

Non far pagare le giuste pene alle perso-

ne che hanno fatto del male, vuol dire 

sottovalutare la vita degli offesi e dei 

loro familiari. Bisogna mettersi nei panni 

di queste donne o adolescenti che vivono 

nel terrore a causa della follia dei loro 

persecutori, cambiando e loro abitudini 

o, addirittura, arrivano ad essere vitti-

me di omicidio. Bisogna realmente arri-

vare alla morte di centinaia di donne af-

finché ci si renda conto della gravità 

della situazione? NO! 

Gli alunni della VC 



TERZA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE  

CLASSI QUINTE 

 

Strage a Roma: carabiniere uccide le due figlie, ferisce la moglie 

e si toglie la vita 

Strage a Cisterna di Latina. Luigi Capasso, un carabiniere di 44 anni, ha ferito 

gravemente la moglie, Antonietta Gargiulo. Poi, armato di pistola, ha ucciso nel 

sonno le due figlie e si è tolto la vita. È l’epilogo di una strage annunciata visto 

che la donna, in precedenza, si era recata diverse volte in commissariato per rac-

contare delle aggressioni subite dal marito sul posto di lavoro. L’uomo non accet-

tava la separazione ed era arrivato anche a picchiare e ad abusare della povera 

Antonietta.  

    Alessandro Sanità – Dalila Barile – Gianluca Diglio VA 

 

Lucia Annibbali: sfregiata con l’acido 

Lucia Annibbali si è sottoposta a diciassette interventi chirurgici: “Ricordo la mia 

faccia che friggeva. Ho fatto in tempo a specchiarmi prima di perdere la vista: 

ero grigia, c’erano bollicine che si muovevano sulle mie guance”.  

Sono le parole con cui la vittima ricorda gli attimi terrificanti: rincasata, vede il 

tavolo e le sedie spostate. Non ha il tempo di fuggire e, insieme alla consapevo-

lezza che qualcuno era in casa, sente l’atroce dolore del suo volto sciogliersi. Con 

la vista annebbiata, si getta verso la porta die vicini e grida il nome del suo ag-

gressore: “È stato Luca Varani!”. 

Si risveglia qualche ora dopo in ospedale dove apprende che il colpevole era stato 

arrestato.  

              Valeria Iannone VA 

Storie di donne vittime di violenza... 



QUARTA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 

L’amore assassino 

Lidia Vivoli è una donna siciliana di 43 anni che ha deciso dimostrare su Facebook i 

segni di una violenza subita dal suo ex fidanzato. Le foto di Lidia mostrano la furia 

che può avere un uomo su una donna che non dimenticherà mai quella maledetta notte 

di oltre 5 anni fa, quando fu picchiata, sequestrata e colpita a forbiciate dalla per-

sona che diceva di amarla. I segni sono sulla sua pelle, proprio come la paura che non 

l’abbandona mai e, anzi, torna a bussare alla porta: dopo due anni e mezzo, il suo ag-

gressor esta per tornare in libertà. Lidia ha paura: chiede giustizia e protezione. Mai 

una parola di rabbia o disprezzo da questa donna per quell’uomo, solo il desiderio di 

voltare pagina: “Io non lo odio. Voglio solo avere il diritto di ricominciare a vivere”.  

          Emanuela Russo VA 

 

 

Donna salva per miracolo 

Il 13 Febbraio 2018, a Venafro, in provincia di Isernia, al termine di un litigio, un uo-

mo di 75 anni ha aggredito sua moglie gettandole addosso una pentola di acqua bol-

lente. La vittima, per fortuna, non ha riportato ustioni gravi, ma si è risvegliata dopo 

quattro giorni di coma.  

          Raffaele Moccia VA 

 

L’incredibile vicenda di Noemi 

 San Giuseppe di Costrignano del Capo. Nomei Durini, 16 anni, è stata uccisa nella 

notte del 3 settembre 2017. Il suo fidanzato, di un anno più grande di lei, l’ha con-

tattata in piena notte e, dopo essere passato a prenderla in auto, l’ha portata in un 

luogo isolata dove l’ha colpita e uccisa a sassate. Dopo aver nascosto il corpo e taciu-

to per dodici giorni, il ragazzo non ha più retto la tensione e ha confessato il reato. 

Accusato anche il padre per aver aiutato il figlio a nascondere il corpo della vittima.  

          Maria Stasyuk VA 



QUINTA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

ALLE CLASSI QUINTE 

Le donne 

Se mancassero le donne 

niente balli, niente gonne, 

niente coccole e profumi 

solo pasta coi legumi. 

Son la gioia dei maschietti, 

ma san fare anche i dispetti. 

Sono allegre e birichine 

come delle mascherine. 

Bravo chi li ha inventati 

questi fiori delicati! 

Ogni stelo di mimosa 

è una donna deliziosa 

Rossella Petrone VB 

Le donne sanno essere mamme, amiche, nonne, mogli, lavoratrici, senza che nes-
suno glielo insegni. 
Le donne sanno capire solo guardandoti negli occhi e, se c’è un problema, fanno 
di tutto per risolverlo. 
Le donne sanno farsi belle quando si sentono amate e sanno dedicare tutte sé 
stesse senza volere nulla in cambio. 

 Arianna Esercizio VB 

Le donne sanno... 



SESTA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 

A te, donna, che non sei soltanto l’opera 

di Dio 

ma anche degli uomini che sempre ti fanno 

bella  

con le loro attenzioni. 

A te, donna, che con le tue grazie 

metti alla luce i tuoi figli; 

nel tuo grembo li fai crescere 

e nel tuo amore li proteggi. 

Tu sei orgoglio, determinazione e coraggio. 

Tu sai sempre cosa fare 

per spronare e consolare 

impetuosa, travolgente 

spesso sorridente.  

A te, che negli occhi si legge dolore 

provocato forse dal tuo più grande amore.  

Non temere…proteggiti, difenditi  

e ribellati. 

E se non trovi il coraggio di chiedere aiuto 

nessuno saprà mai il tuo vissuto. 

Apri le ali che potrebbero farti volare 

prima che lui te le possa tarpare 

A te donna... 

Gli alunni della VB 

Disegno realizzato da Arianna Esercizio VB 



UNO SGUARDO SUL MONDO... 

Marie Curie, la scientifique 

Célèbre pour avoir découvert le radium avec son 

époux Pierre Curie, Marie Curie est la première 

femme de l’histoire à recevoir le Prix Nobel. Marie 

Curie est aussi la première femme à devenir pro-

fesseure d’université : elle enseigne à Paris ver la 

fin de sa carrière. 

Marie Curie, la scienziata 

Famosa per aver scoperto le radiazioni con il suo 

sposo Pierre Curie, Marie Curie è stata la prima 

donna della storia a ricevere il Premio Nobel. Marie 

Curie è stata anche la prima donna a diventare pro-

fessoressa all’università: ha insegnato a Parigi verso 

la fine della sua carriera 

 

 

Coco Chanel, l’élégante 

Coco Chanel est une créatrice, modiste et styliste 

française. Bien que son comportement durant l’Oc-

cupation allemande, lors de la Seconde Guerre Mon-

diale, est sujet à controverses, elle symbolise l’élé-

gance à la française. En 1915, elle ouvre sa première 

maison de haute couture. 

Coco Chanel, l’elegante 

Coco Chanel è una creatrice, modista e stilista fran-

cese. Nonostante il suo comportamento durante 

l’occupazione tedesca, nel periodo della Seconda 

Guerra Mondiale, è soggetta a controversie, simbo-

leggia l’eleganza alla francese. Nel 1915 apre la sua 

prima casa di alta moda. 

Des Femmes qui ont marqué la France 



UNO SGUARDO SUL MONDO... 

Brigitte Bardot, l’actrice 

La parisienne Brigitte Bardot est une figure 

emblématique des années 1950 et 1960. Actri-

ce et chanteuse, elle incarne l’émancipation des 

femmes. En 1973, elle met un terme à sa carriè-

re pur se consacrer à la défense des animaux. 

Brigitte Bardot, l’attrice 

La parigina Brigitte Bardot è una figura emble-

matica negli anni ’50 e ’60. Attrice e cantante, 

incarna l’emancipazione delle donne. Nel 1973, 

pone fine alla sua carriera per consacrarsi alla 

difesa degli animali. 

 

Edith Piaf 

Edith Piaf est incontestablement la chanteuse 

française la plus connue dans le monde. Ses 

nombreux succès de son répertoire comme La 

Vie en rose ont été réinterprétés dans plusieurs 

langues. Eprouvée par une vie personnelle désa-

streuse, Edith Piaf meurt en 1963 à Grasse. Elle 

n’avait que 47 ans.  

Edith Piaf, la cantante 

Edith Piaf è incontestabilmente la cantante 

francese più conosciuta nel mondo. I suoi nume-

rosi successi del suo repertorio come La Vie en 

rose sono stati interpretati in più lingue. Provata 

da una vita personale disastrosa, Edith Piaf 

muore nel 1963 a Grassa. Aveva appena 47 anni. 

Alcune donne che hanno segnato la Francia 

Argomento trattato con 

la maestra Rosita 



… PER CONOSCERE LE ALTRE CULTURE 

The life of Lady Diana, the people’s princess 

Diana, Princess of Wales  was born on  

1 July 1961.She was an important fig-

ure of the late 20th Century. Married 

to Prince Charles in 1981, she re-

ceived the title of “Her Royal High-

ness Princess Diana of Wales” She is 

the Mother of Prince William and 

Prince Harry 2nd and 3rd in line to 

the throne respectively. In the mid 

1980s, strains started to appear in 

the marriage, and under much publici-

ty the marriage broke up leading to a 

divorce in 1992. Diana was admired 

for her ground- breaking charity 

work. In 1987, Princess Diana was one 

of the first well known celebrities to 

be photographed with a victim of 

AIDS. This was important in changing 

attitudes to the disease. At the time, 

many thought the disease could be 

contacted by touch alone.  

Another of her high profile charities, 

was her involvement in the campaign 

to ban landmines. In January 1997, 

she visited mine fields in Angola to 

inspect the clearing of landmines. Af-

ter her death, the Ottawa treaty was 

signed banning the use of anti-personnel 

landmines. Many agree that her support and 

role in the campaign played an important 

role in influencing this decision. Shortly be-

fore her death, June 18th, Princess Diana 

met with Mother Teresa. Both admired 

each other. Mother Teresa always said 

“Diana is my daughter.” With utmost humili-

ty Diana said “I am a very, very small Moth-

er Teresa. Despite the pervasive press in-

trusions into her private life, Diana re-

mained very popular because people could 

identify with her. Her hands on approach to 

charity work gave the impression of a new 

type of Royal, who was no longer so remote. 

“Everyone needs to be valued. Everyone has 

the potential to give something back if only 

they had the chance.” Diana died on 31st 

August, 1997, in a car crash involving Dodi 

Al-Fayed.  The death of Diana had a pro-

found impact on the British public and 

those in other countries. Over 1 million bou-

quets of flowers were laid at Buckingham 

Palace. Her funeral was watched by count-

less millions around the world. Her final 

resting place was her family home of Alt-

horp. 



UNO SGUARDO SUL MONDO... 

Diana, principessa di Galles, è nata il  1 

luglio 1961. E’ stata una figura importan-

te  della fine del 20 ° secolo. Sposata 

con il Principe Carlo nel 1981, ha ricevuto 

il titolo di "Sua Altezza Reale la Princi-

pessa Diana del Galles". È la madre del 

Principe William e del Principe Harry, se-

condo e terzo rispettivamente in fila al 

trono. A metà degli anni '80 il matrimo-

nio si interruppe portando al divorzio nel 

1992. Diana era ammirata per il suo lavo-

ro di carità. Nel 1987, la principessa fu 

una delle prime celebrità a essere foto-

grafata con una vittima di AIDS. Questo 

era importante per cambiare gli atteg-

giamenti nei confronti della malat-

tia. All'epoca, molti pensavano che la ma-

lattia potesse essere contratta dal solo 

tocco. Un'altra delle sue organizzazioni 

di beneficenza di alto profilo fu il suo 

coinvolgimento nella campagna per bandi-

re le mine. Nel gennaio 1997, ha visitato i 

campi minati in Angola per ispezionare la 

bonifica delle mine. Dopo la sua morte, 

fu firmato il trattato di Ottawa che vie-

ta l'uso di mine antiuomo. Molti concor-

dano sul fatto che il suo sostegno e il suo 

ruolo nella campagna abbiano svolto un 

ruolo importante nell'influenzare questa 

decisione. Poco prima della sua morte, il 

18 giugno, la principessa Diana ha incon-

trato Madre Teresa. Entrambe si sono 

ammirate. Madre Teresa diceva sempre 

"Diana è mia figlia". Con estrema umiltà 

Diana disse "Sono una Madre Teresa 

molto, molto piccola. Nonostante le per-

vasive pressioni della stampa nella sua 

vita privata, Diana è rimasta molto po-

polare perché le persone potevano iden-

tificarsi con lei.  Il suo approccio al la-

voro di beneficenza ha dato l'impressio-

ne di un nuovo tipo di Royal, che non era 

più così remoto.. " Diana morì il 31 ago-

sto 1997, in un incidente d'auto che 

coinvolse Dodi Al-Faye. La morte di Dia-

na ha avuto un profondo impatto sul 

pubblico britannico e su quelli di altri 

paesi. Oltre 1 milione di mazzi di fiori 

furono posati a Buckingham Palace. Il 

suo funerale è stato visto da innumere-

voli milioni di persone in tutto il mon-

do. Il suo ultimo luogo di riposo era la 

sua casa di famiglia di Althorp. 

Argomento trattato con la maestra 

Rossella 

La vita di Lady Diana, la principessa del popolo 



… PER CONOSCER ELE ALTRE CULTURE 

El 10 de julio de 1910 se produjo en Barcelona la primera manifestación multitudina-

ria de mujeres de la historia catalana y española. La lucha por el reconocimiento de 

los derechos de la mujer aparece en España en el último cuarto del siglo XIX gracias 

a la labor pionera de mujeres como Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán y Rosalía 

de Castro. Estas mujeres se esforzaron en defender cambios jurídicos y educativos. 

Se quería mejorar el nivel educativo de las mujeres para ser protagonistas del pro-

greso social y general del país. En los inicios del siglo XX asistimos a la aparición de 

las primeras organizaciones femeninas, que aunque no pueden ser integradas clara-

mente en el sufragismo europeo y norteamericano. En el año 1928 nacía la Asosación 

Nacional de mujeres españolas. Pero tenemos que atender los años sesenta y setenta 

para ver un cambio de la posición social y para obtener el derecho al voto. En el perio-

do franquista, España supo un cambio por lo que se refiere a los derechos de la muje-

res. La mujer española no puede trabajar y votar. En diciembre de 1975, recién falle-

cido el dictador, tienen lugar las Primeras Jornadas Nacionales para la Liberación de 

la Mujer.  

Il 10 luglio 1910, si è svolta a Barcellona la prima manifestazione di massa delle don-

ne, la prima della storia catalana e spagnola. La lotta per il riconoscimento dei diritti 

delle donne appare in Spagna nell'ultimo quarto del XIX secolo, grazie al lavoro pio-

nieristico di donne come Concepcion Arenal, Emilia Pardo Bazán e Rosalia de Castro. 

Queste donne si sono sforzate di difendere i cambiamenti giuridici ed educativi. Si 

voleva migliorare il livello di istruzione delle donne per renderle protagoniste del pro-

gresso sociale e generale del paese. All'inizio del XX secolo abbiamo assistito alla na-

scita delle prime organizzazioni femminili, anche se le donne non possono essere an-

cora chiaramente integrate nel suffragismo europeo e nordamericano. Nel 1928 na-

sceva l’Associazione Nazionale delle donne spagnole. Ma dobbiamo 

aspettare gli anni sessanta e settanta per vedere un cambiamento 

della posizione sociale e per ottenere il diritto al voto. Nel periodo 

della dittatura di Francisco Franco, la Spagna conobbe un cambia-

mento in termini di diritti delle donne. La donna spagnola non può 

lavorare e votare. Nel dicembre 1975, quando il dittatore morì, 

ebbe luogo la Prima Conferenza nazionale per la liberazione delle 

donne. 

La lucha de las mujeres en la España contemporánea  

La lotta delle donne nella Spagna contemporanea  

Argomento trattato con la maestra Dalila 



L’ANGOLO DELLA MUSICA 

Quello che le donne non dicono 

Ci fanno compagnia certe lettere 

d’amore 

Parole che restano con noi 

E non andiamo via 

ma nascondiamo del dolore 

Che scivola, lo sentiremo poi 

Abbiamo troppa fantasia, e se di-

ciamo una bugia 

È una mancata verità che prima o 

poi succederà 

Cambia il vento ma noi no 

E se ci trasformiamo un po’ 

È per la voglia di piacere a chi c’è 

già o potrà  

arrivare a stare con noi 

Siamo così 

È difficile spiegare 

certe giornate amare, lascia stare 

Tanto ci potrai trovare qui 

con le nostri notti bianche 

Ma non saremo stanche neanche 

quando 

ti diremo ancora un altro si 

Quello che le donne  

non dicono 

Testo trattato dalle classi terze 



L’ANGOLO DELLA MUSICA 

 

Fra mille sentieri, 

nei ricordi di ieri, 

non aveva paura di guidare, 

guidare la sua nave 

nella piena bufera 

per poi naufragare 

Solo tu che sei donna 

quando segui il tuo cuore 

disegni un arcobaleno 

La tua anima una poesia 

la tua vita un’armonia 

Tu sei l’angelo del mondo mio 

Una donna per la vita 

Una donna per amico 

Una donna come stella 

che ti guarda ed è sempre bella 

Tu che sei donna sei la gioia  

di questo mondo 

Una donna... 

Testo ideato dal maestro Ciro 
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