




La donna ha sempre lottato per i propri 
diritti e tutt’ora continua a farlo.

E’ considerata il sesso debole; 
incapace di prendersi cura di sé stessa. 



Articolo 3 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 

eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali

Articolo 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di 

lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al 

lavoratore.



Per le donne era arrivato il momento di ribellarsi a un mondo 

maschilista ed è così che avvenne la rivoluzione alla fine 

dell’Ottocento. 



Sotto la guida di Emmeline Pankhurst in Inghilterra e di Clara Zetkin in Germania, 

le donne scendono in campo per ottenere il suffragio universale.



Emmeline Pankhurst  started 
the “Women’s Social and 

Political Uninon”. 

Clara Zetkin hat die Geschichte des 
deutschen Feminismus gemarkiert. 



Le donne italiane non dovettero lottare solo per il 

voto ma anche per la riduzione delle ore di lavoro.



Esse lavoravano anche nelle fabbriche 
in cui nel 1913 Henry Ford applicò 

la teoria della catena di montaggio.



La concezione delle donne secondo Gustav 
Klimt è che le donne sono fonti di vita, in 

perfetta sintonia con loro stesse in un mondo dove 
l’uomo spesso non è necessario. 



Donna come icona mondiale:
Rita Levi Montalcini e il Sistema Nervoso Periferico



Alda Merini fece del suo dolore un   
punto di forza che traspare nelle sue poesie. 



Il coraggio di dire NO che rivoluziona la storia della violenza sulle donne: Franca Viola.



Discriminazione femminile nel Mondo: 

l’ AfghAnistAn

L’  A fghanistan è stato definito il 
posto peggiore al mondo per essere 

una donna.



La libertà e i diritti delle 
donne sono stati fortemente 

ridotti con l’imposizione della 
Shari’a,

ovvero la legge islamica.



Il Codice Rosso non è una soluzione definitiva;

è un primo pAsso importAnte…



…mA c’è AncorA tAntA strAdA dA percorrere 

come ha detto Rula Jebreal:

“Noi donne vogliamo essere note, silenzi, rumori, libere nel tempo e nello spazio!’’



Nel 1920 le donne 

parteciparono per la 

prima volta in forma 

ufficiale alle Olimpiadi. 

Veronica Gallamini è una donna combattente.
Campionessa Italiana di Kickboxing nel 2019



è un inno alla speranza, al 
non arrendersi mai, ad 

affermare sempre la propria 
identità! 

‘’Combattente’’



Io sono orgogliosa di essere una donna
perché a differenza dell’uomo,

noi donne non abbiamo mai avuto le loro stesse opportunità,
ma continueremo ad ottenerle grazie alla nostra voglia di

non mollare mai!
Maria Cristina Quattrone III G 


