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Marie Curie e la radioattività

Marie Curie fu una importante fisica, chimica e 

matematica di origine polacca. La scienziata fu la 

prima donna a essere insignita del  premio Nobel ed 

è l’unica ad averne ricevuti due: uno per la fisica 

(1903) e uno per la chimica (1911). 

Nel campo della radioattività, grazie agli studi di 

scienziati come Becquerel e Rutherford, riuscì a  

scoprire nuovi elementi quali radio e polonio, sviluppò 

metodi per separare il radio dai residui radioattivi 

dell’uranio. 

I suoi studi inoltre hanno portato alla conoscenza dei 

segreti dell’atomo quali la radioattività.



L’atomo
L’atomo è costituito da particelle 

subatomiche: i protoni, gli elettroni e i 

neutroni. Dentro al suo nucleo sono presenti i 

protoni e i neutroni, che fanno in modo che i 

protoni non si respingano fra di loro, mentre 

gli elettroni si muovono sulla superficie degli 

orbitali o gusci, che sono figure tridimensionali 

immaginarie disposte intorno al nucleo a 

distanze differenti.

Gli atomi si legano fra di loro attraverso 

legami, formando così la materia.



La radioattività e l’energia nucleare
In natura esistono elementi instabili che per diventare stabili tendono a modificare 

la struttura del loro nucleo, e facendo così causano la emissione di neutroni e 

radiazioni elettromagnetiche. 

Si parla allora di energia nucleare. Esistono due tipi di reazione per produrre 

energia dagli atomi:

1) la fissione nucleare

2) la fusione nucleare

Gli aspetti negativi collegati all’utilizzo di questa energia sono: il rischio di incidenti 

nelle centrali e l’inquinamento ambientale.



Grazia Deledda
Una delle più importanti scrittrici italiane del Novecento e 
nel 1927 fu la prima donna italiana a vincere il premio 
Nobel per la letteratura. 

Pubblicò 56 opere in 40 anni di carriera fra le quali: Canne 
al vento, Cenere e L’edera. La scrittrice fu esponente 
anche se a modo suo del verismo e del decadentismo. 

I temi principali dei suoi scritti sono: la Sardegna e la sua 
etica patriarcale, la presenza del fato che governa sugli 
uomini, la forza della passione, il senso del peccato, il 
bisogno di espiazione in una concezione vagamente 
religiosa. Inoltre, era una studiosa dei miti della sua terra 
tanto che leggende e le fiabe sarde costituivano una 
delle sue più grandi passioni. 

Deledda descrive le donne e la loro psicologia in modo 
realistico e abile rendendole superiori ai personaggi 
maschili ed evidenziando la loro forza e il loro vigore.



Grazia Deledda nasce a Nuoro, in Sardegna, il 28 settembre

1871. Quarta di sette figli, Dopo aver concluso gli studi di

quarta elementare a scuola ed averli continuati con

l’insegnante di lettere Pietro Ganga la scrittrice continua la

sua formazione da sola, facendosi strada nel mondo del

lavoro.

Dopo aver scambiato delle lettere con scrittori che

riconoscevano il suo talento, Enrico Costa e Giovanni De

Nava, e dopo che la sua famiglia vive alcuni problemi

finanziari, la scrittrice inizia finalmente la sua carriera,

comiciando a pubblicare i suoi primi romanzi e le sue novelle

su varie riviste. Si trasferisce a Cagliari dove conosce il futuro

marito, Palmiro Madesani, che gli darà due figli e che sosterrà

la scrittrice fino al divorzio. Dopo l’accrescimento della sua

fama, avvenuto anche all’estero, la scrittrice vince il premio

Nobel per la letteratura nel 1927. Un tumore al seno la porterà

alla morte nel 1936.

Grazia Deledda. Biografia



Artemisia 

Gentileschi Fu una grande pittrice caravaggesca del periodo barocco. 

La pittrice venne riscoperta solo all’inizio del Novecento ma 

la sua figura venne riabilitata solo negli anni 70 e 80 da 

alcune storiche dell’arte femministe.

La fama di Artemisia però non è solo dovuta alle sue opere 

ma anche dagli aspetti drammatici e romanzeschi della sua 

vita e il suo coraggio nell’affrontarli che l’hanno fatta 

diventare quasi una eroina femminista.

I soggetti nei suoi quadri sono le eroine della Bibbia. 
Artemisia affronta la pittura «alta» descrivendo soggetti 

storici e sacri, impianti monumentali e abbracciando 

completamente la lezione caravaggesca, radicale nella 

concezione della scena, nei contrasti fra forme e colori e 

nell’abbandono di moduli convenzionali e della bellezza 

ideale.



Artemisia Gentileschi nacque a Roma figlia di Orazio Gentileschi, pittore esponente del 
caravaggismo romano nonché maestro della stessa pittrice. La Gentileschi già da giovane 

dimostrò un notevole talento e per questo il padre le insegnò tutti i segreti di un artista: da 

come disegnare a come impastare i colori.

Il lavoro presso la bottega del padre però si interruppe dopo la violenza subita da Agostino 
Tassi, che fu condannato ma nonostante ciò  la pittrice fu comunque costretta a lasciare 

Roma. 

La pittrice si sposò con Pierantonio Stiattesi e si trasferì a Firenze, durante il suo così detto 

periodo «solista». 

Strinse molte amicizie con persone fiorentine importanti, fra cui Galileo Galilei e 

Michelangelo Buonarroti il giovane, ebbe una figlia e riuscì a entrare nell’Accademia delle 

arti di disegno, diventando la prima donna a frequentarla. 

Fece viaggi a Genova, Roma e infine a Napoli dove si stabilì, nonostante i numerosi viaggi 
all’estero e per l’Italia data la sua ormai grande fama. Morì a Napoli nel 1653.

Artemisia Gentileschi. Biografia



I diritti della donna
Nella costituzione italiana sono presenti 3 articoli che ricordano 

l’importanza dei diritti delle donne:

ART. 3 COST.= «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 

davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di condizioni personali e sociali e di opinioni politiche…»;

ART. 37 COST.= «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di 
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore…»;

ART. 51 COST.= «Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono 

accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di 

eguaglianza. A tale fine la repubblica promuove con appositi 
provvedimenti le pari opportunità  tra donne e uomini…».

Nonostante ciò sono ancora evidenti le disparità fra i due sessi, non 

solo in Italia, per questo l’ONU ha presentato come obiettivo 

dell’Agenda 2030 il «Raggiungere l’uguaglianza di genere ed 
emancipare tutte le donne e le ragazze



George Sand e Chopin 
Fryderyk Chopin fu un pianista e compositore polacco che 

visse a Parigi nel clima culturale romantico. 

Le sue opere dedicate quasi esclusivamente al pianoforte, 

trasformarono la tecnica e la sonorità dello stesso 

strumento.

Chopin nacque a Zelazowa Wola nel 1810, ma iniziò gli 

studi solamente nel 1818 quando con la famiglia si trasferì 

a Varsavia, dove inoltre tenne la sua prima esibizione. 

Dopo alcuni anni di studio con l’amico Jozef Elsner e l’inizio 

della sua carriera a Vienna, il musicista si trasferì a Parigi, 

dopo un viaggio che l’avrebbe dovuto portare a Londra. 

A Parigi conosce molti altri artisti famosi e inoltre conosce 

anche la sua futura amante George Sand, scrittrice e 

femminista, che iniziò a frequentare nel 1836 e che lasciò 

nel 1847. Il compositore morì nel 1849 dopo che la  

malattia di cui soffriva, la tisi, peggiorò drasticamente. 



Chopin scrisse mazurche, polacche (pervase da 

ritmi e melodie tipiche della musica popolare della 

sua patria natale), preludi notturni ( che sono di 

carattere più intimo e personale), studi per 

pianoforte e infine i due concerti per pianoforte e 

orchestra.

Chopin esalta la bellezza, usando un tocco leggero 

e cristallino che spesso nasconde un forte impeto e 

partecipazione emotiva. Il tono declamatorio è 

semplice, puro e fluido.

Fra alcune delle sue opere più belle ricordiamo:

Lo Studio Op.10 n.12             La polacca Op.44

Le ballate e i Notturni            La Sonata n.2

La mazurka Op.68 n.4           I Preludi



La Nuova Zelanda
La Nuova Zelanda è stato il primo stato a far votare le donne 
e a fornire una educazione gratuita a tutti i suoi abitanti.

È uno stato che si trova a 2000 km dalla costa orientale del 
continente australiano. E’ costituita da due grandi isole 
chiamate «L’isola del nord» e «L’isola del sud», ma anche da 
alcune isole minori e  da una parte dell’Antartide. 

Il territorio è prevalentemente montuoso. Abbiamo alcuni 
vulcani, geyser, esplosioni di vapore, vulcani di fango, 
solfatare e sorgenti calde. Le vette più alte sono il Ruapehu e 
l’Egmont. I fiumi più grandi sono Il Waikato, Il Clutha e Il 
Wanganui. La flora e la fauna sono molto diversificate.

La capitale è Wellington mentre altre città famose sono 
Auckland e Christchurch. La popolazione è per la 
maggioranza di origine europea, sole il 16% è di origine maori. 
E’ una monarchia costituzionale e le lingua più parlate sono 
l’inglese e il maori.

L’agricoltura e l’allevamento sono molto sviluppati, L’industria 
si occupa prevalentemente di lavorare le materie prime 
fornite dal settore primario. Grande è la produzione di energia 
idroelettrica e geotermica. Il turismo è molto sviluppato.



Le Olimpiadi del 1912
Furono le prime Olimpiadi in cui le donne poterono partecipare 
alle gare di nuoto, ritenuto fin dall’antichità uno sport da uomini.

Si tenerono a Stoccolma, in Svezia. Vennero inaugurate dalla 

famiglia reale svedese il 5 maggio e finirono il 22 luglio, durante le 

quali si tenerono 102 competizioni in 14 sport diversi.

I paesi che vinsero più medaglie furono: gli Stati Uniti, la Svezia e il 

Regno unito, mentre l’Italia vinse in tutto 6 medaglie.

Queste Olimpiadi vennero dettate dalle norme svedesi che 

imposero alcuni cambiamenti, come l’aggiunta del pentathlon 

moderno.

I protagonisti di questa Olimpiade, svoltasi in un clima di generale 
calma, furono: Nedo Nadi, Fanni Durack e Jim Thorpe.



Le streghe della notte
Durante la secondo guerra mondiale così venivano 
chiamate dai nazisti le aviatrici russe del 588° reggimento 

che si occupava del bombardamento aereo notturno.

Questo reggimento, insieme ad altri due reggimenti 

completamente al femminile, si formò poco tempo dopo 
dell’invasione nazista in Russia grazie all’intervento 

dell’aviatrice russa Marina Raskova e dal maggiore 

Davidovna Bersanskaja.

Le donne avevano il compito di pilotare il Polikarpov U-2, un 

aereo che per certi aspetti inadatto si era rivelato molto utile 

a queste ragazze, che sfrecciavano silenziose nei cieli della 

Russia, grazie a calcoli matematici.

Nonostante le operazioni fossero molto difficili, così come la 
loro vita da militari, portarono a termine più di 24000 missioni.

32 donne persero la vita, 23 furono nominate «Eroine»  

dell’Unione Sovietica e venne loro assegnata un importante 

onorificenza.



Rosa Parks
Rosa Parks was an African American women and was called « 

the first lady of civil rights» and «the mother of the freedom
movement».

She joined the National Association for the Advencement of 

Colored People in1932, and there she served as a youth leader 

and worked as a secretary for the organisation’s President.

During this time, the Jim crow laws demanded racial

segregation in schools, public baths, shops and public transport.

One day she refused to give her seat to a white man, and for 

that she was arrested. And thanks to that, the Montgomery bus 
boycott started.

After that she organized and collaborated with other Civil Rights

leader, like Martin Luther King.

Thanks to her fight against discrimination, now she is a symbol to 

many African Americans of the fight for equal rights.

She received the two highest civial awards in the USA: the 

Presidential Medal of Freedom and the Congressional Gold 

Medal.



Michelle Bachelet
Es la primera mujer chilena en ser Presidenta de Chile y de 

Latinoamerica, ha liderado el pais en dos periodos. Doctora

de la infancia de profesión, fue además la primera mujer al 

mando del ministerio de Defensa en toda Latinoamerica, y 

también fue la lider de ONU Mujeres. Bachelet es un símbolo

muy importante para su pais, gracias a su lucha contro el

machismo y su lucha a favor de las mujeres y de los niños.

En los 90 comenzó a aumentar su participación política y se 

destacó da el Partido socialista, que apojò despues de su 

regreso da los Estados Unidos, y comenzó su carrera como

Ministra de Defensa. El cargo como ministra es el más

famoso porque fue la primera en Latinoamerica completa 

en el mando de Defensa.

Despues de su presidencia en 2006, partió a Nueva York 

donde creó ONU mujeres. Ahora ella es alta comisionada

de las Naciones Unidas para los derechos humanos.


