Voti a favore del NO
Nulle / bianche

n. ......................... ( ....................... %)
n. ............................................................

5. La classe discute i risultati e, eventualmente, scrive il testo della legge nuova o
modificata.

Donne speciali
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ORIENTARSI NEL MONDO

Divisi in piccoli gruppi, svolgete delle ricerche su libri
o sul web su queste donne speciali, famose in tutto il mondo. Per ciascuna di
esse compilate una scheda in cui raccontare la sua vita, il suo carattere, il suo
impegno e le azioni per cui è famosa.
– Malala Yousafzai: nata in Pakistan nel 1997, è la più giovane vincitrice del Premio
Nobel per la pace, nota per il suo impegno per il diritto all’istruzione.
– Aung San Suu Kyi: nata in Myanmar (Birmania) nel 1945, è la leader di un movimento
non-violento sostenitore dei diritti umani e della democrazia, e per questo è stata
duramente perseguitata dal regime dittatoriale del suo paese.
– Ipazia, vissuta nel IV secolo a.C. ad Alessandria d’Egitto, è stata una matematica,
astronoma e filosofa dell’antichità, uccisa da integralisti cristiani per la sua libertà
di pensiero.
– Madre Teresa: nata nel 1997 in Albania, è la fondatrice delle Missionarie della carità,
suore cattoliche a servizio dei più poveri, conosciuta in tutto il mondo per il suo im32637_020_035_cap2.indd 34pegno tra i poveri dell’India.
– Juliana Rotich: nata in Kenya nel 1978, è una tecnologa, un’imprenditrice e un’attivista
per lo sviluppo e il progresso della società – soprattutto in Africa – tramite la tecnologia, l’alfabetizzazione e Internet.
– Benazir Bhutto: nata in Pakistan nel 1953, è la più giovane e la prima donna a ricoprire
due volte l’incarico di Primo Ministro in un paese musulmano, uccisa in un attentato.
– Vandana Shiva: nata in India nel 1952, è nota per i suoi studi sull’agricoltura, sulla biodiversità, sulla globalizzazione e i rischi per l’ambiente, e per il suo attivismo in questi campi.
– Valentina Tereškova: nata in Russia nel 1937, è una cosmonauta sovietica, la prima
donna a volare nello spazio.
– Emmeline Pankhurst: nata nel Regno Unito nel 1858, si è molto battuta per il voto alle
donne, guidando il movimento suffragista femminile del suo paese.
– Rosa Parks: nata nel 1913 negli Stati Uniti, è un’attivista per i diritti civili degli afroamericani, famosa per esser stata arrestata per non aver ceduto il posto in autobus a
un uomo bianco.
– Rigoberta Menchu: nata in Guatemala nel 1959, ha ricevuto il Premio Nobel per la
pace per il suo impegno a favore del riconoscimento dei diritti umani nel suo paese.
– Marie Curie: nata a Varsavia nel 1867 e poi trasferitasi a Parigi, è una grande chimica
e fisica, studiosa delle sostanze radioattive e scopritrice del radio e del polonio.
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FAI IL PUNTO

•

Al termine di questa unità, che cosa hai imparato?
Sì

Abbastanza Ancora no

• So interrogare una fonte storica
• So leggere e interpretare un grafico
• So ricavare informazioni da una tabella
• So consultare Internet per cercare informazioni
• So collocare alcuni periodi, processi e attori
della storia
• So definire concetti chiave della famiglia
• So confrontare contesti storici diversi
• So discutere e confrontare idee diverse

•

Che cosa hai trovato maggiormente difficile? Discutine in gruppo.
la comprensione del testo • le domande e gli esercizi • le parole nuove •
lavorare in gruppo
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