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classe IIID_Virgilio 

 

 
Gli alunni della classe III D, guidati dalla Prof.ssa di Lingua Francese Francesca 

Baldini e dalla Prof.ssa di Matematica e Scienze Tania Dolce, hanno “simulato” una 

campagna mediatica per lottare contro la violenza sulle donne lanciando sui social 

media lo slogan #RISPETTOVSVIOLENZA. 

All’interno del Progetto a cui l’IC Virgilio ha partecipato, gli alunni sono andati alla 

ricerca di fatti storici e di attualità, di figure femminili che si sono distinte nel campo 

della scienza, della politica, dell’arte e della moda, per dire BASTA ALLA 

VIOLENZA CONTRO LE DONNE! 



 
 

“molti non sanno cos’è questo muro” 

“la bambola colpisce di più perché rappresenta la femmina” 

“penso che si sensibilizzano le persone su questo tema, esse riusciranno a comprendere meglio” 

“le bambole attirano l’attenzione e la focalizzano su questo problema” 

“speriamo che possa aiutare a non dimenticare” 

“assurdo che i maschi si debbano vendicare contro le donne, non lo trovo da persone civili” 
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IL MURO DELLE BAMBOLE A ROMA, NO AL FEMMINICIDIO Lunedi 8 Maggio è stato inaugurato “il 

muro delle bambole” in via degli Acquasparta, per dire no al femminicidio; riprendendo una tradizione indiana 

per cui ogni volta che una donna subisce violenza una bambola viene affissa su ogni porta. Questo muro è 

importante perché farà riflettere non solo le persone che passeranno qui ma dimostra che tutti possono fare 

qualcosa. Noi della classe 3D dell’ I.C. “Virgilio”, abbiamo deciso di accettare “la vera grande sfida”, quella di 

sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza contro le donne. Abbiamo iniziato documentandoci per avere 

maggiori informazioni riguardanti questa installazione e in seguito intervistando i passanti, alcuni informatissimi, 

mentre altri meno. Su 13 persone, solo 5 erano a conoscenza del profondo messaggio nascosto dietro questo muro, 

mentre i restanti 8 non erano al corrente di questa iniziativa. Siamo rimasti un po’ delusi dalle risposte dateci dalla 

maggior parte degli intervistati, i quali, non conoscendo il vero significato di questa struttura, mostravano 

disinteresse e indifferenza. Inoltre riteniamo che sarebbe stato meglio situarla in una zona più trafficata, in modo 

che una buona percentuale delle persone guardandola, si sarebbe fermata a riflettere. Secondo noi l’impegno deve 

essere quotidiano, non va delegato agli altri, ma bisogna sentirsi partecipi ogni giorno per combattere tutti assieme 

questa dura battaglia. 
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La France c'est la patrie des droits des hommes, mais aussi des femmes? En effet, on n'a pas 

écrit seulement la Declaration des droits des hommes! Olympe De Gouges est l'autrice de la 

"Declaration des droits des femmes et des citoyennes ". Dans cette déclaration elle a écrit les 

mêmes articles de la première déclaration mais au féminin. Elle pensait que les femmes 

devaient avoir les mêmes droits que les hommes sans distinction. Elle pensait que les femmes 

pouvaient faire les mêmes choses que les hommes et elle à écrit cette déclaration en fonction de 

ces principes. Elle demandait l'instauration du divorce et la suppression du mariage religieux. 

C'était très révolutionnaire àl'époque, en fait elle a été la première personne, naturellement aussi 

la première femme, à dire que les femmes devaient avoir les mêmes droits que les hommes. 

Les articles les plus importants de sa déclaration sont: 

 
-article 1: la femmes à les mêmes droits que les hommes: "comme la femme a le droits de 

monteur sur l'échafaud,elle doit aussi avoir le droit d'aller aux plus hautes fonction"; 

- la femme a le droit d'exprimer son opinion. 

Le songe d'Olympe s'est en partie réalisé! En effet le nouveau government du Président de la 

Républlique française, Macron, est composé par moitié de femmes. Lea choses sont-elles en 

train de changer. ? 
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l'attenzione a non ferire è la più bella forma di rispetto 

~muro di Parigi dove c'è scritta la frase ti amo in tutte le lingue~ 
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anche a Verona l'amore è suggellato con i lucchetti ~Sii gentile quando possibile. È sempre possibile~ 
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L'11 febbraio è la giornata mondiale per le donne e le ragazze nella scienza. Le donne che nell'antichità 

praticavano le materie scientifiche, o che lavoravano in generale erano mai viste o perfino considerate streghe. C'è 

sempre stato lo stereotipo della donna come essere inferiore o comunque non abbastanza intelligente per lavorare 

a pari merito, soprattutto nelle scienze, con l'uomo. Fortunatamente la situazione è molto migliorata ma sono 

ancora molte le barriere da abbattere per arrivare alla parità vera e propria. 

 

 

• 7"Mi piace" 

• 0commenti 
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Chi ha mai detto che una donna non può vincere il premio Nobel in una categoria scientifica considerata da 

sempre "maschile"? Rita Levi Montalcini raggiunse i migliori risultati in campo scientifico negli anni in cui allestì 

un laboratorio di fortuna nella sua casa a Torino aiutata e supportata dal fratello Giuseppe, suo più grande 

aiutante. Questi risultati furono premiati nel 1986 vincendo il premio Nobel per la medicina. 
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Marie Curie fu la prima donna a vincere 2 premi Nobel in due ambiti differenti: nella fisica e nella chimica. Nel 

corso dei suoi studi essa ha collaborato con suo marito. Questo dimostra che quando c'è parità si ottengono 

risultati migliori. 
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Gabrielle Bonheur Chasnel, dite "Coco Chanel", a introduit pour la première fois l'utilsation dans le garde-robe de 

la femme des Pantalons. Une véritable contribution à l'émancipation des femmes par les biais de "le style et la 

robe". 
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Nel 1994 scoppiò il genocidio in Ruanda. 

Questo genocidio colpì soprattutto le donne che in questi tempi hanno avuto il loro riscatto. Dai primi anni del 

2000 hanno cominciato a entrare in politica, per avere la parità di sessi nelle scuole. 

Successivamente il 70% della Camera bassa è diventata femminile e 7 magistrati su 14 sono donne. 
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Latifa Khanda, ragazza del Bangladesh che si sarebbe dovuta sposare all'età di 12 anni. La madre annullò il 

matrimonio perché non voleva che la figlia facesse quel percorso che a lei aveva causato tanto dolore. Da allora, 

Latifa ha continuato il suo percorso di studi e sta girando i luoghi dove i matrimoni infantili sono più frequenti, 

come la Nigeria. Ha fondato l'associazione "Girl Connected" che lotta per i diritti dei bambini e delle ragazze 

spose. Latifa sta anche per diventare un avvocato specializzato nel campo dei diritti infantili "Nous essayons 

d'expliquer parce que nous avons déjà fait face à ces problèmes" 
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Parità anche in politica (almeno in Francia). Dei 18 ministri francesi scelti da Macron 9 sono donne. La situazione 

è diversa in Italia: sempre su 18 ministri solo 5 sono donne. Nel luglio 2014 in Francia è stata approvata dal senato 

una legge che ha lo scopo di dare parità alle donne riguardo ai salari e alla rappresentanza politica e di rafforzare 

le leggi contro la violenza domestica. Abbiamo davvero bisogno di una legge che dica questo? 
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Artemisia Gentileschi, nata a Roma nel 1593, è stata un'importante pittrice caravaggesca di quel periodo. Iniziata 

alla pittura da padre, aveva subito dimostrato un grande talento nell'arte, ma era confinata nelle mura di casa. 

Artemisia subì abusi sessuali nel 1611 all'età di 18 anni da un pittore collega del padre, Agostino Tassi. 

All'epoca era molto difficile ottenere una condanna per stupro, ma Artemisia si sottopose a mesi di torture e 

analisi per dimostrare che era stata vittima di Tassi, e alla fine, il 27 novembre 1612, riuscì a convincere il 

tribunale, ottenendo una delle prime condanne per violenza sessuale della storia, anche se il verdetto non venne 

mai attuato a causa dell'influenza politica dei committenti di Tassi. 

Un'icona delle donne di ogni tempo impegnata a far valere la propria individualità, la propria dignità, il proprio 

lavoro. 
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Il rispetto è alla base della convivenza e dell'uguaglianza reale 
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"La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani" Kofi Annan ex segretario 

delle Nazioni unite. 

 

Purtroppo in Italia ogni tre giorni una donna viene uccisa, tanto che l'ONU nel 2015 ha mandato un richiamo al 

nostro paese per non avere fatto abbastanza per ridurre la violenza contro le donne. 

Ed è per questo che anche noi nel nostro piccolo vogliamo dire NO. 
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