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Festa della donna

Ritratti di donne
straordinarie

Una proposta per conoscere donne che
hanno compiuto grandi imprese

Consegna
Scegli una  “donna straordinaria” e fai una ricerca su di lei. Ecco le informazioni che dovresti
reperire (se possibile, non è necessario trovarle tutte!):

• nome e cognome;
• data e luogo di nascita;
• nazionalità (es. italiana);
• composizione familiare;
• percorso di studi;
• professione;
• hobby e passioni;
• eventi straordinari avvenuti nel corso della sua vita;
• aspetto fisico;
• curiosità.

Una volta trovate queste informazioni,  realizza una  carta d’identità del personaggio da te
scelto. Sei libero/a di scegliere come presentarlo e quale supporto utilizzare: un cartellone, uno
schema  virtuale  (ad  esempio  realizzato  con  Google  Jamboard),  un  foglio  A4,  una  sorta  di
lapbook…
Nella carta d’identità devono apparire non solo le informazioni che hai trovato, ma dovresti
aggiungere anche alcune fotografie (anche riprodotte da te a mano).
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Prima biografia di donna“
straordinaria :  ” Samantha

Cristoforetti

Samantha Cristoforetti nasce a Milano il 26 aprile 1977, ma cresce a Malè, in val di Sole; è
appassionata di attività subacquee, ama la lettura, lo yoga, il nuoto, lo sci, la speleologia e la
mountain bike. Dopo la maturità scientifica ottenuta a Trento, Samantha nel 2001 consegue la
laurea  magistrale  in  ingegneria  meccanica  all’Università  Tecnica  di  Monaco  di  Baviera,
specializzandosi  in  propulsione  aerospaziale  e  strutture  leggere;  nello  stesso  anno  entra
all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli e durante gli studi riceve il premio della sciabola d’onore,
assegnato a chi viene riconosciuto come primo della classe per tre anni consecutivi. Nel 2005
ottiene una seconda laurea in scienze aeronautiche presso l’Università Federico II di Napoli
ottenendo un punteggio  di  110/110 e lode. Samantha,  capitano dell’Aeronautica Militare,  può
vantare oltre 500 ore di volo su 6 diversi jet da combattimento.

Nel maggio del 2009 Samantha viene selezionata nel programma di addestramento degli 
astronauti dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea), risultando tra i sei migliori di una selezione alla
quale avevano preso parte 8500 uomini e donne. Astrosamantha, dopo anni di studi e grande 
impegno, giunge alla soddisfazione più grande della sua vita: quella di far parte della expedition 
42 e 43, conosciuta anche con il nome di Missione Futura e diventare la prima donna italiana a 
raggiungere lo spazio.

Samantha e il resto dell’equipaggio, dopo un lungo ed estenuante programma di addestramento 
eseguito a Houston (sede della NASA), parte per lo spazio il 23 novembre 2014 dal cosmodromo 
di Baikonur, in Kazakistan. L’Expedition 42 è la 42° spedizione di lunga durata verso la Stazione 
Spaziale Internazionale di cui hanno fatto parte: il comandante Barry Wilmore (USA), 
l’ingegnere Aleksandr Samokutjaev (RUSSIA), l’ingegnere Elena Serova (RUSSIA), l’ingegnere 
Anton Skaplerov (RUSSIA), l’ingegnere Samantha Cristoforetti (ITALIA) e l’ingegnere Terry Virts
(USA).

La missione dura quasi sette mesi, periodo nel quale Samantha insieme ai suoi compagni di 
viaggio ha dei compiti di ricerca, sperimentazione e manutenzione operativa del laboratorio 
spaziale. I progetti a cui la Cristoforetti ha partecipato sono più di 200. Oltre agli 
importantissimi lavori eseguiti a bordo, Samantha ci ha regalato delle immagini meravigliose del 
nostro incredibile pianeta, fotografato a 400 km di altezza.



Dopo 199 giorni, 16 ore e 42 minuti di permanenza nello spazio, Samantha torna sulla Terra e 
atterra in Kazakistan.

In seguito all’atterraggio la aspetta un periodo di riabilitazione, durante il quale deve riadattare 
la mente e il corpo e alla gravità: una condizione che le è mancata in questi 7 mesi nello Spazio.

Durante la Missione Futura la Cristoforetti ha tenuto un interessantissimo e dettagliato diario da 
500 giorni prima a 200 giorni dopo la partenza.

Per finire ecco alcune curiosità sulla nostra tenace Samantha Cristoforetti:

• a luglio 2015 è stata insignita dal Presidente della Repubblica dell’onorificenza di 
Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana.

• le è stato dedicato un asteroide, 15006 Samcristoforetti

• la Mattel le ha dedicato una bambola Barbie

• conosce ben 5 lingue: italiano, tedesco, francese, inglese e russo

• dopo il suo rientro sulla tTerra dopo la missione sulla stazione spaziale, ha dovuto 
impiegare del tempo per riacquistare il senso dell’equilibro e riabituarsi al proprio peso. 
L’astronauta ha raccontato: “Rientrare è più faticoso, la gravità pesa, è difficile stare 
dritti e all’inizio mi sembrava di avere addosso 500 chili. Ora mi fanno ancora un po’ male
i muscoli. Bisognerà aspettare qualche mese prima di tornare alla normalità“.
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Seconda biografia di donna“
straordinaria :  ” Bebe Vio

Beatrice  Vio,  conosciuta  anche  come  Bebe  Vio,  è  una  schermitrice  italiana,  campionessa
mondiale ed europea in carica di fioretto individuale paralimpico.

Nasce a Venezia il 4 marzo del 1997 ed è seconda di tre fratelli. Pratica scherma (attività
coltivata in parallelo allo scautismo) fin dall'età di cinque anni e mezzo. A fine 2008, all'età di 11



anni,  fu  colpita  da  una  meningite fulminante,  in  seguito  alla  quale  dovettero  amputarle
avambracci e gambe.

Dimessa dopo tre mesi e mezzo di  ricovero ospedaliero, riprese immediatamente la scuola. In
seguito, si sottopose a riabilitazione motoria e a fisioterapia presso il centro protesi di Budrio
(presso Bologna) e, circa un anno dopo l'insorgenza della malattia, riprese l'attività sportiva di
schermitrice,  anche  di  livello  agonistico,  grazie  a  una  particolare  protesi  progettata  per
sostenere il fioretto.

Il 19 settembre 2015 si è laureata campionessa mondiale paralimpica del fioretto individuale nel
corso dei campionati di scherma di categoria tenutisi a Eger (Ungheria).

L'8 novembre 2017 la schermitrice veneziana conquista il  suo secondo titolo di  campionessa
mondiale paralimpica nel fioretto individuale, nel corso dei campionati di scherma di categoria
tenutisi a Fiumicino.
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Terza biografia di donna“

straordinaria : ” Frida Kahlo 

Frida Kahlo nacque in Messico, precisamente nella città di Coyoacan, il 6 luglio 1907. Quando era
solo una bambina si ammalò di poliomelite, una malattia che rese la sua gamba ed il piede
destro  così  deboli  da  farla  camminare  zoppicando.  Per  questa  ragione  alcuni  bambini  la
deridevano, tuttavia Frida non permetteva che queste provocazioni la ferissero: reagiva alle
prese in giro diventando una gran spericolata! Compiva acrobazie in bicicletta e con i pattini;
facevo calcio, lotta libera, nuoto e persino boxe; inoltre si arrampicava sugli alberi e scavalcava i
muretti. Niente male, vero? Dopo essere stata a letto per un po' di mesi a causa della sua
malattia, riprese a frequentare la scuola. In quel periodo indossava spesso i pantaloni, ma più
avanti, quando divenne una studentessa del Liceo, iniziò ad appassionarsi alle gonne lunghe e
colorate, che continuò ad indossare per tutta la vita. Amava anche le acconciature originali (che
spesso abbelliva con fiori) e i gioielli.

Il suo sogno era di diventare un medico, ma purtroppo si infranse solo quando aveva 18 anni. Il
17 settembre del 1925, mentre tornava a casa da scuola in compagnia del mio amico del cuore
Alejandro, l'autobus su cui viaggiavano si scontrò contro un tram. L’incidente costrinse Frida a
stare in ospedale per alcuni mesi e successivamente, a causa delle fratture, ad indossare diversi

https://it.wikipedia.org/wiki/Beatrice_Vio#cite_note-Fatto_1-2


busti di gesso, per circa un anno. Fu in questo periodo che, dovendo rimanere sdraiata, per
ingannare il tempo iniziò a dipingere. 

Come faceva a dipingere sdraiata nel  letto?  Le era venuta  una brillantissima idea:  si  fece
costruire una specie di cavalletto e un baldacchino sul quale fissò uno specchio, in modo da
potersi  vedere  e  utilizzare  la  sua  immagine  come  modello. Frida,  malgrado  il  dolore  e  le
difficoltà, amava tanto la vita e la bellezza e voleva trasferire la sua gioia di vivere nei soggetti
dei suoi dipinti. A poco a poco, trascorsi un paio d’anni dal terribile incidente, Frida riprese una
vita “normale”; ritrovò i suoi compagni di studio, fece amicizia con Tina, una bravissima fotografa
e conobbe il famosissimo artista Diego Rivera. Diego e Frida si innamorarono, infatti nell’estate
del 1929 decisero di sposarsi e, successivamente, trascorsero anni felici, spesso negli Stati Uniti. 

Tra i mesi di ottobre e novembre del 1938, Frida presentò la sua opera alla galleria Julien Levy
di New York: si intitolava “Il cane Itzcuintli con me”. Era una delle tante tele in cui si ritraeva
con degli animali… Quel dipinto riscosse un inaspettato successo! Poco tempo dopo arrivò una
nuova occasione di felicità:  Frida si recò a Parigi per esporre i  suoi quadri in una famosa
Galleria  e  qui  conobbe  numerosi  pittori  detti  “surrealisti”. Che  onore!  La  sua  fama  aveva
raggiunto anche l'Europa! Quando ritornò in Messico, nel 1941, andò a vivere nella casa in cui
era nata: la Casa Azul. Quell’edificio risale al 1904 ed è conservata pressoché nel suo stato
originale: contiene, oltre ai suoi dipinti, oggetti d’arte, una collezione di bamboline da lei ideate,
i suoi costumi e i suoi gioielli, gli utensili per dipingere, lettere, libri e il suo prezioso diario.
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