
Tre Italiane che hanno contribuito alla storia 





Tre donne che hanno contribuito alla storia 

In this lesson we will be discussing three Italian women that have 
contributed positively to history. 

 

This lesson is divided into three units, with each unit discussing a 
different person: 
 

1. Grazia Deledda – Scrittrice 

2. Rita Levi Montalcini – Scienziata 

3. Samantha Crsitoforetti – Esploratrice 
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Goals for the Lesson 

By the end of the lesson you will be able to: 

• Name the three women that have contributed to history. 

• Discuss their contributions 

• Name at least three Italian provinces and their capitals 

• Explain what is meant by the term:  The Three Italies 

• Project:   
• Complete your own presentation modeling the teacher’s presentation Tre 

donne italiane che hanno contribuito alla storia. 
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Overview of the Project 

Create a presentation containing: 
 

A. Three Italian people that have positively effected history. 

B. The three people must be from three different fields. 

C. The presentation must contain at least three slides 
 
1. Title slide 
2. Biographical slide 
3. Contribution/s slide 
4. Geography slide 
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Title Slide 

The title slide must contain the name of the person that the 
subsequent slides will be discussing. 
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Biographical Slide 

The Biographical slide must contain information regarding the person’s 
life: 

1. La data di nascita 
1. Dove nacque 

2. La data di morte – se applicabile 
1. Dove morì – se applicabile 

3. Lo stato civile – Civil status – Was the person married? 

4. I nomi dei figli 
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Contribution/s Slide 

The contribution/s slide must contain how the person contributed to 
history. 

1. La persona scrisse qualcosa 

2. La persona scoprì qualcosa 

3. La persona inventò qualcosa 

4. La persona aiutò l’umanità in qualche modo 

5. La persona ricevette un premio per il suo lavoro 
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Geography Slide 

On this slide, please add a map of Italy and indicate where the person 
was born and were the person died. 

 

If you can also indicate where the person worked when s/he made 
his/her contribution, that would be lovely.  However, this is not a 
requirement. 
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Important Vocabulary 

1. Note anagrafiche 

2. Nacque (v.) 

3. Morì (v.) 

4. Provincia 

5. Stato Civile 

6. Premio 

7. Ricevette (v.) 

8. Nubile 

9. Ebbe (v.) 

10. Fisiologia 

11. Senatore – Senatrice 

12. Fino a (adv. frase) 

 

 

 

13. Servì (v.) 

14. Unico – Unica 

15. Prese (v.) 

16. Laurea 

17. Aereonautica 

18. Presso 

19. Ingegneria 

20. Piu di (adv. frase) 

21. Volo 

22. Battendo (v.) 

23. Ha fatto (v.) 

24. Espresso 
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Grazia Deledda 

INDEX 



Note Anagrafiche 

• Nacque: 28 settembre, 1871, 
a Nuoro nella regione di 
Sardegna. 

• Morì: 15 agosto, 1936, a 
Roma, nella regione del Lazio. 

• Stato Civile:  Sposata con 
Palmiro Madesani (s. 1900-
1936)   

• Figli: Franz Madesani e 
Sardus Madesani 
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Grazia Deledda 

• Grazia Deledda è la prima ed 
unica scrittrice italiana ad aver 
ricevuto un Premio Nobel per 
la letteratura (1926). 
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Rita Levi Montalcini 
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Note Anagrafiche 

• Nacque: 22 aprile, 1909, a 
Torino nella regione di 
Piemonte. 

• Morì: 30 dicembre, 2012, a 
Roma nella regione del Lazio. 

• Stato Civile:  Nubile 

• Figli: Non ebbe figli 
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Rita Levi-Montalicini 

• Dottoressa Levi-Montalcini ricevette 
il premio Nobel in fisiologia e 
medicina nel 1986. 

• Ricevette il premio insieme al suo 
collega Stanley Cohen per la 
scoperta del fattore crescita del 
nervo, in inlgese: Nerve Growth 
Factor (NGF)  

• Dal 2001 fino alla sua morte, servì 
come Senatrice a vita nel Senato 
italiano. 
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Samantha Cristoforetti 
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Note Anagrafiche 

• Nacque: 26 aprile, 1977, a 
Milano nella regione di 
Lombardia. 

• Stato Civile: Convive con 
Lionel Ferra. 

• Figli: Kelsey Amal 
Cristoforetti-Ferra. 

INDEX 



Samantha Cristoforetti 

• La prima laurea è in scienze aeronautiche 
all’università di Napoli durante l’accademia 
aeronautica italiana. 

• Prese il masters in Germania presso 
Technische Universität di Munich in 
ingegneria meccanica. 

• Capitano nell’aeronautica italiana con più di 
500 ore di volo. 

• Samantha visse sulla stazione 
internazionale per 200 giorni.  Battendo il 
record femminile di 194 giorni e 14 ore. 

• Samantha ha fatto il primo espresso nello 
spazio. 

• Samantha cominciò la sua carriera a Space 
Camp negli Stati Uniti. 

“It’s about two things: it’s about being aware and caring.  
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