Brani tratti dai temi svolti dagli studenti dell’ITIS
MEUCCI di Massa Carrara
Brano N.1
Caro lettore,
spero ti sarà gradita questa lettera, indirizzata a
chiunque abbia voglia e intenzione di aiutare chi è o è
stato nella mia stessa situazione. Il mio nome è Nadia,
ho 20 anni e non festeggerò mai il ventunesimo
compleanno a causa del mio ex ragazzo. Ma partiamo
dal principio, il giorno in cui la mia vita è cambiata……….

Brano N. 2
Al giorno d'oggi le donne lavoratrici sono notevolmente
di più rispetto al passato, ma l'idea di parità tra
femmina e maschio non è ancora bene accetta,
soprattutto in alcuni paesi arretrati. La diffusione del
lavoro femminile è stata notevolmente aiutata dalla
continua ricerca di un'eguaglianza tra i sessi, anche se
non si è riusciti a raggiungere pari diritti per entrambi,
certi ruoli ovviamente sono più adatti all'uomo, ma solo
perché necessitano di maggior forza fisica. …………
Brano N.3
Possiamo dire che uno dei fatti più importanti che ha
occupato la storia del nostro paese è stata la lotta per
dare diritti alle donne. È iniziato tutto un quarantennio
fa negli anni Settanta, grazie alle rivolte nelle
università, nelle scuole, poi nelle fabbriche. In quegli
anni si sono determinati dei cambiamenti nella nostra
società, ……………...……..Concludendo, non possiamo
permettere che le donne siano considerate inferiori agli
uomini e non dobbiamo neanche permettere che un
sesso sia superiore all'altro. Vogliamo l'UGUAGLIANZA
!!! È la soluzione migliore. Per tutti. !
Brano N. 4
Questa ascesa è dovuta sia alla maggiore importanza
che hanno acquistato le donne in campo
politico,essendo cresciuto il numero di parlamentari
donne,sia dalla presenza sempre maggiore di modelli
familiari paritari…………
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