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Women who have changed the world: 

Malala Yousafzai
Malala Yousafzai was born on 12 July, 1997 in the Swat Valley 
region of Pakistan. She grew up with her two younger brothers
in the city of Mingora.
Malala had a happy childhood. Her father, Ziauddin, was a 
teacher and ran a school for girls where Malala could attend. 
Many girls in Pakistan didn’t go to school.

Malala was a bright girl and dreamt of one day becoming a 
teacher, a politician or a doctor.
At the young age of 11, Malala began advocating for girls’ 
education. She spoke out against the Taliban stating, «how dare 
the Taliban take away my right to education?». Her speech was
covered by newspapers and TV channels.
The Taliban were strict Muslims that said that women shouldn’t
be allowed to vote or have jobs. They demanded that all girls’ 
schools be shut down. About this time, Malala’s father was
approached by the BBC. They wanted a female student to write
about her life under Taliban rule, so Malala began writing a blog 
called «Diary of a Pakistani Schoolgirl». The Taliban were not
happy about this and Malala received many death threats.
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On 9 October 2012, Malala was
taking the school bus home. A 
man boarded the bus and shot 
Malala, the bullet struck Malala 
in the head, but luckily she
survived. After manu surgeries, 
Malala went back to school six
months later after the attack.
Malala gave a speech to the 
United Nations on her sixteenth
birthday. She spoke about
wanting all girls to go to school 
and get an education, stating
«invest in books, not bullets». 
She also spoke about opportunity
and peace for all.
Malala’s memoir «I am Malala: 
The story of the Girl Who Stood
Up for Education and was Shot by 
the Taliban» was published in 
October 2013.
On 10 October 2014, Malala 
became the youngest person to 
receive the Nobel Peace Prize.
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PI DAY π (MARCH 14)
Pi Day π is celebrated on March 14 (3.14) around the world.
Pi (Greek letter π) is the symbol used in Maths to represent a 
constant (the ratio of the circunference of a circle to its
diameter) which is approximatly 3.14159. Pi days is an annual
opportunity for Math enthusiast to recite the infinite digits of 
the Pi, talk to their friends about Math, and eat pie.



7





LET’S SWITCH TO ITALIAN

LE DONNE CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO: MALALA YOUSAFZAI

Malala Yousafzai è nata il 12 luglio 1997 nella regione di Swat Valley 
in Pakistan. È cresciuta con i suoi due fratelli minori nella città di 
Mingora. Suo padre, Ziauddin, era un insegnante e gestiva una 
scuola per ragazze che Malala poteva frequentare. Molte ragazze in 
Pakistan non andavano a scuola.
Malala era una ragazza brillante e sognava di diventare un giorno 
un'insegnante, un politico o un medico. Alla giovane età di 11 anni, 
Malala ha iniziato a sostenere l'istruzione delle ragazze. Ha parlato 
contro i talebani affermando: ‘’Come osano i talebani togliermi il 
diritto all'istruzione?’’ Il suo discorso è stato censurato da giornali e 
canali televisivi. I talebani erano musulmani rigidi che dicevano che 
alle donne non doveva essere permesso di votare o avere un lavoro. 
Pretendevano che tutte le scuole femminili fossero chiuse. In quel 
periodo, il padre di Malala fu contattato dalla BBC. Volevano che una 
studentessa scrivesse della sua vita sotto il dominio talebano, così 
Malala iniziò a scrivere un blog chiamato "Diario di una studentessa 
pakistana". I talebani non erano contenti di questo e Malala 
ricevette molte minacce di morte. 

GERENZA

MONTALCINI NEWS
Giornalino scolastico a cura dei ragazzi della 

scuola primaria 



Il 9 ottobre 2012, Malala stava
prendendo lo scuolabus per 
tornare a casa. 
Un uomo salì sull'autobus e sparò
a Malala, il proiettile la colpì alla
testa, ma fortunatamente
sopravvisse. Dopo le operazioni
chirurgiche, Malala è tornata a 
scuola sei mesi dopo l'attacco. 
Malala ha tenuto un discorso alle 
Nazioni Unite il giorno del suo
sedicesimo compleanno. Ha detto
di volere che tutte le ragazze
vadano a scuola e ricevano
un'istruzione, affermando di 
"investire in libri, non in proiettili". 
Ha anche parlato di opportunità e 
pace per tutti.
Il libro di memorie di Malala "Io 
sono Malala: The story of the Girl 
Who Stood Up for Education and 
was Shot by the Taliban" è stato
pubblicato nell'ottobre 2013.
Il 10 ottobre 2014, Malala è 
diventata la persona più giovane a 
ricevere il premio Nobel per la 
pace.
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PI DAY π (14 MARZO)
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