
 
 

 

 

LINEE PROGETTUALI -  MESE STEM 

 

LA TECNOLOGIA VESTE ROSA 
 

Nel 1989 Gardner condusse una ricerca negli Stati Uniti tra centinaia di studenti delle 

scuole superiori, chiedendo loro di disegnare uno scienziato. La quasi totalità degli studenti 

disegnò un uomo bianco, con barba e occhiali. Quanto questa immagine funziona da 

deterrente per la scelta di una carriera scientifica?  Quanto una giovane studentessa può 

immaginarsi in un mondo privo di modelli di ruolo femminili?  

Se questo vale per le scienze in generale, vale ancor più, oggi, per l’informatica. Le 

ragazze che scelgono questo indirizzo scolastico in Italia sono pochissime. Anche i sondaggi 

stanno a dimostrarlo: donne e computer sono considerati due universi inconciliabili. Eppure 

sono state presenti in ogni campo dell’informatica fin dalle sue origini, da Ada Lovelace a 

Grace Hopper a Mary Allen Wilkes. 

Secondo i dati della Commissione Europea attualmente il settore ICT vede 12 milioni 

di posti di lavoro e conta per il 6% del PIL dell'Unione. Le donne sono largamente sotto-

rappresentate: meno del 25% dei laureati in informatica dell'Europa è donna; le 

professioniste in ambito informatico sono il 27,8% del totale e fra gli ingegneri progettisti 

informatici si conta solamente un 9,6% di donne. In Italia solo il 3% dei laureati in discipline 

informatiche e solo il 9% degli sviluppatori è donna. A livello accademico, appena il 5,8% 

delle posizioni di livello senior è ricoperto da persone di sesso femminile. La presenza 

femminile è alta nelle occupazioni considerate meno qualificate e più ripetitive come 

l’inserimento dati o la catena d’assemblaggio. Specularmente le donne sono scarsamente 

rappresentate nelle posizioni decisionali di progettazione e tecniche. 

E’ noto che il settore presenta alcune caratteristiche che ne amplificano la 

significatività:  

• è trasversale: offre metodi e strumenti innovativi che trovano applicazione in un 

grande ventaglio di ambiti sia formativi che professionali;  

• offre interessanti prospettive occupazionali: la richiesta di competenze è ampia, ben 

superiore all’offerta, e con un tasso di crescita costantemente ribadito dai diversi osservatori 

nazionali ed internazionali;  

• è relativamente giovane e a rapida evoluzione, e meglio di altri risulta sensibile alla 

diverse istanze di crescita culturale e civile. 

 

Tutte le ricerche evidenziano che il fattore che più demotiva le studentesse è la 

convinzione che l'ambito ICT sia "di per sé più adatto agli uomini". Tale convinzione viene 



 
 

 

 

incentivata dal contesto sociale e familiare. L'idea secondo cui le ragazze sarebbero più 

portate per le discipline umanistiche, a causa di una loro presunta “innata” sensibilità 

naturale, fa parte di un dispositivo di marginalizzazione che le spinge verso settori del lavoro 

saturi e le esclude dalle professioni che attualmente garantiscono i migliori livelli retributivi.  

Tra i principali argomenti che continuano a giustificare e delimitare i territori del 

lavoro maschile e femminile troviamo l’idea stereotipa, consolidata nella nostra tradizione 

culturale, che vede la scienza e la tecnologia radicate sui concetti di razionalità, obiettività e 

impersonalità, costrutti fortemente connessi con l’universo simbolico della maschilità, in 

antitesi a quelli di emozionalità e soggettività, associati invece alla femminilità. 

E’ dunque sugli stereotipi che bisogna agire per favorire e stimolare la presenza 

femminile e garantire un’equilibrata presenza in ingresso ad ambedue i sessi. È necessario 

operare per migliorare l’appeal delle professioni informatiche presso le giovani studenti e le 

loro famiglie, evidenziandone i significativi vantaggi. E’ opportuno lavorarci fin dal livello 

della scuola primaria, quando gli orientamenti si formano e si consolidano. 

La differenziazione tra donne e uomini nei confronti delle tecnologie informatiche 

inizia infatti molto presto, durante l’infanzia, con il diverso utilizzo dei videogiochi, spesso 

pensati e rivolti prevalentemente ad un pubblico maschile e basati su dimensioni simboliche 

tradizionalmente legate alla maschilità, come la violenza, la competizione. Il divario nella 

familiarizzazione all’informatica è destinato ad ampliarsi durante i successivi percorsi 

scolastici, rinforzato anche dalle aspettative e dai pregiudizi, spesso inconsapevoli, di 

insegnanti e orientatori, che contribuiscono al progressivo assottigliamento della quota di 

donne che accedono ai contesti lavorativi ICT. 

È stato stimato che circa 8 bambini su 10 che frequentano oggi la scuola primaria 

faranno in futuro un lavoro che ancora non esiste. 

Quasi sicuramente il mondo con cui dovranno confrontarsi vedrà l’estinzione dei posti 

di lavoro meno qualificati, perché le attività manuali saranno affidate ai robot. Un’altra 

condizione, che è in qualche modo cartina di tornasole della prima, è la proliferazione di 

posti di lavoro legati allo sviluppo delle tecnologie. 

Già oggi ci sono in Europa e Stati Uniti 8 milioni di posti di lavoro in questo settore 

che restano vacanti per mancanza di candidati competenti. 

La scuola è chiamata a rispondere a questi mutamenti, rendendo i ragazzi di oggi 

capaci di adattarsi alla società e al mercato del lavoro in cui si muoveranno domani, non solo 

dando loro competenze specifiche per lavorare in questo campo ma soprattutto creando la 

http://www.wired.it/economia/lavoro/2015/02/11/gtci-italia-ricerca-talento/


 
 

 

 

forma mentis che permetta loro di adattarsi a un mondo del lavoro in continuo mutamento, 

instillando anche la voglia (ormai necessaria) di continuare a imparare e aggiornarsi per tutta 

la vita. 

Nella scuola d’infanzia e nel ciclo primario (Scuola primaria e scuola secondaria 

di 1° grado) l’insegnamento del pensiero computazionale fornisce un quadro entro il quale 

ragionare su problemi e sistemi. 

Insegnare il coding significa insegnare a pensare in maniera algoritmica, ovvero 

insegnare a trovare e sviluppare una soluzione a problemi anche complessi. 

Il pensiero computazionale è comunque alla base di gran parte dell’informatica e la 

comprensione di come “pensare in modo computazionale” offre una preziosa sensibilità sul 

funzionamento dei computer. Nella scuola secondaria lo studio del coding si approfondisce, 

diventando specifico: a questo livello si può continuare ad utilizzare il coding come “lente” 

attraverso la quale esaminare la realtà che ci circonda, ma anche iniziare ad approfondire gli 

aspetti più tecnici dietro questa lente, i vari linguaggi che la possono costituire, le 

applicazioni e gli sviluppi che essa può implicare. Il coding è il linguaggio con cui 

comunichiamo con le macchine e quindi conoscerlo diventa una condizione sempre più 

necessaria per muoversi nella società contemporanea. In senso più esteso la robotica, come 

strumento concreto veicolativo del coding, può essere vista come una prassi virtuosa che 

permette di formare innanzitutto dei ragazzi che saranno pensatori voraci, desiderosi di 

approfondire le conoscenze e di considerare problemi complessi come sfide da risolvere 

pezzo per pezzo. Una delle ricadute negative dell’avvento del digitale e della facilità di 

reperire informazioni che esso comporta è infatti, spesso, la “superficializzazione della 

conoscenza”, anche da parte degli adulti. La scuola può e deve prevenire questa deriva e può 

farlo solo instillando nei ragazzi la voglia di andare a fondo. Ed è proprio ciò che avviene 

quando si costruisce un robot in classe. L’obiettivo primario resta l’apprendimento, 

veicolato però attraverso l’uso – senza dubbio motivante e divertente – dei robot in classe. 

Non solo: la robotica porta lo studente al centro del processo di creazione della 

conoscenza, obbligandolo a mettersi in gioco, a “fare” anziché subire passivamente una 

lezione. Il ricordo esperienziale che si viene così a creare è chiaramente molto più difficile 

da dimenticare di una spiegazione teorica veicolata tramite la classica lezione frontale. 

Inoltre la robotica crea tenacia, perseveranza e stimola l’acquisizione di procedure 

autocorrettive e autocritiche. Sviluppa un approccio collaborativo, aperto e dinamico alla 

didattica: le nozioni si apprendono perché servono a risolvere, spesso in gruppo, problemi 

reali. Questo da un lato fa capire immediatamente ai ragazzi la ricaduta pratica di quanto 



 
 

 

 

appreso a lezione, dall’altro incoraggia una mentalità molto più efficace anche al di fuori 

dell’ambiente scolastico: quella di acquisire abilità proprie di diversi ambiti disciplinari 

(scienze, informatica, matematica, progettazione e arte, comunicazione e abilità di 

scrittura…) e utilizzarle in modo composito per rispondere a un’esigenza specifica 

creativamente. L’obiettivo è quello, più metaforico, di crearsi il proprio futuro attivamente. 

Già qualche anno fa, in un celebre discorso, Barack Obama invitava gli studenti a sfruttare la 

tecnologia come strumento di crescita personale, non subendola passivamente, ma 

modificandola attivamente (“non limitatevi a giocare con i videogames, createne uno”). 

http://bibienne.net/2016/01/20/robotica-educativa-perche-studiare-con-i-robot/ 

L'IT Archimede , consapevole dei mutamenti dei paradigmi culturali e cognitivi delle 

nuove generazioni, da circa 15 anni ha avviato corsi di robotica educativa per la formazione 

degli studenti della scuola secondaria di 1° grado e della secondaria di 2° grado. Tale attività 

è stata svolta grazie alle competenze professionali dei docenti di elettronica ed informatica 

ed anche grazie alle sinergie col territorio. Il primo sostegno è stato offerto dal MIUR che ha 

individuato l'IT Archimede come scuola polo per la diffusione della cultura scientifica, 

finanziando tale attività con i fondi della Legge 6/2000. Oggi l'IT Archimede collabora con il 

Prof.Muscato, ordinario dell'Università agli Studi Catania - Dipartimento d'ingegneria e 

Informatica; con Giovanni De Luca, responsabile del laboratorio di robotica dell'INFN;; con 

l'Ing.Branciforti della ST Microeletronics; con due FabLab, uno dei quali gestito da una 

donna: Russo Carmen. 

L'impegno dell'Istituto, oggi , è quello di allargare la partecipazione delle studentesse 

ai corsi ed alle competizioni di robotica ,poiché gli studenti che si sono qualificati nelle 

competizioni regionali, nazionale e mondiali (siamo stati tre volte campioni del mondo di 

robotica) erano tutti maschi. Per tale ragione,oggi intendiamo contribuire attivamente al 

superamento di questo stereotipo promuovendo corsi di robotica solo per ragazze o almeno 

garantendo per ogni squadra "quote rosa".  

In data 16 febbraio2016 è stato avviato il primo incontro propedeutico rivolto alle 

scuole del ciclo primario. I corsi sono offerti gratuitamente a studenti e docenti che 

aderiranno all'iniziativa, poiché è necessario iniziare precocemente e dimostrare che alcun 

limite è rappresentato dall'identità di genere: l'intelligenza non ha latitudini, non ha etnia, non 

ha sesso! 

ATTIVITA' DI FORMAZIONE 

Attività di formazione 

 

Nel ciclo primario (scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado) l’insegnamento 

del pensiero computazionale fornisce un quadro entro il quale ragionare su problemi e 

sistemi. 



 
 

 

 

Insegnare il coding significa insegnare a pensare in maniera algoritmica, ovvero 

insegnare a trovare e sviluppare una soluzione a problemi anche complessi. 

La robotica, come il coding, sviluppa un atteggiamento attivo verso le nuove 

tecnologie, poiché i robot sono oggetti reali, aumentano la motivazione allo studio e rendono 

più facile l'apprendimento. 

Coding e robotica rappresentano una prassi didattica virtuosa che permette di formare 

ragazzi e ragazze che saranno pensatori voraci, desiderosi di approfondire le conoscenze e di 

considerare i problemi come sfide da risolvere pezzo per pezzo. Crea tenacia, perseveranza e 

stimola l’acquisizione di procedure autocorrettive e autocritiche. 

L'IT Archimede di Catania, consapevole della necessità di mutamenti nei paradigmi 

culturali e cognitivi delle nuove generazioni, da 15 anni ha avviato corsi di robotica 

educativa per la formazione degli studenti della scuola secondaria di 1° grado e di 2° grado. 

Tale attività è stata svolta grazie alle competenze professionali dei docenti di elettronica, 

informatica e meccanica ed anche grazie alle sinergie col territorio. Il primo sostegno è stato 

offerto dal MIUR, che ha individuato l'IT Archimede come scuola polo per la diffusione 

della cultura scientifica, finanziando tale attività con i fondi della Legge 6/2000. 

La formazione per la robotica prevede quest’anno due corsi (uno di base e uno 

avanzato) per un totale di 30 ore complessive, da svolgere tra marzo e settembre 2016. 

Entrambi i moduli formativi sono finalizzati alla diffusione della cultura scientifica e 

tecnologica e, ove possibile, alla partecipazione ad una delle competizioni educative di 

robotica, conosciute a livello nazionale, europeo e mondiale. 

La formazione per il coding prevede un corso di 15 ore, da svolgere entro il mese di 

giugno 2016. Il corso si concluderà con un HACKTHON, ossi una maratona di coding, 

durante la quale si forniranno concetti di base e strumenti per realizzare una piccola 

applicazione, il tema e l'obiettivo da raggiungere. la squadra che elaborerà l'applicazione più 

originale verrà premiata. 

L'impegno dell'Istituto, oggi, è quello di allargare la partecipazione delle studentesse a 

tali corsi, poiché gli studenti che si sono qualificati nelle competizioni (siamo stati tre volte 

campioni del mondo di robotica) erano tutti maschi. Per tale ragione intendiamo contribuire 

attivamente al superamento di questo stereotipo promuovendo corsi di robotica solo per 

ragazze o almeno garantendo per ogni squadra "quote rosa". Entrambi i moduli formativi 

sono finalizzati alla diffusione della cultura scientifica e tecnologica e, ove possibile,  alla 

partecipazione ad una delle competizioni educative di robotica, conosciute a livello nazionale 

,europeo e mondiale:  



 
 

 

 

 FIRST® LEGO® League (FLL) , per studenti dai nove ai 16 anni; organizzatore della 
manifestazione per il sud Italia è l'IT Archimede di Catania. L'organizzatore nazionale 
è il Museo Civico di Rovereto (http://fll-italia.it/about/) . 

 ROMECUP nelle categorie: Soccer - Dance - Rescue A - Explorer - Cospace Rescue. 
L'organizzatore è la Fondazione Mondo Digitale ( http://romecup.org/). 

 ROBOCUP Jr Italia Rete Nazionale Istituti Scolastici Autonomi  nelle categorie: Succer 
- Rescue - Dance -Dance Theatre ( http://www.robocupjr.it/ ) Scuola capofila è 
l'Istituto superiore "Galileo Ferraris" di Vercelli. 
 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

 

Intendiamo creare una rete di scuole secondarie di 1° grado nella provincia di Catania, 

per rivolgerci in una serie di incontri mirati (svolti anche in teleconferenza e con il supporto 

di video illustrativi) a: 

 dirigenti e docenti 

 studenti e studentesse dell’ultimo anno 

 genitori, 

allo scopo di: 

 dimostrare l’infondatezza degli stereotipi di genere nelle scienze 

 illustrare le caratteristiche dei corsi di studi in informatica 

 mostrare le diverse professioni delle ICT e le loro potenzialità. 

 

Gli incontri saranno tenuti da specialisti/e di stereotipi educativi (allo scopo di favorire 

nuove modalità di auto percezione delle ragazze) e da dirigenti, creative e tecniche di 

aziende del settore (allo scopo di lanciare immagini positive, di descrivere e di valorizzare le 

competenze femminili e le buone pratiche). 

 

VALUTAZIONE ESITI 

 

Il progetto è un work in progress e la misura della sua efficacia coincide con l'aumento 

del numero di studentesse che si iscriveranno nel ns. istituto tecnico settore tecnologico 

 

Incontro propedeutico a febbraio con docenti, studenti e genitori per la presentazione 

dei corsi e l'iscrizione agli stessi. I corsi sono rivolti a max 15 studenti. Dalla frequenza dei 



 
 

 

 

corsi dovrà formarsi una squadra tutta al femminile o due squadre con la metà dei 

componenti di genere femminile. 

La formazione prevede: 

a)  un modulo base di 15 ore, con 5 incontri di tre ore, da svolgere preferibilmente 

presso l'IT Archimede, così distribuiti: un incontro a marzo, uno ad aprile , due a maggio ed 

uno a settembre. I corsi base saranno rivolti a docenti e studenti insieme. 

b) un modulo avanzato di 15 ore, con 5 incontri di tre ore, da svolgere preferibilmente 

presso l'IT Archimede, così distribuiti: un incontro a marzo, uno ad aprile , due a maggio ed 

uno a settembre. Il corso avanzato è rivolto agli studenti ed alle studentesse alla presenza del 

docente coach. 

Entrambi i moduli formativi sono finalizzati alla diffusione della cultura scientifica e 

tecnologica e, ove possibile,  alla partecipazione ad una delle competizioni educative di 

robotica, conosciute a livello nazionale ,europeo e mondiale:  

 FIRST® LEGO® League (FLL) , per studenti dai nove ai 16 anni; organizzatore della 

manifestazione per il sud Italia è l'IT Archimede di Catania. L'organizzatore nazionale 

è il Museo Civico di Rovereto (http://fll-italia.it/about/) . 

 ROMECUP nelle categorie: Soccer - Dance - Rescue A - Explorer - Cospace Rescue. 

L'organizzatore è la Fondazione Mondo Digitale ( http://romecup.org/). 

 ROBOCUP Jr Italia Rete Nazionale Istituti Scolastici Autonomi  nelle categorie: 

Succer - Rescue - Dance - Dance Theatre ( http://www.robocupjr.it/ ) . Scuola capofila 

è l'Istituto superiore "Galileo Ferraris" di Vercelli. 
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