
SCHEDA DI PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO ROSA DIGITALE 

 

Priorità  Maturare competenze di cittadinanza attiva, contrastare la 

disparità di genere e orientare le alunne anche agli studi 

scientifici-tecnologici. 

Destinatari e situazione 

su cui intervenire 

Il progetto prevede la partecipazione al movimento 

“RosaDigitale” (www.rosadigitale.it) in tutte le classi dell’istituto, 

attraverso la partecipazione agli eventi, denominati petali, che si 

svolgono tutto l’anno e in particolare nelle settimane antecedenti 

e seguenti l’8marzo.  

 

Attività previste Partecipazione ai “petali” promossi all’interno e all’esterno 

dell’Istituto.  

Eventi dell’a.s. 2017-18:  

• 7 marzo 2018: Cineforum  "Le donne nelle STEM" sul ruolo 
della donna nel mondo scientifico e tecnologico, teatro di 
Sabbionara. 

• 9 marzo: serata aperta ai genitori e alla cittadinanza "Per un 
uso consapevole ed efficace di internet a scuola e in famiglia e 
per le pari opportunità nel campo della tecnologia e 

dell’informatica". Moderatore: la dirigente scolastica dell’IC 
Avio Chiara Pasquini, referente regionale di Rosa Digitale per il 
Trentino-Alto Adige.Relatori: Lorenzo Fedrizzi per 
l’Associazione Mindshub e Stefania Altieri, referente regionale 
di Rosa Digitale per l’Emilia Romagna.Con la 
collaborazione: del Comune di Avio e della Consulta dei 
Genitori dell’IC Avio. 

• 24 marzo 2018: conferenza dell'On. Giuseppe Di Fonzo, 
Presidente della Rete di Abruzzesi per il Talento e 
l'Innovazione (R.A.T.I.), su delega della prof.ssa Agnese 
SENERCHIA (Referente femminile per l'Abruzzo di 
ROSADIGITALE), per gli alunni, i docenti e i genitori dell'IC Avio 
sulla parità di genere dalla Costituzione al digitale. 

• Estate 2018: Progetto "In estate si imparano le STEM" 
progetto biennale presentato in rete con l’IC Isera-Rovereto 
risultato al terzo posto su 492 domande presentate a livello 
nazionale, tra i vincitori del bando pubblico del Ministero Pari 

Opportunità per la realizzazione di un campo estivo di 
Matematica (con l’Associazione Rally Matematico Translapino 
(http://www.armtint.org )) , di Coding e robotica (con 
CoderDolomiti APS (www.coderdolomiti.it) e di scienze con La 
Fondazione Museo Civico di Rovereto 

http://www.rosadigitale.it/
http://www.armtint.org/
http://www.coderdolomiti.it/


(www.museocivico.rovereto.tn.it ).Partecipazione di 28 alunne e 
alunni di tutte le classi della nostra Scuola Secondaria di Primo 
Grado, di cui oltre il 60% rappresentato da ragazze. 

• Anno scolastico 2017-18: progetto eTwinning "Petals of Digital 
Rose" in collaborazione con diverse scuole europee, 
presentato al Festival delle Lingue di Rovereto (9 marzo 2018) 
e candidato al certificato di qualità (Quality Label).  

Risorse finanziarie 

necessarie 

/ 

Risorse umane (ore) / 

area 

Le attività si svolgono in orario curricolare.  

Altre risorse necessarie Pc, tablet, connessione a Internet, materiale cartaceo e artistico.  

Tempistica e/o 

cronoprogramma 

Attività previste tutto l’anno e in particolare nelle settimane 

antecedenti e seguenti l’8marzo. 

Risultati attesi e modalità 

di verifica e di 

valutazione 

Maturazione delle competenze sopra indicate. 

Modalità di verifica e di valutazione: numero di eventi e di 

partecipanti; questionari di gradimento. 

 

 

http://www.museocivico.rovereto.tn.it/

