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La settimana del Rosadigitale 
Pubblicato il 18 dicembre 2016 da Linda Giannini 

 
 

La seconda edizione de “La settimana del Rosadigitale” 
quest’anno partirà il 4 e terminerà il 12 Marzo 2017. 

Festeggiamo così la giornata delle donne 
anche in ambito della tecnologia 

Il sito ufficiale 
http://rosadigitale.it/it/ 

https://www.facebook.com/rosadigitale/ 
 

Linda Giannini, referente per il Lazio 
 
 
 
 
 

Esperienze e scoperte a scuola 
 

 
 

Esperienze e scoperte di Laura e Silvia a casa… con il papà 
[video 01] – [video 02] 

https://www.youtube.com/watch?v=DAbV77t9I6w 
https://www.youtube.com/watch?v=MZlQDBQHk6Y 
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Webinar CampuStore: “#womeninstem education edition – Donne 
straordinarie a scuola”. 
Pubblicato il 8 marzo 2017 da Linda Giannini 
 
 

 
 
 
#womeninstem education edition 
Una conferenza online sull’approccio femminile alla scuola 
L’8 marzo alle 16:00 inauguriamo il mese delle STEM con un webinartenuto da donne straordinarie, professioniste attive e 
innovative del mondo della scuola. 
 
In occasione della settimana del RosaDigitale e proprio nel giorno internazionale dedicato a celebrare le donne, vi invitiamo a 
ripensare alla scuola come primo luogo in cui si creano gli esempi positivi e le possibilità di autodeterminazione, oltre alle 
eccellenze in campi come innovazione didattica, tecnologia, scienze, robotica, e non solo. 
 
Attraverso due ore in cui illustreremo esempi didattici, osservazioni ed esperienze tenteremo di ragionare sui modi per coinvolgere 
maggiormente le studentesse nelle discipline STEM, sugli approcci, i divari, i vantaggi e gli svantaggi di adottare specifiche politiche 
di genere a scuola. Ciascuna relatrice ci proporrà un punto di vista personale e una chiave di lettura differente sul tema. Un piccolo 
assaggio di cosa ci aspetta! Ad aprire la danze è un enfant prodige ed è l’unica presenza non italiana. 35enne, ha fondato nel 2011 
una startup divenuta oggi un’azienda mondiale: littleBits. Considerata uno dei leader del movimento maker, Ayah Bdeir è stata 
da poco nominata tra le 50 donne più influenti d’America. E sogna un presente in cui bambine e bambini possano inventare il 
mondo in cui desiderano vivere…  
 
Donatella Solda, Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione  
Laura Biancato, dirigente scolastica attualmente distaccata all’Ufficio VI DGEFID, Innovazione Digitale del Ministero dell’Istruzione 
ci illustrerà come “Guidare il cambiamento nella scuola del XXI secolo”  
Carla Gobbo, docente di matematica al liceo scientifico, al grido di “Un capitano c’è solo un capitano! Gestione al femminile della 
squadra come Team” parlerà di teambuilding e collaborazione al femminile  
Tullia Urschitz, ambasciatrice Italiana Scientix, docente di scienze nella scuola secondaria di primo grado, ha collaborato a progetti 
con European Schoolnet, INDIRE e la DG Connect della Commissione Europea, si e ci chiederà: “Matematica e scienze sono cose da 
ragazze?”  
Stefania Bassi, animatrice digitale, docente di scuola primaria e sostenitrice del motto “Yes, we STEAM!” ci presenterà esperienze 
ed idee pratiche concrete da sottoporre alle classi nel mese delle STEM. 
Anna Mancuso proporrà il paradosso “Che genere di STEM?”, riflettendo su un mondo scientifico troppo spesso pensato e 
immaginato a misura di maschietti… come modificare questa percezione a partire dalla scuola? Paola Lisimberti, docente di lettere 
al liceo, si concentrerà sulla sua esperienza con la robotica proponendoci la riflessione: “Girls do it better. Perché le ragazze sanno 
parlare con le macchine meglio dei maschi”  
Paola Mattioli che insegna cinese e lavora principalmente nella scuola primaria ci racconterà la sua didattica fatta di inclusione e 
motivazione in modo ludico: “Il gioco serio: coinvolgere nell’apprendimento” 
 Fiorella Operto, tecnovisionaria, presidente e co-fondatrice di Scuola di Robotica, si focalizzerà su pericoli e fondamenti dei 
pregiudizi, proponendoci l’approfondimento “Donne etecnologia: non scoraggiare le bambine con gli stereotipi. Non sei portata per 
la matematica”. 
 Linda Giannini, docente di scuola dell’infanzia, ambasciatrice eTwinning (sino al 2016), SamsungEducational Ambassador, premiata 
dal Presidente della Repubblica per i suoi progetti didattici, ci parlerà del potere della tecnologia quando incontra la didattica.  
Antonella Saponaro, docente alla scuola d’infanzia, ci illustrerà le sue osservazioni e percezioni sulle bambine, nate dal suo lavoro 
quotidiano a scuola tra coding e tecnologia. 
Presenterà l’incontro Lisa Lanzarini, che per CampuStoresi occupa di robotica educativa, elettronica e approcci didattici innovativi.  
 
Ma soprattutto gioca un sacco con i LEGO… Education! 
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la locandina 
http://mediadirect.mailupnet.it/f/rnl.aspx/?ikk=r_rwyr3.ali=y_el&=ur2_/:a8ba=04dbe&x=pp&xzh9ck8jo-087biNCLM 

 
#womeninstem education edition – Donne straordinarie a scuola”. 
Perché nel 2017 nei Paesi occidentali le donne ricercatrici in campo scientifico o tecnologico sono meno del 30%? Perché le start up 
italiane fondate dalle donne sono solo il 12% del totale? A Cosa serve per cambiare questo mondo troppo limitato? Cosa ci stiamo 
perdendo tagliando fuori a priori dalle posizioni dirigenziali metà della popolazione? 
“In estate si studiano le STEM”, in occasione della settimana del RosaDigitale e proprio nel giorno internazionale dedicato a 
celebrare le donne, un webinar speciale: parleremo dell’eccellenza nell’education delle donne italiane in campi come innovazione, 
tecnologia, scienze, robotica, … 
Anzi: parleranno. 
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Perché lasceremo la parola alle vere eroine italiane del mondo della scuola e una special guest straniera d’eccezione. Donne che 
ogni giorno lavorano con l’innovazione per formare non solo bambine e ragazze capaci di credere di più in sé stesse e nella loro 
capacità di cambiare il mondo, ma anche ragazzi che diventeranno uomini desiderosi di aspettarsi un mondo alla pari. 
 
[il webinar] – [le slide utilizzate durante il webinar] – [l’innovazione di Linda Giannini]  
https://attendee.gotowebinar.com/recording/viewRecording/8845606610696504323/1240765168288366595/calip@mbox.panser
vice.it - http://www.campustore.it/media/wysiwyg/170308_webinar_womeninstem.pdf - 
https://www.youtube.com/watch?v=WrF2N6n9DTk 
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Rosadigitale Free Webinar sulla parità di genere nel digitale [Teleskill, in 
collaborazione con Digiconsum] 
Pubblicato il 8 marzo 2017 da Linda Giannini 
 
8 marzo, ore 15. Teleskill, in collaborazione con Digiconsum, organizza un webinar gratuito per aderire alla settimana del 
Rosadigitale. In tutta Italia, in Europa e all’estero, dal 4 al 12 Marzo 2017, si svolgerà la seconda edizione de “La settimana del 
Rosadigitale” in occasione della giornata internazionale della donna. Organizzata da Rosadigitale, movimento nazionale di pari 
opportunità in ambito tecnologico, la settimana, è un insieme di eventi divulgativi e pratici basati su argomenti quali: la 
programmazione, web marketing, robotica, elettronica, graphic e web design, giornalismo online, digital painting, fotografia 
digitale e altro ancora. Teleskill, in collaborazione con Digiconsum, organizza un webinar gratuito per aderire alla settimana del 
Rosadigitale. Durante il seminario online interattivo saranno condivise opportunità e testimonianze che riguardano le figure 
femminili e il mondo dell’innovazione digitale. https://www.facebook.com/events/948764128588550/ 
 
[ascolta il saluto e la poesia recitata da Linda Giannini, referente RosaDigitale Lazio] Audio Player 
http://blog.edidablog.it/edidablog/segnidisegni/files/2017/03/poesia8marzo.m4a 
 

 
 

    
 


