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OGGETTO: ROSADIGITALE, MOVIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ 
NELL'AMBITO DELLA TECNOLOGIA E DELL'INFORMATICA -  UNA COMUNITÀ DI 
DONNE, UOMINI, RAGAZZI E RAGAZZE CHE SI IMPEGNA NELL'ABBATTERE LA 
DISUGUAGLIANZA DI GENERE 
 

 
Dal 7 al 20 Marzo 2022,  in occasione della giornata internazionale della donna,  si svolgerà la 
settima edizione della “Rosadigitale Week”, organizzata da Rosadigitale, movimento nazionale 
senza scopo di lucro per le pari opportunità di genere in ambito tecnologico, 
 Si tratta di  una manifestazione nata come viaggio iniziatico verso l'uguaglianza di genere in tutti i 
settori della tecnologia alla quale l’ Istituto  partecipa con le attività di seguito descritte: 
 
SCUOLA dell’INFANZIA : UN FIORE PER TE 
Gli alunni della scuola dell’infanzia realizzeranno un fiore rosa con la tecnica del puntinismo e con 
la pixel art. 
 
SCUOLA PRIMARIA : WOMEN FOR LIFE 
Cl. I e II   - attivita’ di pixel art e descrizione, anche attraverso un disegno, di una “donna ” della 
loro vita; 
Cl. III       - attivita’ di coding in rosa: robotica e attività unplugged; 
Cl.  IV      - racconto di donna: - biografia di donne famose anche attraverso la realizzazione di un 
semplice ritratto; 
Cl.   V       - rielaborazione e commento dell’opera di G. Klimt “Le eta’ della donna”. 
 
SCUOLA SECONDARIA di I grado : WOMEN  IN THE SKY 
Cl. I             - pink coding: attivita’ unplugged  e robotica. 
Cl. II e III  - racconti e ritratti  di donna: realizzazione di  biografie e/o  ritratti di  donne 
importanti. 
 
IL CODING A SCUOLA È UN VACCINO NATURALE CONTRO GLI STEREOTIPI DI 
GENERE.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa ROSA PETRILLO 
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