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IIS ALBERGHETTI (IMOLA)  
DONNE E SCIENZA 
Ricerche monografiche su grandi scienziate del passato e del presente svolte a gruppi con restituzione 
tramite slides o poster. Visione del film "Il diritto di contare" con successiva discussione in classe. 
 
IIS ARCHIMEDE (SAN GIOVANNI IN PERSICETO) 
AGORA’ 
Proiezione nelle classi del film “Agorà” sulla figura di Ipazia d’Alessandria. 
 
IIS BELLUZZI-FIORAVANTI (BOLOGNA) 
DONNE E SCIENZA, LA STRADA VERSO LA PARITA' 
Registrazione di brevi video da parte di tutte le ragazze della scuola dei diversi indirizzi e successiva 
condivisione con la comunità scolastica e caricamento sulla pagina web dell’Istituto. 
 
IIS BRUNO (BUDRIO, MEDICINA, MOLINELLA) 
RAGAZZE RIBELLI: LE RIVOLUZIONARIE NELLA SCIENZA 
Preparazione di presentazioni con slides e attività di sensibilizzazione relative alla tematica. 
SCIENZA E DIRITTI: IL RUOLO DELLA DONNA NELLA RICERCA SCIENTIFICA 
Creazione di uno slogan per sensibilizzare famiglie ed opinione pubblica. 
 
IIS CADUTI DELLA DIRETTISSIMA (CASTIGLIONE DEI PEPOLI) 
STORIE DI GENERE, DI RICERCA E DI DISCRIMINAZIONE: RITA LEVI MONTALCINI NEL NOVECENTO 
ITALIANO 
A partire dalla ricostruzione della biografia umana e scientifica della studiosa, sviluppo di una 
riflessione sul rapporto tra scienza e genere, anche in collegamento con il tema della discriminazione 
razziale. 
 
CEFAL (SAN LAZZARO DI SAVENA) 
CHIMICAMICHE 
Laboratorio di chimica per scoprire le sorprendenti caratteristiche dei fluidi non newtoniani, con 
creazione di un fluido amorfo e di uno “slime”, e per effettuare la misurazione guidata alla scoperta 
dei livelli di acidità e basicità di prodotti d’uso comune. 
 
CIOFS-FP/ER SEDE DI CORTICELLA (BOLOGNA) 
DONNE NELLA SCIENZA E NELLA TECNICA: CONFRONTO CON LA STORIA E CON L'OGGI  
Sviluppo di una riflessione a partire dal confronto tra biografie del passato e professioniste del settore 
elettrico, elettronico e telecomunicazioni, che saranno invitate a portare la propria testimonianza. 
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CNOS-FAP/ER (SAN LAZZARO DI SAVENA) 
SAPETE, È L’11 FEBBRAIO 
Cineforum con visione del film "Il diritto di contare". 
 
IIS CRESCENZI-PACINOTTI-SIRANI (BOLOGNA) 
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE DONNE E DELLE RAGAZZE NELLA SCIENZA  
Approfondimenti su storie di scienziate con preparazione di schede descrittive, confronto in gruppi, 
presentazione delle biografie alle classi e realizzazione di un video descrittivo del progetto. 
 

FOMAL (BOLOGNA E SAN GIOVANNI IN PERSICETO) 
MOSTRA INTERNA SU "DONNE E SCIENZA" 
Presentazione di profili di grandi donne della scienza, attraverso una mostra interna preparata da 
allieve e allievi. 
 
FONDAZIONE ALDINI VALERIANI (BOLOGNA) 
LE DONNE CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO DELL'AUTO 
Ricerca e confronto in classe sulle numerose ma molto poco conosciute donne che con specifiche 
invenzioni hanno innovato nel tempo il settore dell’auto. 
LA RAPPRESENTAZIONE DELLE DONNE DI SCIENZA NEI MEDIA ITALIANI 
Dibattito in classe e ricerca delle parole chiave utilizzate nella comunicazione pubblica per raccontare 
le donne scienziate, per riflettere su come la lente di genere possa sminuirne il contributo scientifico. 
 
FUTURA (SAN GIOVANNI IN PERSICETO E SAN PIETRO IN CASALE) 
11 FEBBRAIO 2022 - GIORNATA DELLE DONNE E DELLE RAGAZZE NELLA SCIENZA 
Riflessione sul significato della giornata con diffusione di materiale informativo alle classi e 
realizzazione di post per i social network. 
 
IIS KEYNES (CASTEL MAGGIORE) 
DALLA SCIENZA ALLA TECNICA: STORIE DI DONNE  
Testimonianze di vita professionale e di successo in ambito tecnico-scientifico. Dialogo con giovani 
professioniste che hanno fatto dell’innovazione tecnologica il proprio lavoro. 
 
ITE LUXEMBURG (BOLOGNA) 
STUDI SCIENTIFICI E GENDER GAP 
Raccolta di informazioni e riflessioni sul tema della 
formazione e delle professioni scientifiche e del 
gender gap, poi riportate in cartelloni, immagini e 
testi condivisi nelle classi ed esposti nell'atrio della 
scuola. 
 
IIS MAJORANA (SAN LAZZARO DI SAVENA) 
UN GIORNO DA SCIENZIATA 
Incontro con una ricercatrice che ha sviluppato innovative metodologie per la datazione dei reperti 
archeologici e lo studio dei nostri antenati più remoti.  
 
IIS MALPIGHI (CREVALCORE, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, BOLOGNA) 
SCIENTIFIC@MENTE ARTE 
Realizzazione di un elaborato grafico multimediale con tecniche pittoriche in cui verrà ripercorsa tutta 
la storia delle donne nella scienza. L’elaborato finale sarà pubblicato sul sito della scuola e messo a 
disposizione della comunità educante. 
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IIS MANFREDI-TANARI (BOLOGNA) 
GENDER PAY GAP E PROFESSIONI STEM 
Riflessione sui percorsi per rafforzare il rapporto tra mondo del lavoro e formazione ed eliminare il 
divario retributivo di genere in ambito STEM, così come previsto dall’Unione Europea. 
 
IIS MONTESSORI-DA VINCI (ALTO RENO TERME) 
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE DONNE E RAGAZZE NELLA SCIENZA: L’OBIETTIVO 5 DELL’AGENDA 
ONU 2030 
Riflessioni sulle disparità di genere nella scienza a partire dall’esame dei nove punti principali 
dell’obiettivo 5 “Parità di genere” dell’Agenda ONU 2030, e sulle connessioni tra uguaglianza e 
sostenibilità. 
 

OFICINA (BOLOGNA) 
"SOGNO O SON DESTO?" NON ESISTE NULLA DI 
REALE OLTRE AL SOGNO  
Incontro con le scienziate del CNR di Bologna. 
 
IIS PAOLINI-CASSIANO DA IMOLA (IMOLA) 
DONNE IN ALTA QUOTA  
Tramite la metodologia della peer education e 
proponendo riflessioni ed attività ludiche, 
confronto su alcune figure femminili italiane che 
si sono distinte in campo scientifico. 

 
ITE SALVEMINI (CASALECCHIO DI RENO) 
PUNTANDO ALL'UNIVERSO! 
Tavola rotonda per riflettere sulla partecipazione delle donne a percorsi di formazione in ambito 
STEM, ma anche più in generale sul ruolo della donna in ambito lavorativo e in posizioni manageriali. 
 
IIS SCAPPI (CASTEL SAN PIETRO TERME) 
INVENZIONI DELLE DONNE CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO 
Approfondimenti sulle più invenzioni delle donne che hanno cambiato in modo rilevante il settore 
della ristorazione e dell'accoglienza turistica. 
 
IIS SERPIERI (BOLOGNA, LOIANO, SASSO MARCONI) 
INCONTRO CON DONNE E SCIENZA 
Incontro con due ricercatrici dell'associazione Donne e Scienza sul tema della parità di genere nei 
percorsi formativi e nelle professioni tecnico-scientifiche. 
 
IPSAR VERONELLI (CASALECCHIO DI RENO, VALSAMOGGIA) 
GIRLS AND SCIENCE? WHY NOT? / CHICAS Y CIENCIA? QUE TE PARERE? 
Visione del film “Il diritto di contare”. Analisi del film e dibattito sul ruolo delle ragazze e delle donne 
nelle scienze. Con approfondimenti in lingua inglese e in lingua spagnola. 


