
 

Prot. n. 403/A-25                    Corato, 05\02\2020 

A TUTTI I DOCENTI dell’Istituto 

      AL DSGA  

                                                                             AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

Oggetto: Eventi settimana del Rosa Digitale 

In tutta Italia, in Europa e all’estero, dal 2 al 15 Marzo 2020, si svolgerà la quinta edizione de “La settimana 

del Rosa digitale” promossa da RosaDigitale movimento nazionale contro il divario di genere in ambito 

scientifico, tecnologico, informatico. 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, discussione e ricerca condivisa su personalità di spicco femminili in ambito scientifico, digital painting, 

fotografia digitale e tanti altri temi, purchè abbiano a che fare con la tecnologia. La giornata internazionale 

della donna, comunemente definita “festa della donna” ricorre l’8 marzo di ogni anno per ricordare sia le 

conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze cui sono state 

oggetto e sono ancora, in tutte le parti del mondo. 

Rosadigitale (http://rosadigitale.it/it)  ha scelto quest’arco di tempo per organizzare eventi online e dal vivo, 

chiamati petali, dedicati a chiunque voglia avvicinarsi al campo digitale con il motto: “The conquest is 

information”, ovvero “La conquista è informazione”. 

L’Istituto aderisce alle iniziative con attività in classe quali: per la Scuola Primaria e dell’Infanzia visione di 

filmati sull’argomento con successiva creazione di Padlet, coding unplugged e online, Storytelling, pixel Art, 

creazione di gadget sul tema (roselline),etc. Nella Scuola Secondaria di I grado si possono anche effettuare 

altre iniziative quali: studio dell’immagine della donna sui mezzi di comunicazione che utilizzano la tecnologia 

(TV, giornali Web, social, etc) con un raffronto tra passato e presente, Studio del ruolo delle donne nello 

sviluppo delle tecnologie e Studio dell’immagine del sé in foto digitale e modalità di modifica offerte dalla 

tecnologia.  

Inoltre è possibile trovare suggerimenti di attività al seguente link: http://rosadigitale.it/it/la-settimana-del-

rosadigitale-strumenti-online-e-unplugged-per-eventi/ . 

Ogni docente può decidere se far partecipare la/le propria/e classe/i ad attività progettate autonomamente 

o con altre/i colleghe/i dell’Istituto, compilando la scheda allegata. 

La scheda di adesione dovrà essere consegnata entro il 1° marzo 2020, o inviata via mail alla sottoscritta per 

consentire l’iscrizione alla mappa internazionale di tutti gli eventi. 

Per ogni chiarimento o supporto alle attività, i docenti possono rivolgersi alla Prof.ssa Laura Cusanno. 

 

f.to  Animatore Digitale                                                                                                           f.to IL Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Cusanno                                                                                              Prof.ssa Maria Giuseppa Modeo 

 

(Firme autografa sostituite a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 del  D.Lvo  39/93) 
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