
 

 

 

 

 

seminario di orientamento in ambito stem 

>/NO GENDER GAP! 
 
 

Introduzione e sintesi  

 

Il seminario No gender Gap!, rivolto agli alunni frequentanti le classi 5M e 5H del 

Liceo Scientifico “A. Roiti” di Ferrara, ha affrontato il fenomeno del Gender gap 

con lo scopo di condividere una riflessione aperta e critica sugli stereotipi e sui 

pregiudizi inerenti al ruolo della donna in ambito professionale, con un focus 

specifico sulle discipline scientifiche STEM..  

 

Nella prima fase del seminario, gli studenti hanno partecipato, attraverso una 

fase di icebreaking e di dibattito libero,  alla definizione del fenomeno Gender 

Gap attraverso l’analisi critica dei dati, riportati a livello internazionale dal World 

Economic Forum - The Global Gender Gap Report 2018.  

 

Nella seconda fase si sono invece approfonditi, grazie all’utilizzo di materiali 

cartacei e audio visivi, i concetti di stereotipo e pregiudizio sociale, declinando 

gli stessi nell’ambito dell’orientamento lavorativo e della creazione del percorso 

di carriera individuale. 

 

Nella terza e ultima fase gli studenti, suddivisi in micro gruppi di 3/4 partecipanti, 

hanno utilizzato i dispostiivi informatici a loro disposizione e gli  strumenti di 

grafica digitale webware  (www.canva.com) al fine della realizzazione di una 

camapagna di sensibilizzazione sui temi della parità di genere in ambito 

STEM, rivolta ad un ipotetico pubblico di coetanei e pre adolescenti. 
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http://www.canva.com/


 

Tempi e attività dell’intervento 

Durata Attività Obbiettivo Strumenti 
30 minuti Icebraking Facilitare l’avvio del 

seminario attraverso la 
reciproca conoscenza dei 
partecipanti 
 

Presentazione di sè e 
discussione libera su temi 
di interesse giovanile  

90 minuti  Cos’è il gender gap? 
Riflessione sugli 
stereotipi di genere in 
ambito professionale 

Introdurre e definire il 
fenomeno del Gender Gap, 
degli stereotipi e dei 
pregiudizi di genedere. 

Report dati sul Gender Gap: 
World Economic Forum - 
The Global Gender Gap 
Report 2018. 
 
Strumenti digitali e audio – 
visivi per la presentazione 
del tema 
 
Scheda cartacea: Gli 
sterotipi di genere in ambito 
STEM 
 

60 minuti Crea una campagna di 
sensibilizzazione sul 
tema Gender Gap in 
ambito STEM 

Favorire l’identificazione e la 
riflessione creativa sui 
modelli femminili di 
successo in ambito STEM  
 
Definire gli elementi 
costitutivi della campagna di 
sensibilizzazione e gli 
strumenti digitali per la sua 
realizzazione 
 

Scheda Modelli di 
riferimento positivi in 
ambito STEM: Biografia 
Samantha Cristoforetti e 
Margaret Hamilton 
 
Scheda esempio: 
Samantha Cristoforetti 
 
Software Webware di 
creazione del contenuto 
grafico su piattaforma 
webware Canva 
 
Dispositivi digitali: Personal 
Computer con connessione 
internet 
 

30 minuti Presentazione e 
confronto degli 
elaboratori  realizzati e 
valutazione individuale 
dell’attività 

Favorire il confronto  e il 
dialogo tra i partecipanti sul 
tema del Gender Gap in 
ambito Stem attraverso la 
presentazione del lavoro 
svolto 

Dibattito libero tra i 
partecipanti 

Tot. 210 minuti 
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Campagna di sensibilizzazione e digital skills 

L’intera classe, suddivisa in micro gruppi costituiti da 3/4 partecipanti, ha 

realizzato una campagna di sensiblizzazione sui temi del Gender Gap in ambito 

STEM. Ciascun micro gruppo ha affrontato il processo creativo attraverso le 

seguenti fasi: 

 

Fase 1 – Individuazione del modello di riferimento femminile in 

ambito STEM da rappresentare. Raccolta delle informazioni 

inerenti alla biografia e alla carriera professionale attraverso 

l’utilizzo di motori di ricerca online.  Sviluppo delle competenze 
digitali legate all’area: 

Area 1 – Media Literacy, alfabetizzazione informatica 
1.1 Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali, 
1.2 Valutare dati, informazioni e contenuti digitali 1.3 Gestire dati, 
informazioni e contenuti digitali 

 

Fase 2 -  Elaborazione del progetto grafico attraverso la scelta 

degli elementi di design (palette colore, forme, immagini, foto, 

testo, font, hashtag).  

 

Fase 3 – Definizione dello slogan, partendo da uno o più 

stereotipi legati al tema della parità di genere in ambito 

professionale e dalla biografia professionale del modello di 

riferimento scelto.  

 

Fase 4 – Realizzazione dell’elaborato grafico in forma di 

locandina cartacea/post per la diffusione attraverso i social 

network. Sviluppo delle competenze digitali legate all’area: 

Area 2 – Comunicazione e collaborazione 
2.2 Condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali, 2.3 
Esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali 
Area 3 – Creazione di contenuti digitali 
3.1 Sviluppare contenuti digitali, 3.2 Integrare e rielaborare contenuti 
digitali 
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Elaborati grafici delle classi 5M e 5H 
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Risorse e approfondimenti 

 

I materiali didattici presentati durante il seminario, le risorse 

informative e gli eleborati prodotti saranno disponibili per il download 

al sito: www.digitalmente.me 

Riferimenti sitografici e strumenti digitali utilizzati:  

 

- World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2018 
(https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018) 
 

- Canva, Tool webware di editing grafico disponibile al sito  

(https://www.canva.com)  
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Servizi di coaching digitale 
 
Via Tassini, 6 - Ferrara Cap 44122 
Tel. +39 320 3434903 

Dott. Luca Berti 
 
www.digitalmente.me 
digitalmente.me@gmail.com 
digitalmente.me@pec.it  
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