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PRIORITÀ
● Far comprendere l’importanza che molte donne hanno

avuto, ed hanno, in ambito scientifico e tecnologico e
la loro determinazione nel superare gli ostacoli in
epoche in cui essere donne di scienza era molto
complesso.

TRAGUARDI
● Abbattere gli stereotipi che vedono le donne inadatte

alla scienza ed il pregiudizio secondo cui le scienze
sono saperi avulsi dai sentimenti e per tal motivo
distanti, se  non antitetici, rispetto ai saperi umanistici.

OBIETTIVI DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

● Attraverso l’analisi delle teorie elaborate dalle più
grandi scienziate della storia (realizzando per
ciascuna delle schede con la biografia personale e
professionale) incoraggiare gli alunni ad adottare la
visione che la scienza e la tecnologia possono trarre
rilevanti benefici se le discipline sono aperte ad
entrambi i generi, senza segregazioni forzate e senza
divisioni di ruoli inutilmente derivate da preconcetti
che non hanno fondamento.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
● Promozione di ambienti di apprendimento significativi e

flessibili, all'interno dei quali gli alunni costruiscano
un proprio pensiero critico, confrontandosi e



collaborando tra loro.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED ATTIVITA’ PREVISTE

Il progetto è dedicato ad alcune grandi donne che si sono distinte in ambito scientifico e
tecnologico,  dall’antichità ai giorni nostri; ha l’obiettivo di raccontare biografie, documentare
scoperte, fornire un quadro del contesto storico in cui vivono o sono vissute. Descriverà, quindi,
la realtà della  condizione femminile in relazione agli studi scientifici, ai modelli ed agli
stereotipi che ne hanno  condizionato l’esistenza.

OBIETTIVI

● Conoscere alcune scoperte scientifiche elaborate da donne e collocarle nel
tempo ● Potenziare le abilità di comprensione di alcune teorie scientifiche
● Arricchire il bagaglio culturale scientifico
● Utilizzare il pensiero critico

DESTINATARI

La classe 3^B del liceo scientifico “V.Julia”

DOCENTI COINVOLTI

Docenti di Matematica e Scienze.

METODOLOGIA

● Lezione partecipata a carattere introduttivo.
● Attività laboratoriali di lettura ad alta voce, commento e comprensione.

Il Docente Referente
Prof.ssa Francesca Sposato
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