
ORIENTAMENTO allo  
STUDIO- LAVORO TECNICO-SCIENTIFICO      

e    
PARI OPPORTUNITA’ 

 

Titolo del 
Progetto 

“ROBERTA:       Roberta non è una ragazza, è un robot.         
LA ROBOTICA DI GENERE  
“Roberta non è una ragazza, è un robot. È il nome scelto per un robot da 
un’associazione di donne imprenditrici della Repubblica Federale della Germania. È 
anche il nome di un progetto, finanziato dal 2001 dal Ministero dell’Istruzione della 
Germania, dedicato a promuovere la robotica tra le studentesse degli istituti primari e 
secondari. Il Ministero dell’Istruzione tedesco aveva evidenziato, già alcuni anni fa, un 
calo significativo delle iscrizioni di ragazze a istituti secondari e facoltà tecnico 
scientifiche, con un conseguente declino di giovani scienziati. È chiaro che le donne 
europee sono un potenziale non utilizzato, nei settori della ricerca scientifica e delle 
professioni collegate alla scienza e alla tecnologia.” 

Titolarità  ISII MARCONI  - PIACENZA  

Durata del 
progetto 

Settembre 2008 -  Settembre 2009 

Partenariato  I partners della nostra rete sono:  
 CDE ( Centro di Documentazione Educativa ) della Provincia di Piacenza 
 CNR  di Genova  - SCUOLA DI ROBOTICA  
 IEO ( Istituto Europeo di Oncologia) – di Milano  
 POLITECNICO DI MILANO – sede di Piacenza 
 UNIVERSITA’ CATTOLICA  - sede di Piacenza 
 ENAIP ( Ente di Formazione)  di Piacenza 
 ISTITUTO COMPRENSIVO  di Podenzano  
 SCUOLA MEDIA STATALE “ Dante “ di Piacenza 
 MATHESIS  Piacenza  

Destinatari  STUDENTESSE  e  STUDENTI  
 Appartenenti alla scuola secondaria  di primo grado ( le due scuole medie) 
 Appartenenti alla scuola secondaria di secondo grado  ( il nostro Istituto, nelle sue 

due componenti: Tecnico e Professionale) 
 Appartenenti ai Percorsi  di  Obbligo Formativo della formazione professionale  

Gruppo con non meno di 20 partecipanti 
 
DOCENTI  
 Donne e uomini,  docenti di diverse discipline, appartenenti ai diversi Assi 

Culturali: dai Linguaggi a quelli Tecnologico, Matematico e Scientifico    
 Operatori della Formazione Professionale 

MODULI CONTENUTI  DISCIPLINE   
CORRELATE 

1-
PRESENTAZIONE  

Presentazione dei contenuti e delle attività di progetto  Trasversale  

2-  LA STORIA  Excursus  del  pregresso storico-sociale degli ultimi 50 anni circa 
letto dalla prospettiva delle  differenze di genere sui temi: 
 I diritti civili  
 Il lavoro  
 La vita sociale  

Il modulo è finalizzato a produrre un continuo confronto in 
progress negli anni tra le aspettative al femminile ed i risultati 
conseguiti. 

Italiano  
Storia  
Diritto  
Informatica 
multimediale  

3-  LA ROBOTICA  
 
 

Le tematiche del progetto Roberta, incentrato sui robot 
antropomorfi: 
 Le  funzionalità  
 La programmazione  

Matematica  
Fisica 
Scienze  
Elettronica  



 Le simulazioni  
 Le applicazioni  reali nei vari campi di ricerca applicata 

avanzata:  
− Medicina chirurgica     
− Automazione industriale  
− …. 

 
 

Informatica  
Meccanica 
Informatica 
multimediale 

4- RICERCA DATI  Rilevazione di dati e costruzione di statistiche sull’interesse  dei 
giovani dagli 11 ai 16 anni del nostro territorio in merito agli  
indirizzi di studio scientifici  

Scienze 
statistiche  
Matematica  
Sociologia  
Scienze della 
formazione  

5- PRODOTTO   Sintesi di tutto il percorso progettuale realizzato 
 Predisposizione prodotto multimediale  

 
Utilizzo della piattaforma online Robot@Scuola messa a 
disposizione da Scuola di Robotica: 
 

Informatica 
multimediale  
Programmazione 
web  

 


