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Scuola Dell’infanzia “Enzo Drago” 

 

Sez  1. Docenti Chiara Cucinotta Faustini Roberta 

“The wall of fame”  

ascolto di storie di donne che si sono distinte nella storia per il loro impegno nella tecnologia e successiva 

realizzazione di relativo ritratto. 

Attività di gruppo sull’ascolto e comprensione di semplici brani che raccontano la storia di donne 

che hanno e stanno contribuendo a migliorare le condizioni di vita di tutti i popoli della Terra, 

soprattutto nel campo della tecnologia. Dopo questa prima fase, svolta in circle time, a turno ogni 

bambino ha colorato un dettaglio del relativo ritratto del personaggio di cui si è discusso. Ogni 

singolo ritratto è stato appeso alla parete della sezione per costruire The wall of fame. 

 

 
 

 

Sez. 2  Docente  Cetty Sturniolo 

“Finalmente libere”  

lavoro di gruppo con tecnica di punteggiatura. 



L’immagine di un gabbiano che plana nel cielo azzurro è da sempre legata alla sensazione di 

libertà e di spazio immenso, questo rappresenta il lavoro di gruppo (eseguito con tecnica di 

punteggiatura e spugnatura) realizzato dai bambini della seconda sezione della scuola 

dell’infanzia “E. Drago”. Le loro manine animate e intrecciate, simboleggiano tante identità che 

sperano e sognano un futuro di LIBERTA’ per tutte le DONNE. 

 

 

 



 

Scuola Dell’Infanzia Plesso “Principe Di Piemonte” 

 

Sez 4. Docente Agata Gussio 

“Pioggia di petali” 

lavoro artistico-espressivo di gruppo a tema 

 

I bambini della IV sezione della scuola  dell' infanzia " Principe di Piemonte ", insegnante Gussio 

Agata, hanno aderito all' iniziativa " La settimana del Rosa digitale " promossa dal movimento 

Rosadigitale per le pari opportunità  tecnologiche. 

in sezione, i bambini hanno manipolato,assemblato,incollato,realizzando con le sfumature del rosa 

la folta  capigliatura su volto di donna 

 

 

 



Sez. 2: Docenti Davì Carmela, Lupo Maria, De Dominici Mimma e Gammeri Sara 

“Petali di donna”  

lavoro artistico-espressivo di gruppo a tema 

In occasione della settimana del “rosa digitale”, i bambini della II sez. a tempo normale del plesso 

Principe di Piemonte hanno aderito a questa bella iniziativa organizzata dal movimento 

Rosadigitale per promuovere, a livello tecnologico, le pari opportunità. 

Prima della realizzazione del lavoro, i bambini hanno compreso l’importanza della figura 

femminile nella società partendo dalla riflessione sulle loro mamme. Ciascuno, seppur con 

modalità diverse, in riferimento alle età specifiche, ha compreso l’importanza che tale figura 

riveste all’interno delle società. 

Il lavoro di gruppo è stato organizzato in sezione con l’intervento di tutti i bambini di 3/4/5 anni 

che, con modalità diversificate, hanno dato il loro apporto per la realizzazione di un prodotto 

finale coordinato dalle insegnanti di sezione Davì Carmela, Lupo Maria, De Dominici Mimma e 

Gammeri Sara. Lo schizzo di base, realizzato dalle insegnanti, è stato riempito dai bambini 

utilizzando colori a matita, carta crespa, colla, pennarelli. In questo modo, tra l’altro, sono state 

stimolate le competenze di carattere manipolativo, la motricità fine, la coordinazione ovulo-

manuale e l’organizzazione spaziale, interessando i seguenti campi d’esperienza: i discorsi e le 

parole, immagini suoni e colori, il corpo e il movimento. 

 

 



Scuola Primaria Enzo Drago 

 

Classi  2A – 2B Docenti : Centorrino -  Spadaro 

“#Belikeher : essere come lei”  

 digital storytelling e storie di donne in formato e-book e sfogliabile 

I bambini della classe 2A e 2 B della scuola primaria Enzo Drago, hanno partecipato all’iniziativa 

realizzando dei riassunti e disegni sulla vita di celebri donne. I lavori dei bambini sono stati poi 

racconti in un e-book digitale sfogliabile.  

 

 

8 Marzo -  visione in diretta del webinar per RosaDigitale del prof. A. Bogliolo 

 

Classi 3A  Docente: Staiti -  Siciliano 

“Un muro in RosaDigitale”  

 pixel art ispirati al tema 

 



Classi  4A- 4B Docenti: Caruso - Russo 

“Un muro in RosaDigitale”  

pixel art ispirati al tema 

 

In tutta Italia e all’estero dal 4 al 17 marzo si svolge la IV edizione “La settimana del Rosa digitale” 

in occasione della giornata internazionale della donna. La manifestazione è nata come un viaggio 

verso l’uguaglianza di genere in tutti i settori della tecnologia. Lo slogan su cui si basa l’evento è: 

“FORZA RIEMPIAMO IL MONDO DI PETALI”. 

Le classi IV A e B della scuola Primaria dell’I. C. E. Drago di Messina, hanno realizzato in forma 

digitale il cuore simbolo della manifestazione (attraverso pixel art) e  scritto le storia di tre donne 

che hanno lottato per la libertà e i pari diritti (con il programma word). Questi lavori sono stati 

esplicati in un cartellone con la tecnica poup-art. Ogni petalo rappresenta la storia di Cleopatra, 

Aung San suu Kyi e Claudia Ruggerini. 

 

 

 



Classe 5A Docenti: Siciliano – Cardile 

“Scrivimi di te”  

racconti di donne con programmi di videoscrittura 

 

I bambini della classe 5A guidati dalle docenti Siciliano e Cardile, hanno eseguito, durante la 

settimana dedicata al RosaDigitale, delle ricerche utilizzando i computer presenti nel laboratorio e 

poi hanno sintetizzato e riscritto le informazioni più importanti in classe, utilizzando tablet e 

notebook. 

 

 



 

Scuola Primaria Plesso Principe Di Piemonte 

 

Classe 1A Docente Rosita Bonaccorso 

“Pixel art in RosaDigitale” 

I bambini della classe I A, seguendo le indicazioni hanno riprodotto l'immagine presentata in 

modo chiaro e corretto. Con attenzione e precisione hanno colorato ogni pixel comprendendo la 

tecnica utilizzata che viene rappresentata indicando il colore una sola volta e specificando per 

quanti pixel va mantenuto. Tutti hanno elaborato il proprio lavoro con interesse e entusiasmo. Già 

da piccoli acquisiscono il linguaggio multimediale in situazioni significative di gioco e di relazione 

con gli altri.  

 

 

 



 

 

Classe 1B Docente Rosita Bonaccorso 

Gli alunni della classe I B hanno eseguito il lavoro con interesse ed entusiasmo. Ascoltando con 

attenzione la sequenza dell'istruzione e colorando con precisione ogni pixel si sono divertiti nel 

realizzare e codificare l'immagine. 

 

 

 



                          

 

 

 

Classi 2C – 5A – 5B – 5C 

“Un fiore per Ada Lovelace” 

pixel art ispirati al tema 

 

Classe 4D Docente Santina Staiti 

“Rita Levi Montalcini e Margaret Hamilton: due vita per la scienza” 

lavori in cooperative learning 



 

 

 

Classe 4B Docente Certo Antonella 

“Una mimosa per te” 

pixel art ispirati al tema 

 

La classe 4^B della scuola primaria Principe di Piemonte coordinata dall’insegnante di Tecnologia 

Certo Antonella, ha organizzato in occasione  della giornata internazionale della Donna, un evento 

dal titolo “UNA MIMOSA PER TE” . Gli alunni si sono cimentati nell’attività di Coding per la 

creazione di un Pixel Art sul fiore rappresentativo di questa giornata 



 

Classe 2D: Docente Giovanna D’Arrigo 

“Rita Levi Montalcini” 

Riflessioni sulla vita della grande scienziata 

 

  



 

Classi 1C – 2D – 3C -4D – 5C 

“Digitale Interculturale” 

digital storytelling sulle tradizioni di altre culture



 

Scuola Secondaria di I Grado 

 

Classe 1E Docente Giovanna Grioli 

“Fabiola Gianotti: una vita per la scienza” 

prodotto multimediale sulla biografia dell’attuale direttrice del CERN 

 

Gli alunni della classe 1 E, guidati dalla docente Prof.ssa Giovanna Grioili, hanno partecipato 

all’iniziativa con diversi contributi: 

1) Video su Gianotti  

      

2) Video su Tabriz 

3) Foto di classe con gli alunni della 1 E 

4) Foto della Gianotti su TIME 

5) Foto della Tabriz. 

 

 



Classe 2E Docente Carmen Tavilla 

“A te.. donna” 

digital storytelling e drammatizzazione sulla figura della donna nella storia 

 

 

Classi 2B -3B Docente Maria Portanome 

"Donne pioniere : Presentazioni Web-Based" 

Presentazioni EMZE e Powtoon a tema 

              



      

 

Classe 3 C Docente Nicoletta Bombaci 

“Le scienziate si mettono in gioco” 

ricerche su scienziate famose e gamification con Wordwall 

 

L’attività è stata svolta attraverso la metodologia del cooperative learning. 

I diversi gruppi hanno fatto delle ricerche, sia individualmente, a casa, che in gruppo, in classe, 

tramite l’utilizzo dei tablet. In un secondo momento hanno realizzato dei giochi interattivi con 

l’applicazione woordwall. 

 

 

i 



 

 

 

Classi 3A – 3B – 3C Docente Elvira Gemelli 

“Il diritto di contare” 

riflessioni “digitali” ispirate al film “Il diritto di contare” 

Lavori con stampante 3D 

 

 

 

 

 



Classi 2F – Docente Domizia Arrigo 

“Donne dalla terra allo spazio” 

riflessioni  ispirate al film “Il diritto di contare” 

Il ruolo della donna nella società di ieri e di oggi non si può certo sintetizzare in pochi incontri, 

ecco perché il percorso condotto con questa classe è iniziato già dallo scorso anno. Gli alunni 

hanno prima studiato le differenze tra un periodo storico e l’altro, le conquiste femminili ottenute 

nel tempo, il ruolo delle Suffragette, la vicenda di Franca Viola, il fenomeno attualissimo del 

femminicidio e le associazioni che agiscono in supporto delle donne ( Cedav, Posto Occupato, 

Telefono rosa, Al tuo fianco…). Sono stati sempre oggetto di confronto i tristi episodi di cronaca 

che hanno segnato questi mesi, per prevenire ed e sensibilizzare a questa piaga che dilaga a 

macchia d’olio. Un’attenzione particolare alla vicenda delle sorelle Mirabal ha segnato il 25 

novembre e la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza 

istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Sono stati realizzati cartelloni, ricerche 

digitali di gruppo ed individuali: tutti hanno lavorato con interesse. A conclusione del nostro 

lavoro abbiamo voluto lanciare un messaggio positivo, parlando di donne che sono riuscite ad 

affermarsi nonostante tutto. Ecco perché abbiamo studiato la vita di Matilde Serao, prima direttrice 

di un giornale ed abbiamo visto il film “Il diritto di contare”, realizzato da una storia vera. In 

omaggio alle tre protagoniste, donne forti e coraggiose, gli alunni hanno realizzato un breve ppt, 

perché la storia, anche se non tutti lo dicono, è fatta non solo dagli uomini, ma anche dalle donne! 

 

 

 



 

Concorso fotografico: ” Una fotografia in rosa…digitale”           

Le classi IA, II B, III B, guidate dalla prof.ssa Maria Portanome , le classi  II C, IIIC II F, guidate 

dalla prof.ssa Nicoletta Bombaci, la classe II E guidata dalla prof.ssa Elvira Gemelli e la classe I E, 

guidata dalla prof.ssa Giovanna Grioli, hanno partecipato al concorso fotografico dal titolo “Una 

fotografia in rosa…digitale”. Le immagini, realizzate usando fotocamere, smartphone e tablet sono 

state modificate con appositi software freeware.  

Di seguito le fotografie selezionate 

Primo Classificato 

Fotografia di Martina Tommasi II B 



 



Secondo Classificato 

Fotografia Classe II E 

 



 

Terzo Classificato 

Fotografia Classe III C 

 


