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La Giornata Internazionale delle Donne

• L’8 marzo, la Giornata Internazionale delle Donne, ci
ricorda ogni anno sia le conquiste sociali, politiche ed
economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze
di cui sono oggetto e ancora lo sono in tutte le parti del
mondo.

• La Festa della Donna ha la sua origine all’inizio del XX
secolo quando un gruppo di operaie in una fabbrica tessile
di New York organizzò uno sciopero per protestare contro le
loro condizioni lavorative. Allora i proprietari della fabbrica
bloccarono le uscite della fabbrica e, quando scoppiò un
incendio, 109 operaie morirono.



• Ecco che l’8 marzo assunse al tempo un’importanza
mondiale, diventando il simbolo delle vessazioni che la
donna ha dovuto subire nel corso dei secoli e il punto di
partenza per il riscatto della propria dignità.

• Oggi occorre ricordare quella triste giornata e attualizzare la
situazione delle donne alla luce delle pari opportunità.
L’attenzione da qualche anno si è infatti focalizzata sui
pregiudizi contro le donne, come quelli secondo i quali le
donne non hanno le stesse capacità intellettive degli uomini
e, perciò, esse sono state quasi completamente escluse dal
mondo della scienza.

• Un modo per contrastare gli stereotipi di genere è di
promuovere le discipline STEM (Science, Technology,
Engineering, Mathematics) soprattutto tra le ragazze, per
superare finalmente il gender gap, il divario di genere.



Noi ragazze e ragazzi della classe 4^ A siamo stati invitati a svolgere
ricerche su donne famose nella scienza del nostro tempo. Un gruppo si è
soffermato su Margherita Hack, grande astrofisica che ha scoperto
numerose stelle; altri hanno approfondito la vita e le conquiste di
Samantha Cristoforetti, prima donna europea ad andare nello spazio; un
ultimo gruppo, infine, si è soffermato su Fabiola Gianotti, direttrice del
CERN di Ginevra alle prese con la fisica delle particelle.



DEDICATO ALLE DONNE

• Navigando in Internet per le nostre ricerche non potevamo
esimerci dal cercare anche qualche bella poesia da dedicare a
tutte le donne come la seguente.

DONNE

Colorate come l’arcobaleno

più splendente della luna,

profumate come le rose,

Leggiadre come le margherite e le violette

dolci farfalle,

timide mimose,

appena fiorite,

il vostro profumo

è la primavera.



RICERCHE : LE DONNE NELLA SCIENZA

Margherita Hack: Nostra Signora delle stelle



Margherita Hack Samantha Cristoforetti



Fabiola    Gianotti



LE    DONNE   NELLA  SCIENZA    E 

I     SOFT - ROBOT

Lavoro di gruppo classe 4^ A



LE DONNE GENIALI DELLA ROBOTICA

• Negli ultimi anni la robotica si è evoluta notevolmente. Sono stati
sviluppati robot di varie forme, grandezze e abilità che si ispirano alla
natura, in particolare a piante e animali marini. Dai primi modelli in
materiali rigidi si sta passando all’utilizzo di materiali soffici che
meglio imitano le caratteristiche animali e vegetali. Stiamo parlando
della soft- robotics, una tecnologia giovane ma promettente e
innovativa che si svilupperà con forza nel prossimo decennio.

• In questo settore l’Italia è rappresentata con orgoglio da Cecilia Laschi
e Barbara Mazzolai, le uniche scienziate italiane che figurano tra le 25
donne digitali della robotica proprio per aver contribuito in maniera
determinante allo sviluppo della robotica soft.



Cecilia Laschi ha elaborato un soft- robot detto Robot-polpo
che ha la capacità di modificare la sua forma allungandosi e
contraendosi grazie al fatto che è costituito da aria e materiale
granulare che si adattano all’ambiente in cui è inserito. Questa
tecnologia potrebbe trovare applicazione in diversi campi come
robot soccorritori in missioni di salvataggio o in chirurgia per
eseguire interventi ad alta precisione.



• Barbara Mazzolai ha elaborato un soft robot ispirato al mondo delle
piante detto Plantoide. Ha la forma di una radice che si allunga
grazie a dei sensori in base ai cambiamenti fisici esterni come la
luce, l’acqua e la temperatura, inoltre, riconosce le sostanze
inquinanti perciò può essere utilizzato per la ricerca nel sottosuolo
di idrocarburi o metalli e per la bonifica di siti inquinati o per
l’esplorazione spaziale.





DONNE SPECIALI

Si pensava che le donne erano meno intelligenti,

Oggi le donne sono scienziati e anche dirigenti.

Care le donne!

Più preziose dell’oro son !

Ah! Samantha Cristoforetti

che astronauta è diventata !

Ah! Margherita Hack

che astronoma è stata!

Ah! Fabiola Gianotti

che importante è diventata !

Per non parlare di Cecilia e di Barbara

che le prime donne son state

a inventare i soft- robot !

Tutte le donne son speciali !

Anche tu!                                                                                          ( Sofia Barile, classe 4^ A)



FRASE   FAMOSA

«La donna uscì dalle costole dell’uomo

non dai piedi per essere calpestata,

né dalla testa per essere superiore

ma dal lato per essere uguale,

sotto il braccio per essere protetta,

accanto al cuore per essere amata…»

8 MARCH

HAPPY

WOMEN’S DAY

Classe 4^ A- Via Scandone


