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Alle studentesse frequentanti la scuola 
secondaria di primo grado 
Ai docenti della scuola secondaria di primo 
grado 
Agli Atti 

 

OGGETTO: Presentazione progetto “Girls Code It Better”, a.s. 2020-21. 

Per il terzo anno il nostro Istituto aderisce al progetto denominato “Girls Code It Better” proposto e 
finanziato da Officina Futuro Fondazione MAW (Men at Work S.p.A). 

 

L’iniziativa si rivolge alle ragazze della scuola secondaria di 1° e 2° grado con l’intento di avvicinarle alle 
cosiddette materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e consiste nel formare 
un gruppo di 20 alunne che un pomeriggio a settimana (da novembre ad aprile) si ritroverà per affrontare 
un tema ed elaborare un progetto sviluppando così competenze digitali, sotto la guida di un coach docente 
e un maker. 
Possibili ambiti di lavoro saranno: elettronica e automazione, modellazione e stampa 3D, web design e 
web development, sviluppo app e gaming, realtà aumentata e virtuale.  
Le ragazze tramite questo percorso avranno modo di imparare a: ideare, progettare, lavorare in team, 
risolvere problemi, presentare le proprie idee, comunicare efficacemente. 
Per avere maggiori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale del progetto: 

https://girlscodeitbetter.it/ 
 

Il progetto è gratuito e verrà presentato tramite diretta YouTube nelle seguenti date: 
06/10/2020 ore 19:00: https://www.youtube.com/watch?v=xds0VqQaIn0    
14/10/2020 ore 14:30: https://www.youtube.com/watch?v=2Fdw4CTvNk0 
15/10/2020 ore 19:00: https://www.youtube.com/watch?v=feJ_r3QRL8U 

Per partecipare alla diretta sarà sufficiente cliccare sul link nel giorno e ora indicati. Per intervenire 
attraverso la chat sarà necessario accedere a YouTube con un account Google o GSuite. 
Il volantino contenente le informazioni essenziali relative all’iniziativa proposta pubblicato sul sito della 
scuola e inviato via e-mail a tutte le alunne dell’istituto. Contiene il link per candidarsi, cioè iscriversi al 
progetto. 

 

Referente del progetto è la prof.ssa SACCHI MARIKA (docente di Tecnologia e Animatore Digitale 
dell’istituto). 
 
Certa dell’attenzione, porgono distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Antonella Cattani 

                                                                                                                                                         (Firmata digitalmente) 
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