
7
junior



Tutti i diritti riservati

© Megamiti S.r.l.s. – Gemma Edizioni – Anno 2021
Viale Fabrateria Vetus, sub 3, 03023 Ceccano FR

Tel. 0775 1886700 - 0775 1886701
info@gemmaedizioni.it - www.gemmaedizioni.it

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA
Megamiti S.r.l.s. - Gemma Edizioni

www.gemmaedizioni.it
ISBN: 978-88-99750-90-9 

In copertina e retrocopertina: illustrazione di Giulia Semenzato

Editors: 
Maura Mattiuzzo, Cecilia De Faveri, Laura Ormellese, Carla Brugnera

Illustratori:
gli studenti del Liceo Artistico Statale “M. Guggenheim” di Venezia 

ed Elena Cerchier (racconto n. 23)

Impaginazione e grafica: 
Matteo Morassut

Dina Pizzolato ha collaborato alla stesura dei testi in inglese

Si ringraziano la Dirigente del Liceo Artistico Statale “M. Guggenheim”, prof.ssa Cecilia Martinelli,  
e il prof. Pierluigi Ongarato, che ha coordinato il lavoro di illustrazione.



I.C. Italo Calvino

Facce da 

STEM
Introduzione di 
Sara Sesti



4

È per me motivo di grande soddisfazione e di forte emozione, in qualità di Dirigente 

Scolastico e di cittadino, scrivere questa breve prefazione ad un lavoro dei ragazzi 

e dei docenti della nostra scuola, un lavoro  nuovo, serio e intelligente.

Come sempre, in questi casi un prodotto accattivante e interessante ci impone 

di pensare al processo che l’ha ispirato, che ne ha sostenuto la realizzazione e 

che l’ha portato a compimento. È stato un metodo, e ne sono testimone diretto, 

dettato da un approccio nuovo e complesso, dal mandato educativo e formativo 

richiesto e affidato alla scuola in questo preciso momento storico, nel quale emerge 

con sempre maggiore evidenza la necessità di formare cittadini consapevoli, 

competenti, responsabili. L’audacia nel sentirsi liberi di proporre, sperimentare, 

ideare, la volontà di includere, la chiarezza dell’obiettivo hanno motivato e 

sostenuto i docenti e i ragazzi nell’elaborazione di tale progetto, che ci consente 

anche di ritrovare l’originalità, l’efficienza, la consistenza che hanno garantito e 

assicurano ancor oggi l’efficacia e il buon nome della Scuola.

Nel concludere questo breve contributo, mi sia consentito di esprimere nuovamente 

il mio apprezzamento, ringraziamento e ammirazione per un investimento originale 

e produttivo in energie e idee, per un compito assolto in coerenza con lo spirito che 

l’ha generato, per una possibilità in evoluzione che auspichiamo continui.

Un nuovo modo di fare scuola
di Luigi Billotto
Dirigente Scolastico
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La scuola: luogo privilegiato di incontro

L’esperienza vissuta dalle allieve e dagli allievi dell’Istituto Calvino e narrata nelle 

preziose pagine di questa pubblicazione testimonia efficacemente quanto la Scuola 

sia ancora luogo privilegiato di incontro tra le persone, con i loro bisogni e le loro 

aspettative. E contemporaneamente luogo di incontro delle idee e delle proposte, 

dei dubbi e delle conoscenze, dei sogni, delle passioni e delle scelte.

Lo hanno sperimentato le ragazze e i ragazzi incontrando e dialogando, a scuola, 

con persone che hanno raccontato le loro esperienze di vita scolastica e lavorativa. 

Donne e uomini, illustrati come eroi, riconosciuti modelli positivi per aver 

perseguito e realizzato il sogno della loro giovanissima età nella professione di 

ricercatrici e di ricercatori, esercitata con passione e competenza, anche a servizio 

della comunità in cui vivono e operano.

Un’esperienza che ha permesso di riconoscere nei bisogni, nei dubbi e nelle 

certezze degli intervistati, le stesse preoccupazioni, convinzioni e sogni degli 

alunni, offrendo l’occasione per riflettere sugli stereotipi di genere e sui luoghi 

comuni, che vorrebbero riservare percorsi formativi tecnologici ad un genere 

piuttosto che ad entrambi.

È un progetto della Scuola che si è posto al servizio degli studenti e anche delle 

famiglie, che nelle testimonianze degli intervistati sono riconosciute appoggio 

di Roberto Rugolotto
Assessore all’Istruzione
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e sostegno: per proseguire gli studi, per intraprendere nuove esperienze, per 

risollevarsi da qualche inevitabile delusione o difficoltà.

Meritano un plauso gli insegnanti, le allieve e gli allievi delle classi 2F, 3B, 3F, 3G, 

e gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, per la “lezione” impartita alla 

comunità e a chi ha l’impegnativo compito di governarla. 

Per tutti noi restano preziose le indicazioni che emergono dalle interviste: “la 

passione e la determinazione sono l’anima e il motore di ogni impegno... il lavoro 

di squadra è importante, perchè insieme possiamo arrivare dove da soli non 

riusciremmo mai”.
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Introduzione

Facce da STEM è un progetto complesso e articolato, di durata biennale, che ha 

coinvolto direttamente tre classi della Secondaria di primo grado Michelangelo di 

Jesolo (VE), ma ha avuto ricadute importanti sull’intero Istituto Comprensivo. 

L’idea nasce da un’indagine informale condotta dai docenti delle classi interessate, 

riguardante il rapporto tra ragazzi e discipline STEM (Scienze, Tecnologia, 

Ingegneria e Matematica). 

Agli alunni è stato inizialmente chiesto di indicare tre professioni da loro ritenute 

più adatte ad una donna e tre più adeguate ad un uomo, ciascuno doveva poi 

scegliere la materia per cui si sentiva maggiormente portato, la scuola secondaria 

che avrebbe voluto frequentare al termine del triennio e la propria professione 

futura. I dati raccolti, sintetizzati nei grafici riportati nella pagina seguente, 

indicano chiaramente come, tra gli intervistati, soprattutto le ragazze si sentano 

poco o per nulla a loro agio nel mondo delle STEM e percepiscano se stesse come 

meno portate per queste discipline, a fronte di risultati scolastici analoghi a quelle 

dei colleghi maschi. 

Sono davvero poche le studentesse che vedono nel loro futuro professioni legate 

alle discipline scientifiche e tecnologiche, ma anche i maschi, pur riconoscendo 

la bravura delle loro coetanee femmine, non identificano come adatti ad una 

donna mestieri come il programmatore o l’ingegnere. I risultati ottenuti hanno 

spinto i docenti referenti a intraprendere un percorso per avvicinare i ragazzi, ma 

di Maura Mattiuzzo e Cecilia De Faveri
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Indica tre professioni adatte ad una 
donna e tre adeguate ad un uomo

Vedi nel tuo futuro una professione 
legata alle discipline STEM?

Stai considerando l’ipotesi di scegliere 
una scuola superiore ad indirizzo  

tecnico o scientifico?

Ritieni di essere portata/o per  
le discipline STEM?

Solamente il 14% delle professioni indicate 
per le donne è riferibile a discipline STEM, il 
33% per gli uomini.

Il 9% delle ragazze ritiene di poter svolgere 
un lavoro legato alle STEM, il 35% dei ragazzi.

Il 35% delle ragazze ritiene di poter scegliere 
una scuola ad indirizzo tecnico o scientifico, il 
70% dei ragazzi.

Anche se le medie dei voti nelle discipline scientifico-
tecnologiche sono equivalenti, solamente il 21% 
delle ragazze ritiene di essere portata per le 
displine STEM, rispetto al 56% dei ragazzi.

Ragazze Ragazze

Ragazze

Ragazzi Ragazzi

RagazziRagazze Ragazzi
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soprattutto le ragazze, al mondo delle scienze e delle tecnologie digitali, attraverso 

l’incontro con modelli positivi di riferimento.

Una ventina di ricercatrici e ricercatori afferenti a diversi ambiti delle STEM, 

eterogenei per età e formazione, più o meno noti, hanno accettato di essere 

intervistati dai ragazzi, online o in presenza, partecipando al progetto con estrema 

disponibilità ed entusiasmo.

Gli studenti hanno costruito autonomamente le domande, basandosi sui propri 

interessi, si sono avvicinati agli scienziati con molta curiosità, ma anche con 

un pizzico di timore. A partire dalle interviste sono stati poi realizzati dei testi, 

delle bibliografie informali, scritte dai ragazzi per i loro coetanei, che sono stati 

raccolti in questo libro. Si è scelto di raccontare le esperienze personali soprattutto 

di ricercatrici donne, ma non solo, perché la differenza di genere non deve 

rappresentare in alcun modo una barriera, ciascuno deve sentirsi libero di seguire 

le proprie passioni e i propri sogni. Volutamente nel testo si è scelto di utilizzare 

termini come “ingegnera”, per porre l’accento sulla questione della discriminazione 

delle donne in ambito STEM e attraverso il linguaggio valorizzare la “soggettività 

femminile”, come suggerito dalla stessa Accademia della Crusca.

I racconti scritti dai ragazzi sono stati impreziositi da un’illustrazione realizzata 

dagli alunni del Liceo Artistico Guggenheim di Venezia, che hanno immaginato gli 

scienziati come supereroi. La collaborazione tra i due Istituti è stata un’occasione 

d’incontro e orientamento per i più piccoli, che hanno potuto visitare la sede del 

liceo artistico e partecipare dal vivo alla nascita dei bozzetti.

Il progetto realizzato grazie a Facce da STEM ha avuto numerose ricadute, in 

particolare l’aver contribuito ad avviare una seria riflessione rispetto agli stereotipi 
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di genere. Le ragazze delle classi coinvolte hanno dimostrato di aver migliorato 

la propria percezione di se stesse e il rapporto con le discipline STEM, tanto che 

al termine del triennio quasi il 50% di loro ha scelto una scuola secondaria di 

tipo tecnico-scientifico. Il percorso era già stato avviato all’inizio della secondaria 

quando, per migliorare il senso di autoefficacia in relazione alla matematica, agli 

alunni è stato proposto un lavoro sul metodo di comprensione e risoluzione di 

problemi, che è confluito nella pubblicazione “Storie di un problema”, della collana 

“Selfie di noi” - Gemma Edizioni.

Di fondamentale importanza si è rivelata anche la collaborazione con studenti più 

grandi, nella fase di realizzazione delle illustrazioni, che ha aiutato gli allievi a 

scoprire nuovi talenti. E così una ragazza della scuola secondaria di primo grado ha 

ideato e creato da sola l’immagine che accompagna l’ultimo racconto.

Uno dei messaggi più importanti che i ricercatori intervistati hanno lasciato in 

eredità ai ragazzi è stato quello di credere nei loro sogni, senza lasciarsi abbattere 

dalle difficoltà che incontreranno. La resilienza, intesa come capacità di reagire 

in maniera positiva a imprevisti e ostacoli, trasformandoli in opportunità di 

cambiamento e di crescita, è una delle doti che più frequentemente gli esperti 

riconoscono a se stessi.  

Un’altra qualità che gli stessi ragazzi hanno notato ricorrere nelle interviste è la 

curiosità, intesa come sete di conoscenza e cura nella ricerca, un’attitudine che 

deve essere coltivata e sviluppata in ogni progetto di vita.

“Siate sempre curiosi e mettetevi alla prova in tutte le circostanze” è l’augurio con 

cui vogliamo lasciarvi…
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Facce da STEM mi è piaciuto fin dal titolo. Evoca ragazze e ragazzi che esplorano 

l’universo di queste discipline (Science, Technology, Engineering, Mathematics) per 

capire e decifrare il mondo in cui viviamo. Il futuro è nelle loro mani e tali materie 

possono fornire gli strumenti per affrontare con consapevolezza il cambiamento e 

la crisi ambientale in atto.

C’è però un problema sotto gli occhi di tutti: la scarsa presenza femminile negli 

indirizzi tecnologici delle scuole secondarie e nei corsi di laurea scientifici. Una 

penuria legata strettamente alla nostra cultura. Le ragazze ricevono continuamente 

messaggi che le allontanano dalle cosiddette discipline dure. Alcuni sono espliciti, 

altri subliminali, ma in grado di insinuarsi in modo sottile e impercettibile nel 

quotidiano. Uno studio importante, pubblicato recentemente sulla rivista Science, 

mostra che già all’età di 6-7 anni certi insegnamenti inculcano nelle bambine 

l’idea di essere meno adatte a giochi “per bambini davvero intelligenti” e più 

adatte a giochi “per bambini che si impegnano davvero tanto”. In parole povere: 

“le bambine non sarebbero portate, per natura, all’astrazione, alla creatività e in 

definitiva alla scienza”.

L’esperienza condotta nella Scuola secondaria di primo grado Michelangelo di 

Jesolo, che ha fatto incontrare e intervistare dalle classi personaggi che oggi 

Chi lo dice che le ragazze non sono  
portate per la scienza?

di Sara Sesti
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rappresentano l’eccellenza in Italia nel mondo della ricerca e dell’innovazione 

tecnologica, mi sembra un’iniziativa lodevole per smontare antichi luoghi comuni, 

perché il ruolo dei modelli è fondamentale, ancor più che le parole.

Se pensiamo alla storia della scienza, le resistenze delle studentesse 

nell’affrontare le STEM non ci devono meravigliare, perché sono un territorio dal 

quale per secoli le donne sono state respinte ed escluse. Ancora oggi i libri di 

testo non offrono figure femminili di riferimento in tale ambito e non raccontano 

i pregiudizi che hanno pesato sulle nostre antenate, limitando la loro libertà di 

scelta.

Fin dall’antichità l’appartenenza al genere femminile era considerata un 

impedimento a qualsiasi tipo di sviluppo intellettuale. Le donne sapienti erano 

ritenute perlopiù streghe e perciò mandate al rogo. Anche quando questa 

assurda e feroce persecuzione cessò, è persistito il mito dell’assoluta superiorità 

intellettuale maschile e, in gran parte dei casi, l’apporto femminile non è stato 

riconosciuto.

Invece, attraverso tutte le epoche, le donne hanno contribuito allo sviluppo 

scientifico in misura pari all’uomo, ma, se pur presenti nella storia, sono state 

cancellate dalla memoria. Per millenni, la metà dell’umanità non ha avuto pieno 

accesso alla conoscenza, almeno fino al secolo scorso quando scuole superiori 

e università cominciarono ad aprire le porte anche alle donne. In precedenza, 

le pochissime studiose che riuscivano ad affermarsi, dovevano possedere, oltre 

a doti intellettuali fuori dall’ordinario, una grande tenacia e un’enorme sete di 

sapere per evadere dal ruolo che la società prevedeva inesorabilmente per le 

donne che non volevano essere emarginate: occuparsi della famiglia o chiudersi 
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in convento.

Ma nemmeno queste capacità bastavano ad affrancarle: dovevano anche avere 

al loro fianco una figura maschile - padre, fratello, marito, tutore - che ne 

apprezzasse le doti e schiudesse loro le porte della cultura scientifica. Tra gli 

esempi più noti vi sono Ipazia, matematica istruita dal padre; Trotula De Ruggiero, 

medichessa e collega del marito; Elena Cornaro Piscopia, prima donna laureata 

al mondo nel 1678 con l’incoraggiamento del padre; Sophie Brahe, stretta 

collaboratrice del fratello Tycho; la fisica Laura Bassi, prima donna a ottenere una 

cattedra universitaria, introdotta agli studi dal padre e dal medico di famiglia; la 

matematica Gaetana Agnesi, bambina prodigio ammirata innanzitutto dal padre; 

Marie Lavoisier, preziosa collaboratrice del marito Antoine; Ada Byron Lovelace, 

prima programmatrice incoraggiata dall’amico Charles Babbage; e, infine, la 

più nota di tutte, Marie Sklodowska Curie, i cui grandi meriti furono per primi 

apprezzati dal marito e poi dall’Accademia svedese che le conferì ben due premi 

Nobel: per la fisica e per la chimica.

Le donne di scienza si sono dimostrate capaci di partecipare a grandi progetti 

collettivi: dalle pazienti compilatrici dei cataloghi stellari - tra le quali c’erano 

anche alcune suore della Specola Vaticana - alle sottopagate programmatrici 

dell’Eniac (il primo calcolatore elettronico); dalle fisiche che hanno contribuito al 

Progetto Manhattan, alle matematiche afroamericane senza le quali probabilmente 

il primo uomo non avrebbe calpestato il suolo lunare.

La situazione è andata migliorando per le donne nate nel Ventesimo secolo, ma 

ancora per molte ottenere riconoscimenti e fare carriera ha significato una sfida 

che ha richiesto almeno il doppio della determinazione necessaria ai colleghi 
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maschi. E a volte questa determinazione non è bastata com’è successo alla forse 

troppo bella star cinematografica Hedy Lamarr. Ideatrice durante la seconda 

guerra mondiale di una tecnica basata sul salto di frequenza per proteggere 

i siluri dalle intercettazioni nemiche, non riuscì a farla applicare dalla Marina 

statunitense, anche se l’idea era talmente valida che, a molti anni di distanza, 

viene tuttora utilizzata nella telefonia cellulare e nelle comunicazioni wireless.

Certo qualcosa sta cambiando, ma resta il fatto che a tutt’oggi solo ventiquattro 

donne in tutto hanno ottenuto un Nobel in campo scientifico, mentre sono molte 

di più quelle alle quali, per intuibili motivi, tale meritato riconoscimento è stato 

negato.

Il progetto “Facce da STEM” ha perseguito un obiettivo fondamentale: rafforzare 

coraggio e autostima nelle ragazze, grazie agli esempi delle ricercatrici che hanno 

incontrato e che si sono offerte loro come modelli. Come racconta la famosa 

direttrice del CERN Fabiola Gianotti, è stato proprio l’incontro con la figura di 

Marie Curie - attraverso la lettura della sua biografia - a convincerla ad affrontare 

gli studi scientifici che l’hanno portata infine a occupare - prima donna nella storia 

di questa istituzione - l’attuale prestigiosa carica.

Il progetto è stato però importante anche per i ragazzi, che hanno potuto 

apprezzare nelle compagne di classe qualità e capacità che le hanno fatte sentire 

pari a loro, se non migliori. Mi piacerebbe che fosse adottato in molte altre 

scuole, per contribuire a una scelta ben informata e consapevole del percorso di 

studi, da parte di studenti e studentesse spesso ancora incerti sul loro futuro.
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Lei è Monica. È una biologa e docente universitaria, lavora al dipartimento di 

Scienze della Vita dell’Università di Trieste.

È nata nel 1972, a Trieste. È una bambina con tanti sogni e molta determinazione. 

Ha le idee chiare. 

Siamo a maggio, nel 2019. Monica decide di incontrarci nella nostra scuola. La 

intervistiamo. Ci dice che già da piccola si vede proiettata nel mondo della scienza. 

Vuole diventare veterinaria. Si impegna al massimo negli studi. Ma è una ragazza 

anche con tanti amici e passioni, prima tra tutte quella per la pallavolo. Dopo 

il liceo scientifico, si iscrive alla facoltà di Scienze Biologiche dell’Università di 

Trieste; si laurea nel 1998 con il massimo dei voti. Tenta il dottorato di ricerca in 

Chimica Biologica. Supera l’esame. I suoi genitori l’appoggiano e la sostengono.

Da quel momento inizia il suo lavoro sui peptidi antimicrobici, che non si è più 

fermato. Monica oggi ha all’attivo quasi cinquanta pubblicazioni scientifiche, frutto 

di numerose ricerche condotte in vitro ed in vivo e un brevetto. 

I peptidi antimicrobici sono piccole molecole proteiche, molto diffuse in natura, sia 

nel regno vegetale e animale, che hanno attratto l’attenzione dei ricercatori perché 

possiedono una rilevante attività antibatterica e antifungina, cioè sono in 

Monica Benincasa
Un’eroina dalla super-vista: ha un occhio a microscopio; con un solo tocco 

uccide i batteri cattivi e fa tornare in vita quelli buoni distrutti dall’antibiotico.
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grado di uccidere batteri e funghi che causano malattie nell’uomo. 

Monica non ha ricevuto particolari premi o riconoscimenti. Come molti ricercatori 

presenti nelle nostre università italiane, però, si dedica con passione al suo lavoro, 

ogni giorno. Lavora in un ambiente in cui la presenza femminile è alta, ma per le 

donne è ancora difficile fare carriera. Una scienziata donna è spesso costretta a 

mettere in campo il doppio delle forze per aver riconosciute la metà delle proprie 

capacità. Essere brave non basta, per emergere nel mondo delle scienze deve 

combattere contro pregiudizi e stereotipi.

Sa che in questa professione testardaggine, impulsività, pignoleria, 

lealtà e onestà sono le fondamenta. 

Oltre all’attività di ricerca, si dedica all’insegnamento. I suoi studenti dicono di lei 

che li sa appassionare, coinvolgere. Ma questo è normale quando, quello che fai, 

per te non è solo un lavoro.

Alla fine dell’intervista ci dice che spera, per il futuro, di continuare le sue ricerche 

senza essere più precaria. Purtroppo però le opportunità di avere una posizione 

fissa in Italia, nel suo ruolo, sono davvero poche. 

Vorremmo dirvi che questa storia ha un lieto fine ma, solo qualche mese dopo 

questa intervista, Monica ha dovuto lasciare il suo lavoro di ricercatrice; è stato 

per lei un periodo duro, però serietà e impegno ripagano sempre. 

Infatti, oggi lavora come biologa in una clinica privata, è felice e ha iniziato ad 

amare la sua nuova professione, a cui si dedica con tanta energia e passione.

Testo di Clelia Bortoletto - Intervista di Sveva Anastasia Bisetto Trevisin, Asia Sari,  

Zoe Chiereghin, Alessia Ferretti - Illustrazione di Alice Trabujo 


