
 

 

Per il secondo anno digiDonna propone, per il Mese delle STEM, il progetto "La scienza twittata al femminile". Il 

progetto utilizzerà il Social network Twitter. Partendo dalla lettura in classe di un libro che tratti di donne e scienza, 

gli studenti, guidati dagli insegnanti, creeranno un account Twitter di classe e diventeranno autori di tweet con 

hashtag legati ai contenuti, alle immagini e ai significati ispirati al testo.  Quest'anno abbiamo deciso di proporre 6 

libri che trovate nell'allegato e sulla pagina Facebook Stembooks e che sono diversificati per ordine scolastico. 

Ogni classe che aderira' al progetto potrà compilare il seguente form https://goo.gl/forms/KdF7LfibHLefKHmz1. 

Ogni tweet dovrà contenere #twomenstem #stembooks e l'hashtag del libro scelto che abbiamo riportato in rosso 

all'inizio di ogni recensione. Il prodotto finale pubblicato a Maggio sarà un Tweetbook realizzato tramite Storify. 

L'obiettivo è infondere fiducia nelle proprie capacità a tutti gli studenti e trasmettere, in particolare alle studentesse 

il messaggio che le STEM sono per tutti. 

Per ulteriori informazioni scrivere a digidonnait@gmail.com 
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LIBRI SUGGERITI 

 

  

 Hashtag: #letueantenate 

Marie Curie non poté studiare in patria, la Polonia, perché in quell'epoca l'università era preclusa alle 

donne. Per questo si trasferì in Francia dove si laureò e si dedicò alla ricerca con enorme successo, fino al 

Premio Nobel. È solo uno dei tanti modelli femminili affascinanti, rigorosi, combattivi, mai banali, raccontati 

da Rita Levi-Montalcini. Storie straordinariamente esemplari per le adolescenti spaesate tra "velinismo" e 

paure. A loro, e ai loro fratelli e genitori, la più grande scienziata italiana racconta con passione i propri 

riferimenti personali: figure innovative, fiere e rivoluzionarie che hanno saputo affermarsi e trascinare con 

sé l'emancipazione della donna nella società occidentale, fino ai giorni nostri.  

Età di lettura: da 13 anni  

  



 

 

Hashtag: #astromargherita  

La storia della più nota astrofisica italiana raccontata ai giovani con la spontaneità, la passione e l'impegno 

che hanno caratterizzato tutte le sue scelte. L'educazione aperta e tollerante ricevuta dai genitori, i successi 

sportivi, gli affetti, le prime ricerche, l'affermazione internazionale, l'impegno civile e politico: ricordi belli, 

dolorosi e divertenti. 70 pagine di biografia, gli approfondimenti su l'astrofisica, il testo teatrale, e alla fine 

l'intervista di Sylvie Coyaud a Margherita, per un colloquio quasi diretto ed immediato coi giovani lettori.  

Età di lettura: da 10 anni.  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



  

  

  

  

 

  

Hashtag:#adalovalace 

Charles Babbage e Ada Lovelace siglano una delle più coinvolgenti collaborazioni scientifiche nella storia 

delle invenzioni. Lui, i cui interessi spaziavano dalla teologia all'economia industriale, fu inventore di 

numerosi congegni, tra cui la Macchina alle differenze e la Macchina analitica, antesignana (un secolo 

prima!) del moderno computer. Lei, Ada, figlia del poeta Lord Byron, fu la migliore interprete della visione 

di Babbage, anticipando concetti propri dell'information technology. Sullo sfondo dell'Inghilterra vittoriana, 

il volume racconta i passi di questo dinamico duo, in un intreccio di scienza, tecnologia e umanità.  

Età di lettura: da 14 anni 

 

  

  



 

  

  

Hashtag:#astrouma 

  

Uma, fluttuando senza controllo, finì nella Cupola: una finestra enorme che la lasciò senza fiato. Per la 

prima volta vide la Terra, rotonda e fragile, avvolta da nuvole leggere. E la paura lasciò il posto all'incanto. 

Così inizia l'avventura spaziale di Uma, una chiocciolina che per sbaglio si ritrova in orbita con Samantha 

Cristoforetti nella Stazione Spaziale Internazionale. Questa è la storia della loro missione, scritta per 

raccontare lo spazio ai bambini perché il mondo è di chi ha la curiosità di osservarlo e il coraggio di 

esplorare oltre i confini di qualsiasi genere essi siano.  La lettura di questo testo dona diversi spunti di 

riflessione, quali il soffermarsi sulla scienza e la ricerca intese come bene prezioso per l’umanità intera, il 

sensibilizzare i ragazzi alla tutela e alla protezione del nostro pianeta e il proporre un modello ed un 

esempio positivo di donna ( AstroSamantha) che trasmetta alle bambine e ai bambini l’importanza di 

impegnarsi con determinazione per realizzare i propri sogni.  

Età di lettura: da 5 anni. 



 

 

Hashtag: #ildirittodicontare 

 

Un libro che narra la storia vera di tre donne che, tentando di cambiare le loro vite, si trovano a cambiare la 
storia. Affrontano pregiudizi razziali e di genere, ma con il loro coraggio sono esempio che genio e 
determinazione sono superiori a qualunque forma di discriminazione. 

Il libro di Margot Lee Shetterly “Il diritto di Contare” racconta la storia vera della matematica e fisica 
Katherine Johnson e delle sue colleghe Dorothy Vaughn e Mary Jackson che, rispondendo ad un annuncio di 
lavoro della NASA per la prima volta rivolto anche alle donne, hanno reso possibile, grazie ad impegno, 
competenza e genialità, il lancio della capsula Friendship 7 con a bordo John Glenn, il primo astronauta a 
fare un’orbita completa della terra, nel 1962. Afroamericane, le donne si trovano a lottare contro pregiudizi 
sia razziali, sia di genere. Un libro avvincente ed emozionante che punta ad affermare quanto forza, 
coraggio, determinazione e genio non conoscano genere, colore né limite alcuno. 

Età di Lettura: dai 15 anni. 



 

 

Hashtag: #straordinariedonne 

 

Un libro pubblicato in 12 lingue, nelle cui pagine 100 donne vengono raccontate e ritratte da 60 illustratrici: 

donne esempio di coraggio, determinazione e generosità per chiunque voglia realizzare i propri sogni. La 

vita di queste donne straordinarie viene proposta sotto forma di fiaba, introdotta dal “c’era una volta…”: 

ecco che scienziate, matematiche, scrittrici, pittrici, sportive dalla grande competenza e forza d’animo 

diventano ispirazione per bambine e bambini, andando ad essere alternativa valida a modelli femminili 

stereotipati e omologanti. 

Età di Lettura: dai 7 anni. 

 


