
 

 

Nel mese di marzo  alcune classi del nostro Istituto, dalla Primaria alla 
Secondaria di primo Grado, hanno partecipato a ROSA DIGITALE. 

 
Una delle prime attività è stata la partecipazione al Webinar del Prof. Bogliolo del 7 
marzo "Rosadigitale alla lettera", unendo classi dei due ordini di scuola, creando 
due squadre miste che si sfidavano seguendo le indicazioni date e rispondendo ai 
sondaggi suggeriti attraverso QRCode. 

I bambini della Scuola Primaria si sono molto coinvolti per la novità di una 
partecipazione on line dove potevano esprimere un proprio punto di vista e 
nell'ascoltare i concetti di colori primari e secondari già espressi in arte. 

https://www.youtube.com/watch?v=BWGCFvyOIT0 

Alcuni alunni della Secondaria che già conoscevano Scratch hanno potuto 
seguire con molta attenzione il Remix del Prof.Bogliolo. 

https://scratch.mit.edu/projects/208277207/ 

 

Gli alunni della 2°B della Scuola Primaria hanno svolto attività di coding 
ricorrendo alle avventurose storie di "Hello Ruby". Alla ricerca di indizi hanno 
elaborato codici, stringhe, variabili booleane. Così attraverso la narrazione i bambini 
hanno fatto conoscenza dei concetti base della programmazione. Grazie alle attività 
incluse nei vari capitoli, i futuri piccoli programmatori e le future programmatici 
sono stati entusiasti di mettere in pratica la loro immaginazione. 
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https://www.youtube.com/watch?v=BWGCFvyOIT0
https://scratch.mit.edu/projects/208277207/
https://rosadigitaleweek.com/wp-content/uploads/2018/03/capitolo-2.ppt


Le classi II A e V E in data 8 marzo alle ore 10.30 hanno partecipato al 
convegno tenutosi presso la Sala Consiliare del Comune di Nettuno in occasione del 
70° anniversario della Costituzione. Tra le varie autorità è intervenuto il Garante 
Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza ribadendo ai bambini il significato 
dell'articolo 3 "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla 
legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, 
di condizioni personali e sociali." 

Pari dignità intesa anche come pari opportunità e in questo senso abbiamo 
inserito l'iniziativa tra i "petali rosa"... 

Molto rilievo è stato dato al diritto/dovere dell'Istruzione e ciò si è facilmente 
agganciato allo slogan: 

“The conquest is information”. 

Costituzione 

 

I ragazzi di V E hanno assistito alla visione di brevi filmati che mettessero in 
luce personalità femminili di spicco in campo scientifico. Al termine dei quali sono 
scaturite conversazioni e riflessioni. Molti hanno saputo cogliere nessi e parallelismi 
con l'ambiente a loro più prossimo. 

https://rosadigitaleweek.com/petali/c-nettuno-iv-rosa-2/ 

 

Le classi 2°B e 3° B della Scuola Secondaria di primo grado Nettuno IV , hanno 
partecipato con approfondimenti biografici di donne che si sono distinte nella storia 
. Esempi di coraggio, di determinazione, di passione e dedizione raccolti in un 
piccolo libro " Il volto rosa delle Scienze". 

Inoltre hanno realizzato un Power Point con disegni esplicativi di donne che 
hanno spiccato nel campo scientifico attraverso " Ritratti i donne". 

 IL VOLTO ROSA DELLE SCIENZE 

RITRATTI DI DONNE 

 

https://rosadigitaleweek.com/wp-content/uploads/2018/03/Costituzione.pdf
https://rosadigitaleweek.com/petali/c-nettuno-iv-rosa-2/
https://rosadigitaleweek.com/wp-content/uploads/2018/03/IL-VOLTO-ROSA-DELLE-SCIENZE-1.docx
https://rosadigitaleweek.com/wp-content/uploads/2018/03/RITRATTI-DI-DONNE.pptx


Il giorno 12 marzo 2018, alle ore 16:00, nell’ambito della “Settimana della 
Donna” organizzato dal Comune di Nettuno, presso l’I.C. Nettuno IV si è tenuto un 
concerto dell’Orchestra “Ludovica e Leonardo Tulli” e un reading di poesie di famose 
poetesse del ‘900. 

circ 158 concerto 12 3 

 

Mercoledì 14 marzo gli alunni delle prime classi della Scuola Secondaria di 
Primo Grado dell'I.C. Nettuno IV hanno partecipato ad una lezione sulla filiera della 
Moda, tenuta dallo stilista e direttore creativo della Maison Valentino, Pierpaolo 
Piccioli.  

L'evento ha concluso il ciclo di lezioni dedicato alle Fibre Tessili, che gli alunni 
stanno studiando con i propri insegnanti nell'ambito della programmazione della 
materia Tecnologia e fa parte delle numerose iniziative con le quali la scuola sta 
partecipando alla settimana del "Rosa Digitale". 

http://www.quartocomprensivonettuno.gov.it/index.php?option=com_conte
nt&view=featured&Itemid=101 

 

Il giorno 21 marzo si è tenuto un workshop di due ore in collaborazione con 
esperti di "Olab Education" nella classe V E di Scuola Primaria. 

Per le attività si è ricorsi sia ad attività unplugged, sia all’ utilizzo dei 
computer. L’intento è stato quello di avvicinare gli studenti al lavoro di 
progettazione, dall’ ideazione, alla realizzazione su carta alla trasposizione in chiave 
digitale. 

Gli alunni sono stati sensibilizzati al tema delle Pari Opportunità nel digitale 
anche grazie alla creatività. L’esperienza si conclude con la condivisione dei lavori su 
una piattaforma di comprovata sicurezza per i minori in Rete. La creazione di un 
account di classe che garantisca la scalabilità e la replicabilità di quanto appreso. 

Rosadigitale_ VE in rosa ___ 
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