
Peer Girls 
Percorso di alternanza scuola-lavoro basato sull’informatica per studentesse iscritte a  

- Licei Scientifico 
- Istituti Tecnici Tecnologico 
- Istituti Tecnici Economico  

nelle opzioni/indirizzi che abbiano Informatica fra le materie di studio. 

Premessa 

Nel 2017/18, in Italia, la percentuale di studentesse immatricolate nei corsi di laurea in              
Informatica e in Ingegneria dell’Informazione (Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni)        
ha raggiunto a malapena il 19% del totale, un valore non dissimile alla media europea               
(20%). 

Un rapporto di genere così sbilanciato non si verifica in nessuna altra materia scientifica o               
ingegneristica; ad esempio, sul totale degli immatricolati, le studentesse costituiscono il 28%            
a Ingegneria Civile e Ambientale, il 32% a Fisica, il 52% a Matematica, il 72% a Biologia                 
(Fonte: Anagrafe Nazionale Studenti, 2017/18).  
Parallelamente, nel mondo del lavoro la richiesta di informatici è alle stelle: non passa giorno               
che non venga pubblicato un articolo in cui ruoli quali il progettista di sistemi informatici, il                
consulente software, l’analista programmatore e lo sviluppatore di software vengono citati tra            
le figure professionali più difficili da reperire, in Italia e in Europa . Non a caso, a un anno                  1 2

dalla laurea magistrale, la disoccupazione nel settore informatico è circa al 3%, mentre nel              
settore biologico è attorno al 30% (Fonte: Almalaurea, 2017/18). Senza contare le            
retribuzioni medie (1.470€ per l’informatica contro 940€ per biologia) e il fatto che molti              
iniziano a lavorare dopo la Laurea Triennale, allettati dalle tante offerte. 

Le ragioni per la disaffezione femminile verso l’informatica non sono chiarissime, anche            
perché è un fenomeno relativamente recente. E’ tuttavia possibile citare la diffusione di             
stereotipi sulle presunte diverse attitudini di uomini e donne rispetto alle tecnologia,            
stereotipi che poi si auto-alimentano: entrando in una qualunque aula di un corso di              
Informatica si vede una stragrande maggioranza di maschi, e questo induce sempre meno             
studentesse ad iscriversi. 

Il problema è aggravato dal fatto che la percezione generale nei riguardi dell’informatica è              
sbagliata: una materia puramente pratica, da “smanettoni” o “nerd”. Il problema è che il              
concetto di informatica è troppo intimamente (ed erroneamente) legato allo strumento, il            
computer; da qui la confusione del ruolo dell’informatico visto come “tecnico informatico”.            
Nessuno si sognerebbe di chiedere ad un amico laureato in Ingegneria Meccanica di             
cambiare le candele dell’auto, ma chiunque pensa che sia naturale chiedere ad un laureato              
in Informatica di configurare la stampante! 

Tale visione è errata. L’informatica è soprattutto una scienza: la scienza che studia i metodi               
generali per organizzare le informazioni e per risolvere problemi in maniera automatica;            
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come tale, nasce dalla matematica, ma acquisisce una natura propria, perché studia i             
problemi la cui soluzione può essere automatizzata.  

Il danno conseguente è enorme: i corsi di laurea in Informatica si riempiono di studenti               
maschi che hanno una visione ingenua dell’informatica, e che spesso non riescono a portare              
a termine gli studi a causa di questo malinteso; parallelamente, un gran numero di              
studentesse capaci vengono convinte che l’informatica non è “per ragazze”, e così vengono             
private della possibilità di accedere ai lavori più richiesti e remunerativi. 

Anche quando l’interesse delle studentesse fosse rivolto ad altre materie scientifiche quali            
biologia, chimica, fisica, etc., è importante che esse capiscano che l’enorme progresso            
osservato in questi ambiti negli ultimi anni non sarebbe stato possibile senza l’apporto delle              
scienze informatiche. Non a caso, all’Università di Trento sono nati lauree magistrali            
interdisciplinari quali “Quantitative and Computational Biology” e “Data Science”, dove          
l’apporto dell’Informatica è fondamentale, e dove si iscrivono un gran numero di studentesse             
laureate in Biotecnologie, Sociologia, Scienze Cognitive, Economia. 

La proposta, in pillole 

Il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione vuole lanciare un percorso di            
alternanza scuola-lavoro che coinvolga studentesse delle scuole secondarie di secondo          
grado che abbiano l’Informatica nel loro percorso di studi (licei scientifici, istituti tecnici             
tecnologici, istituti tecnici commerciali), ma anche studentesse delle scuole secondarie di           
primo grado che nel prossimo futuro dovranno scegliere la scuola superiore.  

L’idea è di proporre un ambiente basato sulla peer instruction: le studentesse delle superiori              
con competenze informatiche collaborano come tutor alla realizzazione di attività          
laboratoriali basate sull’informatica nelle scuole medie, agendo come role model nei           
confronti delle ragazze più giovani.  

Affinché questo sia possibile, le studentesse delle scuole superiori svolgeranno innanzitutto           
un percorso di formazione volto a fare capire loro la portata degli stereotipi, e del motivo per                 
cui vanno combattuti. Forti delle loro conoscenze informatiche, le studentesse verranno           
formate su strumenti di informatica educativa quali Scratch, AppInventor o la robotica            
educativa, potenzialmente utilizzando studentesse universitarie come tutor.  

E’ importante capire che non stiamo proponendo un percorso di Informatica “rosa”, nel             
senso di un’informatica “light” che si ritiene più adatta alle ragazze. Una cosa del genere non                
avrebbe alcun senso. Tutt’altro: vengono proposti gli stessi contenuti che verrebbero           
proposti a classi miste, ma creando un ambiente di apprendimento in cui le studentesse              
possano sentirsi libere di esprimersi e sperimentare. La scelta di creare uno spazio             
femminile alle medie non è casuale: è proprio in quest’età che gli stereotipi si rafforzano, e                
questo ha conseguenze sulla scelta della scuola superiore, e a cascata sulla scelta             
dell’università. Tutte le attività proposte saranno svolte in gruppo, per dimostrare che            
l’Informatica non è una materia solitaria ed alienante, ma anzi permette il lavoro             
collaborativo. 

Obiettivo 

L’obiettivo principale è quello dell’orientamento, sia alle superiori che alle medie: 



- Alle superiori, risvegliare la consapevolezza del gap di genere nel mondo           
dell’informatica, e delle enormi opportunità lavorative offerte in questo ambito. 

- Alle medie, fare toccare con mano le potenzialità dell’informatica, anche in vista della             
scelta della scuola superiore. 

Si noti che orientamento non significa “pubblicità”: è perfettamente possibile che al termine             
del percorso, sia le studentesse delle superiori che delle medie decidano che l’informatica             
non è la propria strada. Questo non è un problema. Il problema è non averci provato perché                 
“tanto è una cosa per ragazzi”. 

Organizzazione temporale  

- Durante Giugno 2019, le studentesse svolgeranno un percorso di formazione          
specifico di 15 ore (5 pomeriggi) (potenzialmente rimandabile a metà giugno, al            
termine delle scuole) 

- Durante il periodo estivo, viene richiesto loro di completare alcune attività           
preparatorie, quali la realizzazione di progetti individuali utilizzando i mezzi messi a            
disposizione (attività riconosciuta come ulteriori 15 ore di alternanza), per prendere           
confidenza con i mezzi 

- All’inizio dell’a.s. 2019/2020, viene realizzato un incontro organizzativo di 2 ore 

- Durante l’anno scolastico 2019/2020, le studentesse svolgono attività laboratoriale         
nelle scuole medie, della durata di circa 13 ore 

- Al termine dell’attività, verrà organizzato un pomeriggio in cui si presenteranno i            
lavori realizzati dalle partecipanti 

- Alle studentesse delle scuole superiori verranno riconosciute ore di alternanza          
scuola-lavoro per circa 45 ore 

Requisiti di ingresso 

- Per le studentesse delle scuole superiori: avere svolto la materia “Informatica”           
presente nel proprio piano di studi. 

- Per le studentesse delle scuole medie: nessuno. 
- Numero massimo di partecipanti dalle scuole superiori: 20 ragazze. 

Dove 

- Le attività di formazione si svolgeranno presso il Contamination Lab, Piazza di Fiera,             
4, 38122 Trento  

- Le attività con le ragazze delle medie si svolgeranno presso gli istituti comprensivi             
partecipanti al percorso 

Come candidarsi 
Le ragazze interessate possono candidarsi autonomamente al link 
https://goo.gl/forms/XquyyQZMzi4YJqah2  entro il 10 maggio 2019. 
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