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WOMEN HACK THE
GAME - WOGA

WOMEN HACK the GAME
 – WoGa è un progetto che ha
l’obiettivo di promuovere
l’inclusione sociale di donne e
ragazze nei settori STEM. 
Cerchiamo di migliorare lo
sviluppo professionale delle
insegnanti e degli insegnanti delle
discipline STEM e la formazione
tecnico-scientifica dei più
giovani, risvegliando il loro
interesse e impegno verso la
scienza.

Con questo progetto ci
proponiamo di:

-Rafforzare la cultura scientifica,
tecnologica e innovativa di
studenti e insegnanti. 

-Fornire agli insegnanti una
formazione su nuovi metodi
didattici, quali la gamification.

-Aumentare la diffusione di lavori
di ricerca sviluppati da ricercatrici
e scienziate donne. 

-Promuovere lo sviluppo e l’uso di
giochi formativi.

-Sviluppare la curiosità degli
studenti e delle studentesse come
forza motrice di una società
responsabile, rendendoli capaci di
prendere decisioni basate sulle
evidenze.  

WWW.WOMENHACKTHEGAME.EU

DESTINATARI

I destinatari del progetto “Women
Hack the Game” sono insegnanti e
studentesse/studenti delle scuole
medie e superiori, inseriti nel
sistema scolastico ufficiale, che
si dedicano alle discipline STEM e
alle scienze in generale. 

A questa età gli studenti e le studentesse sono già pronti a prendere
decisioni sulla loro futura formazione e sviluppo professionale, quindi è
molto importante avvicinarsi loro tramite attività interne alle materie
STEM.

OBIETTIVI
 

 
Introduzione al progetto WOGA

 

https://www.facebook.com/WomenHackTheGame/?__cft__[0]=AZX4lguzhStlCdoys6rk630CZaS0b8PpSekXtftXDCbPjpZI9ztLNfYXT4kB5mQ0qO6TvpZYQNwm-3CcKtAh4N_ovkWiMhs7EWN7xtvfwADaJrM15PSmCFahVVtVM7LiUIpr5auMOfi6Nbv6faBpa1NK&__tn__=kK-R
https://womenhackthegame.eu/
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STEP 1: APPROFONDIMENTO METODOLOGIA
STEM

Il progetto offre la formazione nelle materie STEM con metodi e
risorse online. Sarà lanciato il sito web del progetto
(http://womenhackthegame.eu/) dove sarà possibile scaricare
strumenti didattici e video formativi per gli insegnanti. 

STEP 2: LAVORO IN CLASSE CON GLI
STUDENTI

Ogni quattro settimane gli studenti e le studentesse avranno una
sessione in cui, attraverso una sfida investigativa, dovranno fare
ricerche e trovare informazioni su alcune studiose illustri a loro
scelta. A gennaio dovranno inviare un video mostrando il
procedimento seguito e creare delle flashcards educative sulle
scienziate studiate. I lavori verranno valutati da una giuria per
selezionare le squadre finaliste.

STEP 3: PARTECIPAZIONE ALL’HACK
DAY 

Le squadre selezionate parteciperanno ad un Hack Day, durante il
quale illustreranno le loro idee sulle scienziate. Dovranno lavorare in
gruppo per sviluppare un’idea o un prodotto che renda le ricercatrici
più visibili. Il progetto migliore verrà selezionato come vincitore.

STEP 4: SELEZIONE E PREMIAZIONE
DELLA PROPOSTA VINCITRICE A LIVELLO
INTERNAZIONALE

I progetti vincitori a livello nazionale saranno valutati e verrà
selezionato un vincitore finale a livello europeo.
 
Ci aspettiamo e auguriamo che l’implementazione dei progetti abbia
quanta più diffusione possibile a livello europeo!

SETTEMBRE-OTTOBRE 2021

NOVEMBRE 2021 - MARZO 2022

APRILE 2022

https://womenhackthegame.eu/
http://womenhackthegame.eu/

