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We Are HERe. And you?

WeAreHERe è il progetto con cui il Politecnico di 
Torino ha deciso di mettersi in gioco sulle Pari 
Opportunità e sull’Inclusione di tutti e tutte nelle 
discipline tecnologico-scientifiche.

Per ribaltare gli stereotipi di genere sulle materie STEM 
(Science, Technology, Engineering & Mathematics) 
abbiamo deciso di partire dagli istituti superiori torinesi, 
organizzando 20 eventi con l’obiettivo di creare una nuova 
narrazione, quella che posiziona le donne al centro delle 
discipline tecnologico-scientifiche.

Le attività definite sono facilmente scalabili e di immediata 
applicazione.



Siamo qui per valorizzare il ruolo delle donne in 
STEM in maniera attiva e partecipata, 
appassionando gli studenti e le studentesse al 
mondo PoliTO.
Il format plug and play ci permette di applicare l’attività
in orario curriculare, all’interno delle singole classi.

A seconda della capienza dell’aula e del numero di studenti 
e studentesse partecipanti, costituiremo gruppi composti
da <6 persone. Per avviare l’attività, sono necessari almeno 
20 partecipanti per scuola.
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Asset necessari per il coinvolgimento attivo 
degli studenti e studentesse, aumentando il loro 
grado di interazione e partecipazione durante 
l’evento.

PRESENTAZIONE 
DEL PROBLEMA GAMIFICATION REWARD

Riflettere sulla figura e sulla 
condizione delle donne in 

STEM oggi

Engagement e 
coinvolgimento attivo degli 

studenti e delle 
studentesse

Aumentare la riconoscibilità 
dell’evento al di fuori degli 

istituti. 

Un reward crossmediale 
immediato per favorire la 

condivisione

KEY POINT PROGETTUALI
Gli asset fondamentali



ALL-IN STEM



ALL-IN STEM è il format pensato per 
coinvolgere proattivamente gli studenti 
e le studentesse delle classi quinte 
superiori, ma aperto anche alle quarte.

Per farlo, utilizzeremo una piattaforma 
di supporto interattiva che favorisce il 
dialogo e il confronto sui temi della 
disparità di genere nelle discipline 
tecnologico-scientifiche, 
approfondendo ed elevando la figura 
della donna in STEM.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Primo step di presentazione del progetto WeAreHERe e 
della studentessa borsista del Politecnico.

Secondo step di visioning e gamification, con 
partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse 
tramite quiz game.

Ultimo step di condivisione e approfondimento dei risultati 
ottenuti utilizzando il dibattito come metro di confronto.

ALL-IN STEM
OVERVIEW FASE 1 FASE 2 FASE 3



1. WeAreHERe: istruzioni per l’uso
La studentessa borsista PoliTO si occuperà di spiegare lo scopo del progetto 
WeAreHERe presentandone i canali e invitando gli studenti e ele studentesse a 
prendere parte alla community.

2. Testimonianza STEM girl
La studentessa borsista PoliTO racconterà la sua esperienza, in modo da 
diventare una figura di riferimento per tutti gli studenti e le studentesse attratti 
dalla possibilità di intraprendere una carriera STEM post-diploma.

3. Video empowering
Il video emozionale ha l'obiettivo di spiegare le professioni che una formazione 
STEM permette di raggiungere, sottolineando obiettivi e risultati che è possibile 
ottenere solo attraverso questo percorso. 

Il goal da raggiungere in questa prima fase è quello di ispirare 
gli studenti e le studentesse raccontando la campagna 
WeAreHERe e il mondo STEM descrivendone personaggi, 
discipline e scenari futuri.
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Obiettivo Empowering:
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In questa fase l’interazione è fondamentale: per permettere 
agli studenti e alle studentesse di approfondire i temi di 
discussione in modo divertente (ma non superficiale), 
chiederemo di dividersi in gruppi per rispondere a un quiz 
interattivo a squadre, risolvendo quesiti che riguardano da 
vicino il problema della disparità di genere nelle STEM.

Obiettivo Visioning:

1. Gamification
Scelto il nickname della squadra, gli studenti e le studentesse saranno invitati 
ad affrontare un quiz costruito con Kahoot, una piattaforma web che consente 
di creare test interattivi online e on time. Tutte le domande verteranno sui temi 
delle disparità di genere nelle discipline STEM, ad esempio:

“In Italia, quante donne si sono immatricolate in 
facoltà STEM l’anno scorso?”
Il quiz lancia la parte attiva dell’evento e verrà condiviso con gli studenti e le 
studentesse tramite QRcode.



ALL-IN STEM
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Essere consapevoli dei problemi del presente trovando nuove 
soluzioni per il futuro: l’ultima fase dell’attività verrà 
completamente dedicata al dibattito tra la borsista PoliTO e il 
gruppo classe sui temi della disparità di genere nelle discipline 
STEM. 

Obiettivo Debate:

1. Focus
Al termine del quiz, i risultati totalizzati dalla classe verranno 
visualizzati in una classifica che decreterà un gruppo vincitore. Qui, la 
studentessa borsista del PoliTO si occuperà di approfondire quelle 
domande che più spesso sono state motivo di una risposta errata, 
così da avviare un confronto diretto e partecipato con gli studenti e le 
studentesse. Gli studenti e le studentesse, tramite i loro cellulari, 
potranno interagire con un sito per comporre una word cloud finale 
dell’evento che raccoglie frasi, parole e pensieri della classe. 



Vantaggi

Replicabile Crossmediale Ludico

L’evento si conclude in due ore, un 
periodo di tempo limitato per 
inserirsi facilmente all’interno della 
progettualità didattica.

Gli studenti e le studentesse sono portati 
a interagire con un quiz direttamente dai 
propri smartphone, e le loro risposte 
andranno a completare il quadro 
formativo dell’evento con un momento di 
focus tête-à-tête finale.

Risposte giuste e sbagliate 
andranno a totalizzare una classifica 
che sarà visualizzabile dalle altre 
scuole partecipanti al progetto, in 
modo da poter decretare l’istituto 
“vincitore” in termini di parità di 
genere negli ambiti STEM. 

ALL-IN STEM



ALL-IN STEM
Agenda in breve

Presentazione WeAreHERe 

Talk testimonianza borsista PoliTO

Video empowering

Lancio challenge & spiegazione regole

Quiz rompighiaccio

Approfondimento risultati rilevanti

Conclusione e saluti

Distribuzione materiale PoliTO

10’

5’

5’

5’

20’

60’
5’

5’



POST - EVENTO
Output finale

Le risposte delle varie classi verranno raccolte 
in una classifica temporanea, così da 
decretare il gruppo vincitore all’interno di 
ogni singola classe. Gli studenti e le 
studentesse vincitori riceveranno un premio 
immediato firmato PoliTO. 
A conclusione di tutti gli eventi, una classifica 
finale tra gli istituti. 



MANIFESTI
Stick it!

Tutti gli istituti partecipanti 
al progetto ricevono
3 manifesti A3 da esporre 
nelle scuole.

Questi manifesti hanno al loro 
interno un QR code che 
rimanda direttamente al sito 
WeAreHERe, in cui è possibile 
scaricare e condividere i 
manifesti sui social, 
aumentando la riconoscibilità 
dell’evento.



MANIFESTI
Show it!

Ogni istituto riceverà un totem che 
segnala la presenza di WeAreHERe 
nella scuola. Qui viene riportata la 
descrizione del progetto, 
accompagnata da frasi 
empowerment come 
“Cool girls like engineering”.

Posizioneremo il totem nelle aule in cui 
avverrà l’evento e successivamente li 
lasceremo in dotazione degli istituti, così 
da poterli esporre per tutta la durata 
dell’anno scolastico.



Grazie.


