
“Scienza e ragazze”  

A cura di Vichi De Marchi e Roberta Fulci  



Quando mi sono iscritta a matematica, certo 
non immaginavo il mio futuro in uno studio 
radiofonico! E invece oggi lavoro a 
Radio3Scienza, il quotidiano scientifico di 
RAI - Radio3. Mi piace fare 
audiodocumentari, e poi scrivo di scienza. 
Ragazze con i numeri è il mio primo libro per 
bambini. 

Sono nata a Venezia ma vivo da tantissimi anni  
a Roma. Sono giornalista, scrittrice, ho lavorato 
per TV e carta stampata, anche per le Nazioni  
Unite. Ma la mia vera passione è scrivere  
per ragazzi e sui ragazzi. Soprattutto mi piace  
capire il mondo della divulgazione scientifica.  
E curiosare in quello delle ragazze che si  
occupano di scienza. 

Vichi De Marchi 

Roberta Fulci 



Un libro di scienza? 

No grazie, è per una femmina! 

Vichi De Marchi e Roberta Fulci  



Un caffè per le bambine. Libreria Controvento (BN) 



Un caffè per le bambine. Libreria Controvento (BN) 



Un esperimento 

Gender stereotypes about intellectual 
ability emerge early and influence 
children's interests. Science, Jan 2017 

96 bambini: 48 maschi  e 

48 femmine di 5, 6 e 7 anni 

Le ricercatrici di ambito scientifico 
sono il 29% (dato UNESCO) 



La collana di Editoriale Scienza Donne nella scienza:  
la scommessa della scienza al femminile  



Si formano presto 

La sindrome dell’impostore 

Ahi ahi la famiglia! 

La scuola cosa fa? 

La biblioteca cosa dice? 

Piccole scienziate crescono 

I silent book: storie in libertà 

Stereotipi: come e dove combatterli  



Ragazze con i numeri  

Margare Mead 

Maryam Mirzakhani 

Tu Youyou 

Katia Krafft 

Rita Levi Montalcini Jane Goodall 

Katherine Johnson Sophie Germain 

Valentina Tereshkova 

Laura Conti 

Maria Sibylla Merian 

Vera Rubin Rosalind Franklin 

Wangari Maathai 

Hedy Lamarr 



Ti racconto una vita  



Valentina Tereshkova: il coraggio  

La conquista dello spazio.  
Valentina e la guerra fredda Usa-
Urss 



Maria Sibylla Merian: in viaggio contro i pregiudizi 



Tu Youyou: perseveranza e dedizione 

La dottoressa delle erbe cinesi 
dichiara guerra alla malaria 



Sophie Germain: una storia da raccontare 

Friedrich Gauss 

Joseph Louis Lagrange Napoleone Bonaparte 



In classe 

• Giochi di ruolo  

• Storie e disegni 

• La scienza è un’avventura  

In biblioteca 

• Lo scaffale della scienziata  

• La scienza è esplorazione  

• E poi ti racconto di SHEScience   



Contatti: social… 

https://www.facebook.com/giuntiscuola/ 
https://www.facebook.com/EditorialeScienza/ 

@EScienza 
@robertafulci 
@vichidemarchi 

Giunti Scuola e T.V.P. editori 
Editoriale Scienza 



Contatti: seguiteci su… 

I nostri siti 
www.giuntiscuola.it 
www.scuolastore.it 

www.editorialescienza.it 

Per info e curiosità, scriveteci a: 
formazione@giunti.it 

info@editorialescienza.it 


