LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. MESSEDAGLIA”
Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
Tel. 045/596432-8034772 E-mail vrps04000b@istruzione.it

Circ. n. 206/21/P

Verona, 04 dicembre 2020
Alle Alunne delle classi terze e quarte

OGGETTO: PCTO - Progetto N.e.r.d.? (Non É Roba per Donne?).
Come già lo scorso anno scolastico, il nostro Istituto aderisce al progetto N.e.r.d.?
organizzato dal Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Verona in
collaborazione con IBM, V-Tservice e Dock e che si svolgerà interamente on-line.
L’iniziativa ha l’intento di dimostrare che le attività di tipo scientifico-tecnologico non sono
una prerogativa tendenzialmente maschile ma una questione di effettivo interesse e passione.
Il progetto prevede quattro fasi articolate come segue:
Sessione Plenaria di apertura: 15 gennaio 15.00-18.00
Presentazione del progetto, a cura delle referenti scientifiche per il Dipartimento di
Informatica e di IBM, ed esposizione delle esperienze di alcune ricercatrici, imprenditrici ed
impiegate del settore ITC.
Laboratori: 12 e 19 febbraio 15.00-18.00
IBM guiderà le partecipanti alla creazione di un chatbot, utilizzando il servizio cognitivo
Watson Conversation su piattaforma IBM. Le studentesse opereranno suddivise in gruppi e
potranno collegarsi all'IBM Cloud via internet. In tale sessione le partecipanti, supportate dai
tutor, inizieranno a definire un proprio progetto personale, mentre nelle settimane successive
svilupperanno il proprio chatbot per colloquiare con l'utente sull'argomento scelto.
Sessione plenaria di premiazione: 20 maggio 15.00-18.00
L'intervento conclusivo con breve presentazione di alcuni corsi di Laurea e premiazione dei tre
progetti migliori: le ragazze selezionate verranno premiate con la partecipazione ad un
ministage di tre giorni presso una sede IBM da svolgersi dopo la conclusione dell’anno
scolastico (luglio 2021).
La partecipazione al progetto sarà riconosciuta come esperienza nell’ambito dei
PCTO.
Si invitano le studentesse interessate a manifestare il proprio interesse inviando una e-mail
alla docente referente entro il 23 dicembre.
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