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CIRCOLARE n.144 Crema, 10.01.2023 

Modalità di pubblicazione: 
 
- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle classi 4LA, 4LB, 4LC, 4LD, 3SA  
- A tutti i docenti 

 

GLI OCCHIALI DI ROSALIND: spettacolo teatrale  
 

Nell’ambito delle proposte di educazione civica e come precedentemente deliberato dai rispettivi 
consigli di classe, le classi 4LA, 4LB, 4LC, 4LD, 3SA parteciperanno allo spettacolo teatrale 
 

“GLI OCCHIALI DI ROSALIND” 
 

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2023 
dalle 10.00 alle 12.00 in Sala Alessandrini  

 
Rosalind Franklin (1920 – 1958), chimico-fisica e cristallografa britannica, durante ricerche condotte tra il 
gennaio del 1951 e il marzo del 1953 al King’s College di Londra, ottenne dati sperimentali decisivi sulla 
struttura del DNA mediante diffrazione dei raggi X che portarono Watson e Crick a vincere il Nobel, 
defraudando la Franklin delle sue scoperte. 
 
“GLI OCCHIALI DI ROSALIND” è una partita a scacchi che alterna dettagli inediti a informazioni scientifiche. Lo 
spettacolo, rifuggendo dalla retorica, lascia che siano gli studenti a formarsi una propria opinione su moventi e 
giustificazioni che riguardano il valore dell’etica nei rapporti professionali, la criticità del riconoscimento delle 
donne nelle STEM, il rapporto tra verità storica e storytelling. 
 
Lo spettacolo della durata di 75’ utilizza la tecnica teatrale della lettura scenica tra due attori, con musica 

e videoproiezioni. 
 

L’uscita dall’Istituto è prevista alle ore 9.50.  
 

Le classi saranno accompagnate dagli insegnanti in orario curricolare, sostituiti poi dai rispettivi docenti 
di Scienze in assistenza: 
 

        (4LA) M.E.Fiorani, (4LB) P.Guerci, (4LC) M.Scalvini, (4LD) A.Alviti, (3SA) A.Robustelli Test. 
 

 Alla fine dello spettacolo gli studenti rientreranno in istituto. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Paola Orini 


