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OGGETTO: Apertura iscrizioni per n.10 allieve al Progetto di ricerca accademica internazionale (Sapienza Università di Roma e 
University of Exeter (UK)) “A Girl’s eye view”. 
 
                       Con la presente si vuole dare massima diffusione rispetto alla partecipazione del nostro Istituto “Fermi – Polo – Montale” 
al Progetto di Ricerca Scientifica Internazionale “A Girl’s eye view: Girlhood on the Italian Screen since 1950s”. Il progetto, finanziato 
dall’Arts and Humanities Research Council, organo che promuove e finanzia la ricerca scientifica nel campo delle arti e delle scienze 
umane nel Regno Unito, ha come partner capofila la Prof.ssa Romana Andò della Sapienza Università di Roma e la Prof.ssa Danielle 
Hipkins dell’University of Exeter. 
Questa occasione permetterà alle studentesse selezionate nel nostro Istituto (10 in tutto) di poter partecipare ad un progetto 
accademico scientifico, osservandone lo sviluppo metodologico e prendendo parte all’analisi dei risultati finali.  
L’Istituto “Fermi-Polo-Montale” sarà inoltre denominato “scuola partner”, figurando, con visibilità nazionale e internazionale, sul 
sito web del progetto.  
 
FINALITA’ DEL PROGETTO  
Il Progetto di ricerca “A Girl’s eye view: Girlhood on the Italian Screen since 1950s” è finalizzato all'analisi della rappresentazione 
dell'adolescenza femminile nel cinema italiano, con un focus sulla tv e, in particolare, sulla serialità televisiva: il tutto con 
l’intenzione di portare questo studio, ampiamente esplorato a livello internazionale, nel campo della ricerca scientifica italiana.  
Sul sito web del progetto https://agirlseyeview.exeter.ac.uk/it/ sono raccolte le informazioni sulla metodologia, gli step ed i processi 
di disseminazione dei risultati di ricerca. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
1) Analizzare come viene rappresentata l’adolescenza nei film e nelle serie tv degli ultimi anni.  
 

2) Comprendere quanto questa rappresentazione sia in sintonia o meno con i modelli identitari in via di definizione a livello sociale.  
 

3) Includere i punti di vista (in forma anonima) delle adolescenti intervistate nel materiale scientifico che verrà pubblicato da note 
case editrici scientifiche.  
 

4) Aumentare e diversificare le risposte sul cinema italiano.  
 

5) Promuovere l'inclusione del pubblico femminile nei processi di produzione cinematografica italiana.  
 

6) Pubblicazione scientifica  
 
 

DESTINATARI E MODALITA’ DI INVIO CANDIDATURA 
Potranno partecipare al progetto 10 allieve di età compresa tra i 14 e i 18 anni in tutto l’Istituto. Pertanto si pregano le studentesse 
animate dalla passione per il cinema, la serialità televisiva e l’audiovisivo in generale, nonché  dall’interesse per la tematica affrontata 
(la rappresentazione che della donna ci restituiscono i media e i modelli femminili da essi diffusi), di inviare la propria candidatura 
all’indirizzo di posta elettronica della docente referente, Prof.ssa Saitta Ambra (saitta.ambra@fermipolomontale.edu.it).  
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CRITERI DI SELEZIONE 
Le indicazioni ricevute dal team di progetto per la selezione del gruppo studentesco individuano alcune priorità: 

- eterogeneità del gruppo di lavoro (in quanto a indirizzo di studio, origine/nazionalità, età, rendimento scolastico, 
interessi…) 

- passione per il mondo dell’audiovisivo e interesse per la tematica di genere 
- motivazione e responsabilità delle allieve 
 

Si sottolinea che la selezione delle 10 allieve, fra quelle che invieranno la propria candidatura, sarà effettuata inoltre tenendo conto 
delle indicazioni date dai coordinatori rispetto alle proprie studentesse, affinché il gruppo di lavoro costituito possa realmente 
corrispondere ai criteri indicati dal team di progetto. 
La partecipazione al progetto potrà essere valutata nell’ambito delle attività di PCTO. 
 
 
ATTIVITA’ PROGETTUALE 
Mese di Gennaio.  

- Interviste del team di progetto alle 10 studentesse selezionate su piattaforma Zoom sul tema della rappresentazione 
dell’adolescenza al femminile nella narrazione cinematografica e seriale televisiva (30 minuti circa a intervista). I dati 
raccolti in fase di intervista contribuiranno alla stesura della pubblicazione scientifica, uno degli obiettivi primari del 
progetto. 

Mese di Gennaio – Marzo (un incontro pomeridiano settimanale) 

- Incontro di 3-4 ore in presenza con il team di progetto della Sapienza Università di Roma e della University of Exeter (UK) 

- Visione di un lungometraggio a tematica girlhood (rappresentazione dell’adolescenza al femminile) 

- Costruzione e Produzione di un video – saggio sul lungometraggio visionato 

- Realizzazione di un’intervista audiovisiva ad adulti di riferimento (familiari, insegnanti, ecc.) in cui approfondire il loro 
ricordo dei modelli femminili diffusi dal cinema durante la loro adolescenza, in modo tale da favorire un dialogo 
intergenerazionale, in rapporto a quelli che oggi sono i nuovi modelli femminili di riferimento per le giovani generazioni 

Mese di Aprile 

- Termine di consegna del video - saggio per partecipare alla video challenge che vedrà concorrere tutte le studentesse 
coinvolte a livello nazionale in questo progetto 

Mese di Maggio 

- Partecipazione alla premiazione dei video-saggi che si svolgerà presso la Sapienza Università di Roma (in collegamento on 
line o in presenza) 

 
Per maggiori informazioni, si rimanda alla sezione dedicata al Progetto “A Girl’s eye view” e alla collaborazione del Fermi-Polo-
Montale di Ventimiglia sul sito web del nostro Istituto, https://www.fermipolomontale.edu.it/  
Si accoglieranno le iscrizioni sino al 21 dicembre 2022, mentre la comunicazione alle 10 allieve selezionate sarà effettuata mediante 
e-mail nei giorni successivi. 
 
 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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