
 

 

 
Girl Power  
Un potere duramente conquistato e spesso calpestato 

 
 

      Introduzione 
 

• Ho scelto il tema del “Girl Power” per il mio esame di terza media perché è un 
argomento che mi sta molto a cuore.  

• Le donne sono sempre state e sono forti. E il titolo “Girl Power” vuole innanzitutto 
sottolineare questa forza, questa bellissima energia e potenza positiva.  

• Ho fatto una ricerca ricca di colori perché le donne sono colore e possono 
contribuire all’evoluzione del pensiero e della società con le loro molteplice 
sfumature.  

• Purtroppo la narrazione del loro ruolo, e la conseguente percezione che si è 
consolidata in alcune culture è stata spesso falsata.  

• Malgrado negli ultimi due secoli, che saranno oggetto della mia analisi, ci siano 
stati progressi nell’emancipazione del ruolo femminile all’interno della società, ci 
sono purtroppo ancora troppe ingiustizie e pregiudizi che faticano ad essere 
sconfitti. E’ sufficiente dare uno sguardo ai titoli dei giornali per capire che si tratta 
di un tema attuale!... 

• Le donne di oggi non sognano di essere fragili principesse in attesa di un principe 
che le sostenga, ma desiderano costruire da sole la loro fortuna, prendendo 
decisioni autonome, ed essendo riconosciute al pari degli uomini per il loro 
impegno e per il loro contributo. Non principesse, quindi, ma presidentesse e 
governatrici di banche e istituzioni, o scienziate, professoresse, giardiniere, o 
semplicemente madri, ma in ogni caso rispettate e riconosciute!…. Eppure al 
mondo ci sono ancora donne che non possono neppure scegliere se sposarsi e con 
chi!  

• Essere libera di poter scegliere chi voglio essere da grande è un mio diritto e in 
questo percorso interdisciplinare, vorrei poter ripercorrere l’evoluzione 
dell’immagine della donna raccontata attraverso gli occhi di poeti, romanzieri e 
pittori, oltre ad evidenziare storie di donne che hanno per prime avvicinato universi 
ritenuti maschili e preclusi alle donne grazie al loro coraggio, competenza e 
passione, divenendo così dei modelli di riferimento e aprendo nuove opportunità 
per tutte! 

• Nel mio esame affronterò anche il ruolo fondamentale svolto dai movimenti in 
favore dell’uguaglianza fra i sessi, l’evoluzione delle leggi per l’affermazione dei 



diritti della donna e il ruolo chiave svolto dalla tecnologia e dalle telecomunicazioni, 
così come le insidie che si nascondono dietro ai canali digitali che spesso 
abbattono la reputazione femminile, portando talvolta le donne a scelte 
drammatiche. 

• Questo percorso non vuole arrivare ad affermare che le donne siano uguali agli 
uomini, ma che devono poter contare sulle stesse opportunità. Il sogno è che le 
donne possano realizzarsi restando sé stesse ed esprimendo a pieno la propria 
femminilità e il loro cruciale ruolo di madri senza essere penalizzate. 

 
• Più nello specifico il mio percorso interdisciplinare inizia con “letteratura italiana”: 

la poesia “Lavandare” di Giovanni Pascoli ci porta sulle rive dei fiumi italiani con 
l’immagine di figure femminili impegnate in un lavoro umile e faticoso, per passare 
poi con “inglese” ai salotti delle dimore di campagna, ai balli e alle piccole 
rivoluzioni delle donne vittoriane raccontate da Jane Austen nei suoi romanzi. Uno 
sguardo su universi femminili diversi, ma accomunati dall’essere privi di diritti e 
fortemente dipendenti dal mondo maschile. 

• Il passo successivo mi porta proprio a conoscere due movimenti in favore 
dell’emancipazione del ruolo femminile nella società. Per “storia”, l’analisi si ferma 
sulle Suffragette, che lottano per far ottenere il diritto di voto nel Regno Unito a tutte 
le donne. Per “spagnolo” scopro un’organizzazione meno nota, nata a Madrid e 
composta da donne proletarie, le Mujeres Libres, che punta sulla formazione 
professionale per rendere le donne indipendenti economicamente e 
conseguentemente più libere ed autonome.  

• In “arte e immagine” racconto di come una vita travagliata e ricca di sofferenze 
non sia riuscita a fermare il talento di Frida Kahlo, icona del coraggio e della 
ribellione che continua ad ispirare generazioni di giovani donne. Per geografia ho 
scelto proprio il suo meraviglioso paese d’origine, il Messico, ancora oggi 
caratterizzato da grandi diversità sociali e ingiustizie.  

• Procedo nella mia tesina interdisciplinare guardando a mondi considerati 
tipicamente maschili all’interno dei quali competenti e appassionate pioniere hanno 
saputo portare il loro esempio, andando oltre gli stereotipi e diventando dei modelli 
di riferimento e delle vere e proprie “apripista”. Per “scienze” Marie Curie, fisica, 
chimica e matematica polacca, esempio di donna vincitrice di ben due Nobel e 
primissima fra le c.d. Women in STEM. Per “musica” la storia delle prime direttrici 
d’orchestra.  

• Per “educazione civica” approfondisco il significato dell’articolo 3 della 
Costituzione italiana che enuncia, fra l’altro, l’uguaglianza dei diritti senza 
distinzione di genere tra i cittadini italiani. Un fenomeno che solo nel 2019 è stato 
riconosciuto come reato punibile penalmente è poi oggetto del mio 
approfondimento per “religione”: si tratta del revenge porn, un crimine che utilizza 
il potere dei social network e della trasformazione digitale in modo profondamente 
negativo. Fortunatamente, all’evoluzione del mondo delle Telecomunicazioni 
possono essere associati anche alcuni aspetti positivi, e proprio 
nell’approfondimento di “tecnologia” possiamo capire come questi progressi  



possano anche favorire l’inclusione lavorativa delle donne, per esempio grazie allo 
smart working. 

• Per finire, per “educazione motoria” voglio con gioia celebrare un traguardo vicino 
che spero possa essere di auspicio al raggiungimento di altri obiettivi: le Olimpiadi 
di Parigi del 2024 saranno le prime a garantire la completa parità di genere!  

  

 
 


