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Proposta di attività 
 
 
Prima di partecipare all’incontro con l’autrice del 19 gennaio chiediamo agli studenti, in classe o 
a casa, di leggere il testo proposto.  
 
In seguito alla lettura, gli studenti, divisi in gruppi, si propone di svolgere una ricerca che abbia 
come oggetto storie di donne nella resistenza partigiana.  
 
Secondo alcune stime le donne che hanno partecipato alla resistenza sono state settantamila, 
ma probabilmente sono molte di più. Nella maggior parte dei casi le partigiane hanno fatto le 
staffette: portavano cibo, armi, riviste, materiali di propaganda. Rischiavano la vita, torture e 
violenze sessuali. Ma non erano armate, quindi non si potevano difendere.  
 
Molte donne inoltre hanno avuto ruoli di protezione dei partigiani: li nascondevano, li curavano, 
portavano loro i viveri nei nascondigli, si preoccupavano della loro sopravvivenza. Altre, in 
numero minore, hanno partecipato direttamente alla lotta armata. 
 
Gli studenti sono invitati a ricercare storie di donne partigiane, concentrandosi su una in 
particolare a loro scelta. Il prodotto deve essere un racconto, espresso nella forma preferita 
(narrazione, fumetto, poesia, video, simulazione di intervista ecc.), che gli studenti 
presenteranno durante l’incontro di chiusura del percorso. Ogni classe avrà a disposizione 5-10 
minuti per presentare UN SOLO lavoro svolto, che la classe deve selezionare in anticipo qualora 
si fosse divisa in gruppi di lavoro.  
I lavori saranno inoltre pubblicati sul portale di Scuola di Cittadinanza Europea. 
 
Di seguito alcuni esempi di fonti di archivio digitali che gli studenti posso utilizzare durante la 
ricerca. Gli studenti sono liberi di trovare altre fonti (digitali o fisiche) o di utilizzare storie e 
racconti raccolti in prima persona, qualora disponibili. 
 

- Donne e Uomini della Resistenza 
- Donne nella Resistenza parmense:  
- I PARTIGIANI D'ITALIA 

- Banche dati archivistiche. Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell'età 
contemporanea 

 

 

http://www.scuoladicittadinanzaeuropea.it/
https://www.anpi.it/donne-e-uomini/
https://database.istitutostoricoparma.it/archivio/database/donne-nella-resistenza-parmense.html
https://www.partigianiditalia.beniculturali.it/
http://www.reteparri.it/risorse-on-line/servizi-archivistici/
http://www.reteparri.it/risorse-on-line/servizi-archivistici/

