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Il docufilm “Con i messaggi tra i capelli. Ragazze della Resistenza trevigiana”, realizzato a cura di 

rEsistenze con la collaborazione di ANPI e ISTRESCO, è stato concepito prioritariamente per 

promuovere lo sviluppo della cultura di cittadinanza attiva nelle giovani generazioni con l’intenzione 

di offrire alla scuola uno strumento per assolvere al proprio mandato istituzionale. Infatti, le 

testimonianze delle partigiane, oltre a introdurre al tema della Resistenza, peraltro in una prospettiva 

inedita, sollevano, esprimendo la “normalità” e l’etica del ribellarsi, la questione della scelta 

personale in funzione di un valore collettivo. Pur meritando attenzione la specificità di genere, iI 

focus del lavoro è proprio l’eroismo naturale, ma consapevole, rappresentato dalle partigiane. 

Si consiglia di proporre il filmato alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, alle ultime in 

quelle di secondo grado, per sincronizzarsi con il curricolo riferito alla disciplina storia. E’ opportuno, 

infatti, che la proiezione del documentario non sia astratta dal percorso scolastico, che si collochi 

come approfondimento ovvero introduzione alla trattazione della Resistenza, meglio se nell’ambito 

di un laboratorio dedicato. In funzione di questo, per agevolare gli insegnanti, è stato predisposto il 

pacchetto didattico sul contesto storico e vengono fornite indicazioni bibliografiche (scaricabili da 

questo sito). 

Le curatrici si rendono disponibili a presenziare alla proiezione del filmato nelle scuole purché agli 

incontri non partecipino più di 2 classi e siano dedicate almeno 2 ore considerando i tempi necessari 

per la presentazione, la visione e la discussione. Tali condizioni, oltre a rispondere alle più elementari 

indicazioni di metodologia didattica volta all’interazione, sono giustificate dal desiderio di mettere a 

frutto l’impegno investito dalle curatrici e dalla regista nel tarare il lavoro in funzione dei destinatari, 

enfatizzando gli aspetti che più suscitano emozioni e riflessione, ma anche immettendo elementi che 

fungano da ponte con il presente. Si è cercato in questo modo di rispondere alle indicazioni, espresse 

in un focus group di ragazzi dai 15 ai 25 anni organizzato verso la fine del percorso di realizzazione, di 

evitare che il filmato fosse “troppo Rai storia” e di assicurare informazioni essenziali per la 

comprensione di alcuni passaggi. Sono state così introdotte la figura della ragazza che commenta e le 

schede finali per riportare ai giorni nostri le protagoniste. Anche gli incontri realizzati in itinere con 

alcuni insegnanti di storia hanno ulteriormente fornito indirizzi per favorire la fruibilità dello 

strumento nelle scuole. 

In considerazione della finalità del progetto che vede gli studenti quali destinatari privilegiati, agli 

istituti che ne facciano richiesta viene donata copia del DVD che può così entrare nella dotazione 

della biblioteca scolastica.  

 

Gli insegnanti interessati ad acquisire copia del DVD e/o alla presenza alla proiezione delle curatrici 

possono contattare Laura Bellina (laurabellina@alice.it). 


