
 

 

Circolare n. 49 

del 08-10-2021 

 

 

Alle Classi Quinte Liceo Scientifico 

Terzo Liceo Classico 

Ai Coordinatori delle classi finali 

Alle/ai Docenti di Storia 

 

 

Oggetto: Visione/presentazione documentario "Marisa Rodano: una Donna della Repubblica" 

 

Si invitano le classi quinte scientifico e terzo liceo classico alla visione/presentazione del documentario 

"Marisa Rodano: una Donna della Repubblica", realizzato da NoiDonne con il contributo della  Regione 

Lazio nell'ambito delle iniziative per la realizzazione di un Archivio della Memoria Storica del Lazio. 

La proposta si colloca in continuità con progetti del nostro PTOF presenti e passati,  per la valorizzazione 

delle figure femminili nella Storia e per il recupero della memoria storica del territorio.  

Il documentario, della durata di circa 20 minuti, verrà presentato in anteprima in alcune scuole del Lazio, tra 

cui il Liceo Pascal, che organizzerà il 18 Ottobre una visione sincrona dalle ore 12.00 e un collegamento 

online alle ore 12.40 con le autrici del Documentario per una discussione e commento collegiale. La 

proposta è stata discussa sia in ambito dipartimentale (Storia e Filosofia) che interdipartimentale 

(Educazione Civica) 

Il documentario è rivolto alle giovani generazioni come testimonianza relativa al periodo della Resistenza 

con un'angolazione sociologica che presenta il ritratto  di una giovane donna romana - ora centenaria – e le 

sua complessa vicenda umana e politica. Il punto di vista interno, ottenuto attraverso interviste e letture di 

brani della sua autobiografia, coinvolge e fa riflettere:  è  anche grazie a donne come Marisa Rodano che 

l'Italia si liberò dalla dittatura e cominciò a guardare alla popolazione femminile come agente di 

cambiamento di dignità pari a quella degli uomini.  

Il documentario sarà fornito su pen-drive esclusivamente per l'uso didattico descritto alle classi che 

daranno adesione formale tramite i docenti di Storia i quali ne garantiranno la non diffusione in altri contesti. 

Il link per la discussione online sarà comunicato alle classi successivamente alla stessa adesione, che dovrà 

pervenire via mail alla Referente (angela.andolfi@liceoblaisepascal.it) entro il 13 Ottobre per consentire 

una adeguata organizzazione didattica. 

Infine si ricorda che ai fini di una integrazione dell'iniziativa nel monte ore di Educazione Civica delle classi 

coinvolte, è opportuno pianificare anche un'attività di valutazione. 

 

La Referente Pari Opportunità 

Prof.ssa Angela Andolfi 
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