
Esercizi  di Memoria

A cura 
degli alunni della classe 2^A 

e di Annalisa Ercolani



QUESTA PRESENTAZIONE SI DIVIDE IN DUE PARTI:

PRIMA PARTE

• ESERCIZI INVENTATI DAI 
RAGAZZI SUI GDD

SECONDA PARTE

• VERIFICHE SVOLTE DAI 
RAGAZZI A CONCLUSIONE 
DEI PERCORSI DIDATTICI 
DEDICATI AI 70 ANNI DELLA  
FONDAZIONE DEI GDD E 
DELLA LIBERAZIONE DI
RAVENNA 



Esercizi  sui GDD

PRIMA PARTE



SCEGLI L’ALTERNATIVA CORRETTA

1. Cosa significa GDD?

a) Grandi doveri didattici
b) Gruppi di difesa della donna
c) Gruppi contro la difesa della donna

2. Quando sono nati i primi GDD a Ravenna?

a) Nei primi mesi del 1944
b) A novembre del 1943
c) Nei primi mesi del 1994

3. Quali sono i luoghi dove si svilupparono i 
GDD?

a) Nelle fabbriche, nelle scuole, negli uffici …..
b) Nelle case private
c) Nei circoli sociali

4. Ai GDD parteciparono:

a) Solo donne ricche
b) Donne di ogni ceto sociale
c) Solo donne adulte

5. Le donne coinvolte in provincia erano:

a) Circa 7.000
b) Circa 300
c) Circa 70.000



VERO  O FALSO

1. Tutte le donne aiutavano i partigiani v F

2. Le donne, aiutando i partigiani, rischiavano la vita v F

3. Alcune donne nascondevano i partigiani in casa v F

4. I GDD sono nati per combattere il nazi-fascismo v F

5. Le donne chiedevano uguale lavoro a uguale 
salario

v F

6. La Resistenza dei GDD fu solo armata v F



COLLEGA LE PAROLE

1. GDD

2. AL TABÁCHI

3. Partigiano 

4. Resistenza

5. Staffetta

6. Sciopero

7. Renitente alla leva

Persona che combatte il nazifascismo

Persona che non si presenta alla chiamata alla leva

Gruppi di Difesa della Donna

Movimento che lotta contro il nazifascismo

Donne giovani

Donna che nascondeva i partigiani, consegnava 
messaggi e armi 

Astensione volontaria dal lavoro non retribuita



Completa il testo:

Parole da inserire: combattenti per la libertà, staffette, bicicletta, Resistenza, infermiere, GDD, 
fabbriche, notizia, ruoli, 1944, nazi-fascimo

I ……………….. a Ravenna nacquero nei primi mesi del ……….…

I  GDD si svilupparono per sostenere i …………………………………….

I ………………..   svolti dalle donne durante la   …………………………………. erano quelli di ……………………….,,

informatrici, ……………………………..

Per consegnare una ……………………………, le donne percorrevano molti chilometri in ………………………..

I GDD agivano nelle ……………………,  ,nelle scuole,  per protestare contro il ………………….                                     

GDD 1944

Combattenti per la libertà

ruoli Resistenza staffette

infermiere

notizia bicicletta

fabbriche nazi-fascismo



Lessico : scrivi la definizione delle 
seguenti parole:

• CLN:

• Massaia:

• Salario:

• Razione alimentare:  

• Refezione:

casalinga

stipendio

Quantità di alimenti di un pasto

Pasto distribuito in comunità

Comitato di Liberazione Nazionale



SCRIVI UN BREVE TESTO: Tu sei una donna che fa parte dei GDD. Hai ricevuto l’incarico 
di scrivere e divulgare un volantino con su scritto cosa le donne italiane vogliono e 

cosa chiedono. Cerca di essere breve ma molto convincente come l’esempio del 
volantino riportato qui sotto

Madri Italiane! 

I tedeschi e i fascisti vogliono arruolare i vostri figli per mandarli al fronte, per mandarli in Russia a 
combattere con i tedeschi, a compiere opera criminale a tradimento. 

NON LASCIATE RAPIRE I VOSTRI FIGLI! 

Molto facilmente non li rivedreste più, perché i nazifascisti e quanti servono sotto le loro insegne 
saranno certamente schiacciati dagli eserciti vittoriosi delle Nazioni Alleate. 

NON DATE AI TEDESCHI I VOSTRI FIGLI! 

Incitateli invece a raggiungere i Patrioti, le gloriose Brigate d’assalto Garibaldi: compiranno così, 
opera onorata e patriottica, concorrendo a ridare al nostro popolo a alla nostra Patria, libertà e 
indipendenza. 

I gruppi di difesa della donna 

E per l’assistenza ai combattenti della libertà 

Manifestino rivolto alle madri 



SECONDA PARTE

VERIFICHE SVOLTE DAI RAGAZZI A CONCLUSIONE DEI 
PERCORSI DIDATTICI DEDICATI AI 70 ANNI DELLA  
FONDAZIONE DEI GDD E DELLA LIBERAZIONE DI

RAVENNA 



VERIFICA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

(18 novembre ‘14)

• Quando ebbe inizio la Resistenza in Italia? E cosa fu la Resistenza?

• Che cosa significa l’acronimo GDD? 

• Chi fu a volere e ad animare i GDD? (Agnese)

• Chi ne faceva parte? (Sofia)

• Quando nacquero i GDD in Italia e a Ravenna? (Sofia)

• Quante furono le donne coinvolte nei GDD a Ravenna e in provincia? Perché 

vennero chiamate ‘Al Tabachi’? (Alessio,Lara) 

• Quali obiettivi volevano raggiungere le donne dei GDD durante la guerra? 

(Niccolò)

• Che cosa facevano le donne per aiutare i partigiani e per combattere i 

nazifascisti? (Niccolò)

• Che cosa rischiavano le donne compiendo queste azioni (Sofia)? Che cosa 

temevano di più? E, secondo te, perché?

• Quali obiettivi volevano raggiungere le donne dei GDD dopo la guerra? (Niccolò)

• Quando si è conclusa la Resistenza?



TEMI SVOLTI DAI RAGAZZI

TRACCIA 1. I GRUPPI DI DIFESA DELLA DONNA. IERI E… OGGI

• Dopo aver raccontato che cosa furono i GDD, quando, dove, perché e da chi vennero creati, 
come agivano le donne dei GDD e quali obiettivi perseguivano durante la Seconda Guerra 
Mondiale, soffermati sugli obiettivi che quelle partigiane volevano raggiungere dopo la fine del 
conflitto. In particolar modo sottolinea quello che, secondo te, è stato ottenuto in Italia e cosa deve 
essere ancora fatto. 

• Puoi concludere facendo degli esempio sulla condizione femminile nel mondo basandoti su 
quanto hai letto, studiato e ascoltato dai docenti in classe o su quanto hai visto in televisione.

TRACCIA 2. Caro mamma, è tempo di agire…

• Immagina di essere un giovane partigiano o una giovane staffetta che scrive alla madre una 
lettera nella quale spieghi la tua stanchezza o il tuo vero e proprio odio verso la dittatura e verso 
gli orrori quotidiani della guerra. Soffermati a lungo sui motivi della tua scelta e sugli obiettivi che 
vuoi raggiungere per te stessa/o, per il tuo paese e per il mondo. 

• Pur non nascondendole le tue paure, salutala rassicurandola. 

• N.B. La lettera ha una struttura ben definita. La data è fondamentale. Fate attenzione nella 

scelta del mese e dell’anno.



LE TRACCE SVOLTE DAI RAGAZZI SUI TEMI DELLA RESISTENZA 
NEL RAVENNATE

TRACCIA 3. RAVENNA, LA CITTA’ DELLE TRE ‘ERRE’

• Dopo aver spiegato in che senso Ravenna può essere definita ‘città delle tre erre’ (Risorgimento, 
Resistenza e Repubblica), descrivi i tre periodi storici soffermandoti in particolar modo su come 
vennero vissuti dalla tua città.

TRACCIA 4. “Agite secondo Piano Bulow. Attaccate. Buona fortuna!”

• Con questa frase gli Alleati diedero il via all’Operazione Teodora che portò alla Liberazione di 
Ravenna dai nazifascisti. Basandoti su quanto hai letto, studiato e ascoltato, racconta la 
Resistenza ravennate, i suoi protagonisti, le loro azioni e le loro paure. Spiega inoltre perché la 
Resistenza ravennate è stata così particolare (dalla scelta dei luoghi al rapporto con gli Alleati). 

• Concludi narrando il piano Bulow / Teodora immaginando cosa avrebbe comportato un suo 
fallimento. 

TRACCIA 5. Egregio sig. Sindaco

• Scrivi una lettera al Sindaco Fabrizio Matteucci nella quale emergano, da un lato, la tua 
preparazione, le tue conoscenze e i motivi della nostra presenza in piazza il 4 dicembre, dall’altra 
gli aspetti della manifestazione che ti hanno maggiormente deluso o che non hai completamente 
capito. 

• Concludi con una serie di suggerimenti su come rendere queste ricorrenze più partecipate e più 
vicine ai ragazzi del 2014. 


