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SINOSSI DEL FILM
Il tredicenne Frits inizia un nuovo anno scolastico in una nuova scuola, in cui il
Preside è conosciuto per i suoi violenti metodi educativi. Frits si scontra con lui
già nel primissimo giorno. Quando un nuovo insegnante, Freddie, inizia a insegnare
nella classe di Frits, i ragazzi sperimentano come può essere divertente la scuola.
Freddie li ascolta, mostra loro come guardare in modo critico ciò che li circonda, le
circostanze politiche e le interpretazioni storiche e fa partire un progetto musicale
volto a creare una rock band. Attraverso il televisore, Frits e la sua famiglia assistono
alle proteste del 1968 e all’omicidio di Martin Luther King. Frits diventa sempre più
preoccupato per il movimento americano per i diritti civili e inizia persino a farsi
chiamare Martin. Dopo uno scherzo andato male, il preside maltratta Frits e quasi gli
strappa via un’orecchio. Il conflitto tra di loro diventa pubblico e le persone devono
prendere posizione. Dopo una lunga battaglia per la giustizia, in cui i genitori di Frits
lo sostengono coraggiosamente e sua madre perde il lavoro a scuola, il Preside deve
affrontare un’inchiesta disciplinare. Ma il Preside

nega tutto e accusa il padre di Frits
di aver maltrattato suo figlio. Il suo potere è troppo grande: nessuno osa contraddirlo,
nemmeno Freddie, che è sotto forte pressione.
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PRIMA DELLA VISIONE:
IN PREPARAZIONE ALL’ESPERIENZA
Le scene ricorrenti di violenza nel film sono mostrate
in modo molto esplicito. Inoltre, la malattia del padre
e la mancanza di supporto da parte degli altri studenti
e adulti possono creare un sentimento deprimente.
Il coraggio di Frits e il sostegno amorevole dei suoi
genitori ci mantengono ottimisti. Tuttavia, il film
dovrebbe essere discusso subito dopo la proiezione, al
fine di dare agli studenti l’opportunità di discuterne i
temi e le proprie esperienze, se necessario.
ASPETTATIVE SUL FILM
Il titolo We shall overcome lascia molto spazio ai pensieri
e alle aspettative personali sul film.
Chiediamo agli studenti:
• Cosa ne pensi del titolo?
• Di cosa potrebbe parlare questo film?
IL MOVIMENTO PER I DIRITTI CIVILI
We shall overcome è ambientato in Danimarca nel 1969.
Un ragazzo di 13 anni di nome Frits, ispirato dal suo
nuovo insegnante, si interessa al movimento americano
per i diritti civili. Anche senza informazioni storiche di
base, il film può essere compreso. Tuttavia, se si prende
il film come punto di partenza per dare un’occhiata
più da vicino al tema del movimento per i diritti civili,
è una buona idea introdurre l’argomento prima del
film. Questi materiali in seguito si riferiscono ad alcuni
aspetti del movimento.
Per studenti più grandi
Il tema del movimento per i diritti civili potrebbe essere
introdotto in una discussione che esplora il livello di
conoscenza degli studenti e spiega la terminologia.
• A quali esempi di diritti umani o diritti civili puoi
pensare?
• Chi conosce la figura di Martin Luther King?
• Cos’è un movimento?
• Conoscete altri movimenti in cui i cittadini hanno
combattuto a favore o contro qualcosa?
• Quali erano i tre obiettivi principali del movimento
per i diritti civili americano?

PER L’INSEGNANTE:
SUGGERIMENTO PER LA RIFLESSIONE
• Quale conoscenza preliminare dei movimenti di
protesta politica hanno gli studenti?
• In che modo gli studenti hanno raggiunto la loro
precedente conoscenza dei movimenti di protesta
politica?
• Quali aspettative hanno gli studenti del film?
• Cosa trovano gli studenti interessanti sugli eventi
storici del Movimento per i diritti civili?
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DOPO LA VISIONE:
DISCUTERE L’ESPERIENZA
Dopo il film, chiedi alla classe di esprimere le loro
prime reazioni. We shall overcome racconta la storia
di Frits, che, incoraggiato dallo spirito del 1968, si
oppone al suo violento Preside per chiedere giustizia e
un’educazione libera dalla paura.
I seguenti suggerimenti di insegnamento possono
essere combinati tra loro o implementati
individualmente.
DISCUSSIONE NON VERBALE
I ragazzi disegnano un’emoticon per dire quanto
gli è piaciuto il film. Quindi disegnano la scena più
importante del film.

violenza fisica o psicologica o sono affetti da una
malattia. Forse gli studenti sanno già dove viene
offerta consulenza., ma una conversazione aperta può
rafforzare le loro conoscenze.
• Con chi posso parlare se subisco o qualcuno dei
miei amici subisce violenza?
• Perché il padre di Frits viene ricoverato in ospedale?
RECITAZIONE DI SCENE CHIAVE
In piccoli gruppi di circa 4 studenti viene ricreata una
scena chiave del film. La scena viene selezionata dal
gruppo, provata e quindi presentata alla classe.
• Trova una didascalia per la scena che descrive di
cosa tratta.
• Cosa ti ha fatto scegliere questa particolare scena?

Uno per uno, i seguenti aggettivi vengono letti ai
bambini: noioso, bello, veloce, lento, rumoroso, silenzioso,
divertente, avventuroso, spaventoso, sorprendente.
Quando l’aggettivo corrisponde alla loro esperienza, si
alzano in piedi. Successivamente, si siedono di nuovo.
DISCUSSIONE SUL FILM
•
•
•
•
•
•

Cosa vorresti esprimere riguardo al film?
Come ti sei sentito dopo il film?
Che sentimenti hai provato durante il film?
Ci sono scene specifiche di cui vorresti parlare?
Quali domande sono rimaste senza risposta nel film?
C’è qualcosa che non hai capito?

OPZIONI PER CONSULENZA E SUPPORTO
Frits deve affrontare alcuni problemi molto seri. Riceve
sostegno dai suoi genitori, ma suo padre, oppresso dalla
sua malattia, non è sempre in grado di aiutarlo. Alcune
delle emozioni provate da Frits possono ricordare agli
studenti le loro esperienze personali o le esperienze
dei loro amici (violenza, malattia, solitudine, impotenza,
essere un estraneo...).
Agli studenti dovrebbe essere dato spazio per
esprimere i propri pensieri. Non è necessario che gli
studenti ne parlino, ma è necessario menzionare ciò
che gli studenti potrebbero fare e dove potrebbero
trovare aiuto se loro (o altri) sono minacciati di

PER L’INSEGNANTE:
SUGGERIMENTO PER LA RIFLESSIONE
• Agli studenti è piaciuto il film?
• Quali temi del film hanno trovato più interessanti?
• Quali scene gli studenti ricordano particolarmente
bene?
• Gli studenti conoscono l’utilizzo di violenza come
misura disciplinare direttamente o indirettamente?
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DOPO LA VISIONE:
LE RELAZIONI NEL FILM
Frits resiste al Preside ed è molto coraggioso. I suoi
genitori e i suoi nonni sostengono la sua protesta.
Tuttavia, si trova anche ad affrontare il rifiuto e la
sfiducia dei compagni di classe e degli insegnanti.

QUESTIONI ETICHE NEL FILM
Insieme, gli studenti stanno visualizzando le seguenti
immagini di film:

I seguenti suggerimenti di insegnamento possono
essere combinati tra loro o implementati
individualmente.
CARATTERIZZA FRITS
Insieme, gli studenti cercano le caratteristiche che
descrivono Frits. Ogni studente fornisce un esempio di
una scena del film in cui untratto caratteriale è
particolarmente evidente.

• Cosa succede in questa scena?
• Che aspetto hanno i bambini? Che cosa esprimono?
• Che cosa esprime il volto di Frits?

IL LUOGO PREFERITO
Nel film, un luogo viene visto più volte. Durante diversi
punti di svolta nel film Frits si ritira nel suo posto
preferito sul fiume.
Un confronto tra le scene in quel luogo può aiutare a
ricostruire lo sviluppo della storia e a discutere
le relazioni tra Frits e gli altri personaggi del film.
In piccoli gruppi di 4-5, gli studenti lavorano sulla Scheda
di lavoro 1, Scheda di lavoro 2 e Scheda di lavoro 3.
Successivamente, la seguente domanda viene discussa
insieme:
• Quando Frits va nel suo posto preferito sul fiume?
• Perché porta certe persone nel suo posto preferito?
• In quali situazioni queste persone si rivelano utili?
DISCUSSIONE SUL PERSONAGGIO DI FREDDIE
• Che cosa piace a Frits dell’insegnante Freddie?
• Perché Freddie supporta la lotta di Frits e della sua
famiglia contro il Preside violento?
• Alla fine del film, mentre dà il suo addio a Frits,
Freddie dice: “Hai avuto il coraggio che non ho mai
avuto”. Cosa intende dire con ciò?
• Come dovrebbe essere un buon insegnante
secondo te?

• Cosa succede in questa scena?
• Perché i bambini sono felici?
• Pensi che sia accettabile gioire quando qualcuno è
morto?
• In che modo Frits e i suoi compagni si occupano
della morte del Preside? Cosa pensi di questo
comportamento?
PER L’INSEGNANTE:
SUGGERIMENTO PER LA RIFLESSIONE
• Quali questioni etiche sono state dibattute in classe?
• Quali personaggi del film sono stati apprezzati
maggiormente dagli studenti?
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DOPO LA VISIONE:
VIAGGIO CINEMATICO DEL TEMPO
Il film illustra gli eventi politici e sociali del 1968. Alcuni
fonti storiche, come ad esempio le notizie in televisione,
o i discorsi di Martin Luther King, che sono visibili
nel film stesso, possono essere approfonditi con una
ricerca.
I seguenti suggerimenti di insegnamento possono
essere combinati tra loro o implementati
individualmente.

ANALISI DELLE FONTI STORICHE
(PER STUDENTI PIÙ GRANDI)
Il titolo del film We Shall Overcome è basato
sull’omonima canzone di protesta che era un mezzo
importante di espressione per il movimento per i diritti
civili. Freddie, l’insgnante di Frits propone di scuonare
la canzone ad uno spettacolo scolastico. Gli studenti
guardano il testo sulla Scheda di lavoro 5 e rispondono
alle domand.
Se opportuno, possiamo proporre agli studenti di
suonare e cantare We Shall Overcome.
• Conosci altre canzoni di protesta?

DISCUSSIONE: FILM COME VIAGGIO
NEL TEMPO

INTERVISTARE I TESTIMONI
CONTEMPORANEI

• Come hai capito che il film era ambientato nel
passato?
• Che cosa non avevano in quegli anni che abbiamo
oggigiorno?
• Che cosa avevano in quegli anni che non abbiamo
più oggi?
• Che cosa hai notato dell’abbigliamento e delle
acconciature dei personaggi?

All’interno del loro ambiente personale, gli studenti
cercano testimoni dei movimenti legati al ‘68 (in
famiglia, tra i vicini di casa, tra amici dei loro genitori).
Con l’aiuto delle domande cqui sotto gli studenti
intervistano la persona prescelta. L’intervista
potrebbe essere registrata con uno smartphone, ed
eventualmente trascritta.
Domande di orientamento per l’intervista:
• Cosa non avevi negli anni Sessanta e Settanta che
invece hai oggi?
• Come hai immaginavi il futuro negli anni Sessanta e
Settanta?
• Come descriveresti quegli anni?

IL SOGNO
(PER STUDENTI PIÙ PICCOLI)
Il titolo danese originale del film è Drømmen, “Il
sogno”. Questo si riferisce al discorso di Martin Luther
King pronunciato alla “Marcia su Washington per
l’occupazione e la libertà”, in cui parla di uguaglianza e
di segregazione razziale. Frits è molto commosso dal
discorso di Martin Luther King e si spinto da questo a
resistere all’ingiustizia che subisce a scuola.
Chiediamo studenti di scrivere un tema dal titolo “Ho
un sogno” in cui descrivono quali cambiamenti
ritengono necessari per rendere il mondo in cui
vivono più giusto. Se necessario, nella Scheda di lavoro 4
troviamo un estratto del discorso di King da rileggere
con la classe.

Successivamente, gli studenti scelgono tre citazioni dalle
loro interviste che ritengono più rappresentative.

PER L’INSEGNANTE:
SUGGERIMENTO PER LA RIFLESSIONE
• Approfondire il contesto storico del 1968 rende gli
studenti più o meno entusiasti del film?
• Per quale ragione?
• Quali domande e pensieri di Frits sono ancora
attuali per i ragazzi d’oggi?
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Scheda di lavoro 1

CHI C’È IN QUESTA IMMAGINE?

DOVE SI TROVANO?

COSA STANNO FACENDO?

COSA HA VISSUTO FRITS POCO PRIMA?

COSA STA PENSANDO FRITS IN QUESTO MOMENTO?

COSA PROVA FRITS IN QUESTA SCENA?
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Scheda di lavoro 4

“I HAVE A DREAM”

ESTRATTO DAL DISCORSO DI MARTIN LUTHER KING A MARZO
WASHINGTON PER I LAVORI E LA LIBERTA ‘, 1963
“Perciò, amici miei, vi dico che, anche se dovrete affrontare
le asperità di oggi e di domani, io ho sempre davanti a me
un sogno. E’ un sogno profondamente radicato nel sogno
americano, che un giorno questa nazione si leverà in piedi
e vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni: “Noi
riteniamo ovvia questa verità, che tutti gli uomini sono
creati uguali” [frase dalla Dichiarazione d’Indipendenza degli
Stati Uniti d’America, ndr].
Io ho davanti a me un sogno, che un giorno sulle rosse
colline della Georgia i figli di coloro che un tempo furono
schiavi e i figli di coloro che un tempo possedettero schiavi,
sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza.
Io ho davanti a me un sogno, che un giorno perfino lo stato
del Mississippi, uno stato colmo dell’arroganza dell’ingiustizia,
colmo dell’arroganza dell’oppressione, si trasformerà in
un’oasi di libertà e giustizia.
Io ho davanti a me un sogno, che i miei quattro figli piccoli
vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno
giudicati per il colore della loro pelle, ma per le qualità del
loro carattere. Ho davanti a me un sogno, oggi!”

DOMANDE PER APPROFONDIRE LA RICERCA
E L’INTERPRETAZIONE DEL TESTO
• Cosa è stata la “Marcia su Washington per l’occupazione e la
libertà”?
• Chi marciava?
• Chi era Martin Luther King?
• Qual è il sogno americano?
• In che modo i desideri e le richieste di Martin Luther King possono
essere riassunti?
• I sogni di Martin Luther King si sono avverati o no? Fornisci esempi a
sostegno della tua opinione.
• Che cosa trova affascinante Frits nel testo? Qual è il suo sogno?
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Scheda di lavoro 5

WE SHALL OVERCOME

ESTRATTO DALLA VERSIONE DI PETE SEEGER
We shall overcome,
We shall overcome,
We shall overcome, some day.
Oh, deep in my heart,
I do believe
We shall overcome, some day.
We’ll walk hand in hand,
We’ll walk hand in hand,
We’ll walk hand in hand, some day.
(…)
We shall live in peace,
We shall live in peace,
We shall live in peace, some day.
(…)
We are not afraid,
We are not afraid,
We are not afraid, today
(…)
The whole wide world around
The whole wide world around
The whole wide world around some day
Oh, deep in my heart,
I do believe
We shall overcome, some day

DOMANDE PER APPROFONDIRE LA RICERCA
E L’INTERPRETAZIONE DEL TESTO
•
•
•
•
•
•
•

Qual è la storia di questa canzone?
Quali band e cantanti l’hanno precedentemente interpretata?
Di cosa parlano il testo?
Qual è il messaggio?
Perché i testi corrispondono alla trama del film così bene?
Cosa sta cercando di superare Frits?
Quali parti del testo sono particolarmente adatte a questo film?

