
 

 

  
 

 
                                                                                              All. 1  

GIOVANI TESTIMONI DI MEMORIA. IMPARARE A NARRARE LA STORIA   
 

Progetto per le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e per gli enti accreditati di formazione di 
Bergamo e provincia, promosso dalla Provincia di Bergamo e dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo 
in collaborazione con l’ISREC-Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea  
 

SOGGETTI ATTUATORI 

La Provincia di Bergamo (settore Istruzione, Formazione e Lavoro e Politiche Sociali) e l’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Bergamo, in collaborazione con l’ISREC–Istituto bergamasco per la storia della 

Resistenza e dell’età contemporanea, in occasione del settantesimo anniversario della Liberazione,  

promuovono il progetto didattico denominato “Giovani testimoni di memoria. Imparare a narrare la storia”.   

DESTINATARI 
Il progetto si rivolge alle classi delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e alle classi 

degli enti accreditati di formazione di Bergamo e provincia. 

OBIETTIVI 

Il progetto intende  favorire la conoscenza dinamica e il confronto creativo fra giovani generazioni su 

alcune esperienze resistenziali della memoria bergamasca racchiuse ciascuna in un dossier, nel contesto 

storico tra il 1943 e il 1945, per un percorso di cittadinanza attiva improntato ai valori di libertà, giustizia, 

democrazia. A partire dall’indagine storica e dall’analisi delle fonti, gli studenti saranno chiamati a 

rielaborare l’esperienza formativa vissuta, divenendo giovani testimoni di memoria da condividere con gli 

altri. In tal modo ridaranno voce e vita alle donne e agli uomini protagonisti delle esperienze resistenziali 

del territorio bergamasco analizzate, e lo faranno attraverso proprie narrazioni nella forma espressiva più 

gradita (diario, manifesto, sceneggiatura teatrale, canzone, video). Il progetto mira infatti anche a creare 

quell’intreccio di sapere e immaginazione necessario perché la storia diventi patrimonio di ognuno in 

quanto cittadino.  

DESCRIZIONE 

Il progetto si articola in moduli diversi, combinabili secondo le esigenze e gli indirizzi propri delle scuole e 

degli enti accreditati di formazione partecipanti. Il primo modulo, che si svolge a scuola oppure a scelta 

presso la sede Isrec (via Tasso 4, Bergamo), è composto da una lezione introduttiva (un’ora circa) sul 

contesto storico accompagnata da supporti multimediali e dalla presentazione (un’ora circa) di alcuni 

dossier sulle figure resistenziali oggetto delle attività previste nei cinque laboratori (Guido Galimberti, 

Velia Sacchi, Mario Zeduri, Ferruccio Dell’Orto, Anna Papis, Pasqualino Carrara, Natale Betelli, 



 

 

  
 

 
Guglielmo Macario, Eugenio Bruni, Aldo Battaggion, Giuseppe Marcarini, Dante Paci, Carolina Pesenti, 

Paolo Poduje, Bruno e Mimma Quarti, Ernesto Frigerio).     

Il secondo modulo si articola in cinque laboratori (uno a scelta per classe) sui dossier prescelti. 

Laboratorio 1 “Diario di famiglia” - Percorso e prodotto di narrazione scritta 

Laboratorio 2 “Un manifesto per non dimenticare” - Percorso e prodotto iconico-grafico 

Laboratorio 3 “Testimone del testimone” - Percorso e prodotto di narrazione teatrale 

Laboratorio 4 “Una canzone in memoria” – Percorso e prodotto musicale 

Laboratorio 5 “Guardali negli occhi” – Percorso e prodotto multimediale con realizzazione di un video  
 

Ogni laboratorio si svolge a scuola ed ha una durata variabile prevedendo attività autonome della classe e 

attività guidate con la presenza di uno storico e, dove necessario, di un esperto. Gli incontri sono 

concordati con i docenti e possono svolgersi in orario scolastico. Viene garantita la consulenza a distanza 

(on line) durante le fasi gestite autonomamente dalla classe.  

La fase conclusiva del progetto prevede la presentazione delle narrazioni prodotte dalle classi 

partecipanti (diario, manifesto, sceneggiatura teatrale, canzone, video). A tal fine i promotori del 

progetto potranno realizzare un evento pubblico dedicato intorno al 25 aprile 2016.     
 

STRUMENTI E RISORSE  

Le attività previste dal progetto sono gratuite per le classi. A tal fine la Provincia di Bergamo  mette a 

disposizione risorse finanziarie  per le scuole e gli enti accreditati di formazione partecipanti all’iniziativa, 

con budget diversificato in base al laboratorio prescelto. ISREC Bergamo garantisce supporto e tutoraggio 

alle classi, con modalità diverse rispetto al laboratorio prescelto.      

Possono aderire al Laboratorio 5 (“Guardali negli occhi”) solo le scuole e gli enti accreditati di formazione 

forniti degli strumenti necessari per la produzione del video (aule e laboratori multimediali). Sempre per il 

Laboratorio 5 i materiali saranno forniti in formato digitale e non cartaceo.  
   

TEMPISTICHE  

Le classi partecipanti si impegnano a svolgere il primo modulo nel periodo di settembre-ottobre –

novembre 2015 e a concludere il successivo laboratorio prescelto (compreso di narrazione-prodotto 

finale) tassativamente entro la prima settimana di marzo 2016.  

 

 

 

 



 

 

  
 

 
 

 

 
 

MODALITA’ DI ADESIONE  

Avviso  pubblico di manifestazione di interesse per la candidatura delle scuole secondarie di secondo 

grado, statali e paritarie, e degli enti accreditati di formazione di Bergamo e provincia interessati 

all’iniziativa. 

Le candidature delle scuole e degli enti saranno valutate come previsto dall’avviso pubblico al fine di 

garantire la territorialità provinciale e il finanziamento delle azioni fino ad esaurimento delle risorse.  


