
ALLA CASA DELLA RESISTENZA.   

Visita all’archivio dell’Isrec. 

 
 

Visita d’istruzione 
Per tutte le classi 

La visita dell’archivio può essere accompagnata  
ad un percorso nel centro di Bergamo costruito a partire dalla toponomastica. 

 
 
 

Una visita all’Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea per scoprire le 
tracce del passato e vedere come si costruisce il racconto storico. 
Concetti e questioni difficile diventano momenti di scoperta conoscitiva, emozionale e sensoriale. Il passato 
con le sue tracce si anima grazie all’interazione con i ragazzi: l’archivio si apre e la ricchezza dei documenti 
diventa momento di narrazione grazie alla partecipazione degli esperti come dei giovani ospiti. 
Nell’interazione tra il personale dell’Isrec e gli allievi si crea quel legame intergenerazionale, primo anello 
indispensabile per imparare a diventare attori nella trasmissione dell’esperienza passata. 
La storia nella materialità delle sue tracce si impara a toccare e nelle mani degli allievi cerca la loro fantasia 

per trovare i modi per incidersi nelle loro menti e nelle loro anime. Agli alunni viene proposto un atelier 

creativo dove attraverso le diverse fonti storiografiche sono guidati nella scoperta di come si costruisce il 

racconto storico. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 Conoscere un archivio e il suo funzionamento 

 Approfondire il tema della conservazione.  

 Promuovere una metodologia di studio e conoscenza attiva. 

 Associare alla dimensione della conoscenza la scoperta del territorio e dei suoi enti. 
 

TEMATICHE 

Scoperta di un archivio e del suo significato, raccolta dei documenti, conservazione della memoria,  

Resistenza bergamasca, seconda guerra mondiale. 

 

CARATTERISTICHE 

Durata: 1h30 – 2h. Modalità: L’incontro in archivio è laboratoriale, la visita è aperta ad un 
massimo di 30 alunni contemporaneamente. Costo: 50 euro. La visita dell’archivio può essere 
accompagnata  
ad un percorso nel centro di Bergamo costruito a partire dalla toponomastica. 

 
 

 

Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età 
contemporanea 
Via Torquato Tasso, 4 - 24121 Bergamo  
Tel. e fax 035 238849 e-mail biblioteca@isrec.it 

mailto:biblioteca@isrec.it

