
VITE PARTIGIANE. 

Giovani testimoni, per imparare  

a raccontare la storia. 

 
Percorso laboratoriale 

Concepito per le scuole superiori di primo e secondo grado 
 
 

Le storie delle donne e degli uomini che fecero la Resistenza diventano il tramite tra la grande Storia e le 

nuove generazioni e spingono i giovani a riconsiderare sul terreno dell’esperienza l’eredità delle scelte e dei 

valori lasciati dalle generazioni passate. Il percorso prevede tre lezioni: lezione frontale introduttiva, lezione 

laboratoriale sulle storie di vita, lezione con un esperto che introduce al lavoro di rielaborazione autonoma 

del passato. I documenti del nostro archivio sono il punto di partenza per scoprire alcune vite partigiane e 

con esse i temi centrali della Resistenza bergamasca. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 Approfondire il tema della Resistenza bergamasca. Esplicitare il legame tra la dimensione locale e 
quella nazionale.   

 Fornire un approccio alla didattica della storia che vada oltre la lezione frontale e veda protagonisti 
gli studenti.  

 Partire da un approccio che coinvolga gli studenti per avvicinarli alla conoscenza del nostro passato. 

 Sollecitare una riflessione sulla questione della testimonianza e dell’importanza del costruire una 
memoria collettiva. 

 Accompagnare gli studenti all’elaborazione di un prodotto finale. 
 

TEMATICHE 

Resistenza, seconda guerra mondiale, antifascismo, fascismo, storia del territorio, storie di vita, utilizzo 

delle fonti, memoria collettiva, Europa, 25 aprile. 

 

CARATTERISTICHE 

Durata: Ogni laboratorio prevede tre incontri da 2 ore. Modalità: gli studenti sono coinvolti nella 

produzione di un prodotto memoriale (diario personale o un manifesto o scaletta di una puntata radio) in 

accordo con gli insegnanti, è inoltre possibile realizzare il primo incontro presso la sede dell’Isrec. Costo: 3 

incontri e consegna materiali di lavoro 350euro; 3 incontri, fornitura materiali e coordinamento 

realizzazione prodotto memoriale 500euro. 

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 
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