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I pannelli in mostra sono il risultato delle ricerche di storia urbana e storia della Resistenza 

svolte dagli studenti di alcuni licei romani durante l’esperienza di alternanza scuola-lavoro 

con IRSIFAR - Istituto Romano Storia d’Italia dal Fascismo alla Resistenza. 

 

Liceo Classico e Linguistico “Aristofane” – Progetto: “Il fiore del partigiano” 

Nel biennio 2017-19 trenta ragazze e ragazzi delle classi IV e V DC, con la loro docente Maria 

Rosati, hanno elaborato il progetto “Il fiore del partigiano”, con l’intento di riportare alla 

memoria le storie dei partigiani del quartiere di Monte Sacro – Val Melaina – Tufello di 

Roma, territorio in cui si trova il Liceo “Aristofane”.  

Lo studio dell’argomento, tra visite a luoghi della memoria, incontri con associazioni 

culturali, trekking urbani, spettacoli, è stato approfondito. Il percorso della ricerca, 

attraverso interviste ad anziani, ricerche negli archivi della Comunità Ebraica e di Stato, ha 

portato alla realizzazione di numerosissime iniziative per la divulgazione dei risultati, tra cui i 

pannelli di questa mostra. 

 

 

Liceo Scientifico “J. F. Kennedy” – Progetto: “Il mestiere dello storico” 

La ricerca si è svolta nell’anno scolastico 2017-18 e ha coinvolto circa trenta ragazze e ragazzi 

di terza, quarta e quinta liceo, con il loro insegnante, Simone Colafranceschi. Ripercorrendo i 

passi del “mestiere dello storico” è stata ricostruita la storia dei due edifici che ospitano il 

Liceo “J. F. Kennedy”. Sono state svolte ricerche bibliografiche e archivistiche (Archivio 

centrale dello Stato, Archivio Capitolino e Archivio dell’ex brefotrofio di Roma).  Quest’anno 

le attività di ricerca proseguono attraverso un progetto dedicato alla storia di Villa Pamphilj, 

con particolare attenzione alle vicende relative all’apertura al pubblico della villa negli anni 

Sessanta del Novecento. 

 

 

I. I. S. “Via Silvestri, 301” – Progetto: “Buon Pastore a Bravetta” 

Il progetto “Buon Pastore a Bravetta” ha coinvolto una trentina di ragazze e ragazzi e i loro 

docenti, tra cui Fiorella Vegni, con lo scopo di realizzare una ricerca sul complesso 

monumentale che ospita l’I.I.S “Via Silvestri 301”.  

Attraverso laboratori tematici e ricerche d’archivio (Archivio Centrale dello Stato, Archivio 

Storico Capitolino, Archivio Brasini a Porano, Archivio Storico del Vicariato di Roma) si è 

ricostruita la storia dell’edificio e del paesaggio circostante (Valle dei Casali). Sono stati 

prodotti numerosi pannelli illustrativi, una parte dei quali – in mostra a “StudiAmo il 

territorio” – riguarda in particolare la ricerca attraverso le fonti orali.  
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