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Fare storia, non limitarsi a studiarla sul manuale.
L’obiettivo che si è posto il progetto La liberazione di Genova e la Resistenza attraverso le fonti
è  stato quello di accostare gli studenti alle fonti storiche e al loro uso critico, attraverso un
laboratorio didattico funzionale a un concreto processo di ricostruzione ed elaborazione storica.

Ideato e diretto da Paolo Battifora, coordinatore scientifico dell’ILSREC, il progetto didattico
ha coinvolto sei classi di studenti del liceo scientifico Cassini di Genova che, opportunamente
guidati e coordinati da sette loro insegnanti di storia e filosofia e lettere, si sono messi all’opera
in una sorta di “cantiere dello storico” appositamente predisposto per loro.

Tramite la lettura critica di fonti di differente matrice e tipologia (partigiana, tedesca, alleata,
ecclesiastica, memorialistica, letteraria, orale, iconografica) messe a disposizione dall’ILSREC
e opportune indicazioni bibliografiche, gli studenti hanno ricostruito la complessità di un
rilevante fatto storico – la resa di un generale tedesco nelle mani dei partigiani e la liberazione
di Genova prima dell’arrivo dell’esercito alleato – non riducibile a semplificate formule,
generiche sintesi o, peggio ancora, retoriche narrazioni.

Il risultato finale del lavoro, che ha visto assiduamente impegnati gli studenti e i loro docenti
per quattro mesi dell’anno scolastico 2014/15, è costituito da un DVD, che verrà messo a
disposizione del mondo della scuola e della società civile in occasione del 70° anniversario
della lotta di Liberazione.
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