Progetti ed Eccellenze – Le Lingue per l'Europa
STORIA IN ARCHIVIO
Progetti finalizzati al recupero, alla salvaguardia, alla valorizzazione dell'Archivio Storico
del Liceo Laura Bassi, quale fonte diretta di ricostruzione di importanti eventi storici del
territorio locale e dell'Europa.
Sono afferenti:
 LEGAMI DI CARTA. SOLDATI IN TRINCEA, ALUNNE TRA I BANCHI: Intersezioni
tra archivi della Grande Guerra
 LibertAria: libertà negata, libertà combattuta, libertà ricercata, libertà celebrata. Alla
ricerca di “tracce di libertà” tra il 1938 e il 1950 nelle carte d’archivio del Liceo
“Laura Bassi”
1- LEGAMI DI CARTA. SOLDATI IN TRINCEA, ALUNNE TRA I BANCHI: Intersezioni
tra archivi della Grande Guerra
Destinatari
Studenti del corso E
Oggetto dell’attività e modalità di svolgimento
Il progetto, vincitore del II Concorso di Idee “Io Amo i Beni Culturali” indetto dalla Regione
Emilia Romagna, si è svolto nell’anno scolastico 2012-2013 in collaborazione con il Museo
civico del Risorgimento di Bologna ed ha avuto come scopo lo studio di alcuni aspetti della
microstoria scolastica nel contesto della Prima Guerra Mondiale. Dopo una fase
introduttiva, la ricerca si è articolata in diversi percorsi e momenti, svolti distintamente dalle
cinque classi del corso E.
La ricerca ha avuto come esito la realizzazione di un e-book, fruibile e scaricabile dal sito
dell’editore BraDypUS, da quello della scuola e da quello del Museo del Risorgimento.
Per saperne di più:
http://bradypus.net/legami-di-carta
https://it-it.facebook.com/pages/Legami-di-Carta/491224787576280
2- LibertAria: libertà negata, libertà combattuta, libertà ricercata, libertà celebrata.
Alla ricerca di “tracce di libertà” tra il 1938 e il 1950 nelle carte d’archivio del Liceo
“Laura Bassi”
Destinatari
Studenti del corso E
Oggetto dell’attività e modalità di svolgimento
Il progetto, selezionato e finanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del III
Concorso di Idee “Io Amo i Beni Culturali”, si svolge in collaborazione con il Museo civico
del Risorgimento e con l’Istituto Storico Parri Emilia Romagna, e ha come scopo lo studio
di alcuni aspetti della microstoria scolastica nell’arco di tempo compreso tra l’emanazione
delle Leggi razziali e l’immediato dopoguerra, in relazione agli eventi della macrostoria
italiana connessi con la negazione della libertà, con la lotta per la sua difesa e con la
celebrazione della stessa dopo la Seconda guerra mondiale.
Il progetto fa propria come finalità l’acquisizione delle competenze trasversali per
l’apprendimento permanente definite dal Quadro di Riferimento europeo e persegue i
seguenti obiettivi:
- imparare ad imparare, attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici della ricerca
storica;

-

acquisire competenze sociali e civiche, mediante lo sviluppo sia delle capacità di
cooperazione nei lavori di gruppo sia della consapevolezza del rispetto e della cura
richiesti dai beni culturali in quanto patrimonio collettivo;
acquisire consapevolezza della ricchezza del patrimonio culturale, in questo caso
archivistico, e della sua importanza per la crescita personale e per la costituzione di
un’identità storicamente radicata e insieme aperta al futuro.

Il lavoro, il cui tema è suggerito dal 70° anniversario della lotta partigiana, prevede un
lavoro di indagine e di esame archivistico presso l’archivio storico della scuola “Laura
Bassi”, il database Museo Virtuale della Certosa di Bologna e negli archivi on-line
dell’Istituto storico Parri Emilia-Romagna, i fondi archivistici dell’Istituto storico Parri.
Prevede la pubblicazione dei risultati, in modo da valorizzare le fonti archivistiche come
strumento principe per la ricostruzione della Storia in una dimensione insieme privata e
ufficiale.

