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I GIOVANI E LA STORIA. UNA ESPERIENZA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

a cura di Roberta Cavani, Elisabetta Imperato, Maria Grazia Folloni e Adriano Zavatti, 

Euroedizioni Torino, 2017, pagg. 268. 

 

Edito dalla casa editrice Euroedizioni di Torino, il volume raccoglie i materiali prodotti nel corso 

del progetto di Alternanza Scuola Lavoro, realizzato in collaborazione tra ANMIG Modena ed il 

Liceo Muratori – San Carlo nell'anno scolastico 2016-2017 e con il supporto dell'Associazione 

Organizzazione e Didattica della Scuola. L'esperienza condotta ha coinvolto 43 studenti delle classi 

III e IV, che, guidati dai loro insegnanti e con il tutoraggio di alcuni soci dell'ANMG, 

particolarmente qualificati, si sono avvicinati alla Storia e quindi alla Memoria, approfondendo 

cinque diversi filoni di indagine: dalla analisi degli archivi contenenti le schede dei mutilati ed 

invalidi, a quella della ricca documentazione fotografica, che hanno così iniziato ad essere 

informatizzati; dalla ricerca storica ed artistico-architettonica sulla Casa del Mutilato, allo studio 

dell'archivio di Gina Borellini, partigiana, medaglia d'oro al valor militare, per quasi quarant'anni 

presidente di ANMIG Modena; infine  alla analisi del ricco patrimonio di Pietre della Memoria, già 

oltre 1000 in Emilia-Romagna, che sono state censite da studenti e soci. Il volume, oltre ad una 

nutrita serie di contributi sia degli Esperti che hanno introdotto i vari argomenti, siaa degli studenti 

coi loro elaborati finali, presenta una analisi metodologica del lavoro svolto dal punto di vista 

didattico, offrendo una ampia documentazione operativa, già utilizzabile da quelle scuole e da quei 

dirigenti scolastici e docenti che saranno chiamati a condurre i progetti di “alternanza”  nei prossimi 

anni. 


