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La storia diventa laboratorio online 
Torino in guerra 

Anche Ia storia sl studia in laboratorio. Se non ci credete fate un salta 
su Torino in Guerra, il sito voluto dalla Provincia di Torino per 
avvicinare I giovani alia comprensione della storia contemporanea, 
favorire il confronto tra le generazionl e sollecitare al contempo una 
riflesslone sui metoda della ricerca storica. 
Torino in Guerra e un database che raccoglie numerosi documenti, 
dall'articolo della stampa di regime al volantino partigiano, dalla 
fotografia del bombardamenti a quella del volpntario in posa, dalle 
paglne di diario ai manifesti delle autorlta, dagli ex vote per scampato 
peri colo alia propaganda alleata. Ma non solo: II site e un laboratorio 
che intende conservare Ia memoria del passato anche grazie alia 
partecipazione attiva degli studenti. Fino a maggie verranno lanciati 
eventi on-line e chat che permetteranno ai ragazzi di prendere parte a 
dibattiti e confronti con esperti e a forum di approfondimento tematico. 
II progetto e affiancato a un concorso per le scuole che chiede Ia 
realizzazione di ricerche in ambito locale e Ia riflessione su documenti 
poco conosciuti o inediti. Gli studenti, guidati dagli insegnanti, 
potranno partecipare con elaborati testuali, Ia costruzione di un site o 
lo sviluppo di un cd-rom. In palio ci sono attrezzature informatiche e 
buonl libro. 
Per tutta Ia durata del concorso verra messa a disposizione degli iscrltti 
una redazione di esperti In storia contemporanea e in comunicazione 
multimediale che risponderanno a dubbi, curiosita e richleste di 
orientamento sui metodl da utilizzare nelle ricerche. Gli elaborati vanno 
presentati entre II 30 maggie. 
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