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Nell’ambito del progetto “Verso il Polo del ‘900, un progetto pluriennale (2012-2014) per 
il consolidamento della funzione educativa del Museo”, si propone la seguente attività: 
 
 
Laboratorio “Negazione dei diritti e politiche di e sclusione”  

 

 

Destinatari: scuola primaria 
 
Contenuto: il laboratorio prende in esame le misure restrittive imposte agli ebrei in Italia tra il 1938 
ed il 1945 e mostra un processo graduale  che, passo dopo passo, privò gli ebrei dei loro diritti e li 
escluse dalla società, creando le condizioni per la Shoah. Il percorso intende far riflettere gli 
studenti sul pericolo insito nelle politiche di esclusione delle minoranze dalla società e sul valore 
dell’opposizione sia individuale che collettiva nei confronti di disposizioni di questo genere. 
 
Strutturazione:  
primo incontro – in Museo. La classe verrà introdotta al progetto nell’ambito del quale 
effettueranno la sperimentazione e successivamente verrà accompagnata in una visita guidata 
dell’allestimento permanete “Torino 1938-1948. Dalle leggi razziali alla Costituzione”, in cui ci si 
soffermerà in particolare sulle due postazioni centrali “Vivere il regime” e “Vivere l’occupazione” e 
si svilupperà il tema dell’emanazione delle leggi antiebraiche in Italia.  
 
Secondo incontro – a scuola. Agli studenti verrà presentata schematicamente, attraverso la visione 
di un powerpoint, la graduale negazione dei diritti umani, che sarà al centro di un’attività didattica, 
per stimolare i bambini a riflettere sulla natura della negazione dei diritti e a prendere in 
considerazione la pericolosità della privazione dei diritti delle minoranze. 
  
luogo: Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà 
 
durata: 2.30 ore primo incontro / 2 ore secondo incontro 
 
costo: interamente gratuito 
 
Per informazioni e per prenotazioni contattare Federica Tabbò o Davide Bobba, al numero 011 
4420788 o all'indirizzo e-mail didattica@museodiffusotorino.it.  
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