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Laboratorio “Viaggio nel tempo e nella storia” 
a cura dei Servizi Educativi del Museo e con la testimonianza di Giorgio Bianchi, bambino a Torino durante la 

Seconda Guerra Mondiale. 
 

Destinatari: bambini dai 6 agli 8 anni 
 
Contenuto: il laboratorio vuole essere un percorso didattico di avvicinamento alla storia in cui i bambini, a 
partire da una semplice domanda (Che cos’è per te il tempo?), arriveranno a collocare il racconto di un 
testimone nel sistema più complesso delle fonti, indispensabili per la costruzione di un percorso formativo 
legato allo studio della storia.  
In tal senso, il ruolo dell’allestimento permanente del Museo è quello di dare prova tangibile dell’impiego delle 
differenti tipologie di fonti nella divulgazione della memoria storica, nel caso specifico degli anni che vanno dal 
1938 al 1948. 
 
Strutturazione.  Il laboratorio è composto da due moduli: 

1) introduzione al concetto di tempo e di storia e conseguentemente al sistema delle fonti attraverso una 
parte di lezione e una di attività laboratoriale con l’impiego di schede didattiche.  

 
luogo: sede scolastica 
durata: 2 ore  

 
2)  breve visita dell’allestimento permanente e incontro con Giorgio Bianchi, che racconterà alla classe la 
sua esperienza di vita da bambino durante la Seconda Guerra Mondiale. 
 
luogo: Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà 
durata: 2 ore  
 
costo totale del laboratorio, per i due moduli: 100 € a gruppo classe (max 30 alunni con gratuità per 2 

insegnanti accompagnatori) 
 

 
Prenotazioni:  consultare il sito del Museo www.museodiffusotorino.it alla sezione “Prenotazione visite e 
laboratori” .  E’ consigliato un contatto preventivo con i Servizi Educativi.  
 
Per informazioni e per concordare programmi specifici contattare Federica Tabbò o Davide Bobba al numero 
011-4420788 o all'indirizzo didattica@museodiffusotorino.it.  

 

 

 

 


