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Allestimento permanente “Torino 1938-1948. Dalle leggi razziali alla Costituzione” 
 

Torino in guerra e le fonti nella narrazione multimediale 
 
 

Destinatari: scuole secondarie di I e II grado 
 
Contenuto: nato grazie a un progetto sperimentale di potenziamento della sezione educativa del 
Museo (2012-2014) sostenuto dalla Compagnia di San Paolo, il laboratorio intende offrire agli 
studenti una riflessione sul sistema delle fonti e su come alcune di esse siano state utilizzate 
all’interno della narrazione multimediale che caratterizza l’allestimento permanente del Museo 
“Torino 1938-1948. Dalle leggi razziali alla Costituzione”, in relazione al periodo storico che va 
dall’emanazione delle leggi razziali alla promulgazione della Carta Costituzionale Italiana. 
 
Struttura: Il laboratorio è composto da due moduli: 
 
1) Introduzione alle fonti, al loro studio e alla loro classificazione con particolare attenzione al contesto 
torinese e ai database on-line (es. database del partigianato piemontese); Il caso di www.museotorino.it; 
Esercitazione pratica con interrogazione di un motore di ricerca e valutazione dell’attendibilità dei risultati. 
  
luogo: sede scolastica 
durata: 2 ore 
 
2) visita guidata dell’allestimento permanente, durante la quale gli studenti lavoreranno a gruppi su schede 
didattiche per decodificane la struttura della narrazione multimediale, analizzando i materiali e i documenti 
utilizzati per realizzarlo. 
 
luogo: Museo Diffuso della Resistenza, corso Valdocco, 4A – Torino 
durata: 2 ore 
 
Costo: è possibile usufruire di entrambi i moduli oppure solamente del laboratorio in Museo 
 
A) incontro presso la sede scolastica (2h) + laboratorio in Museo (2h) 
costo: 140€/gruppo classe (max 30 alunni con gratuità per 2 insegnanti accompagnatori) 
B) laboratorio in Museo (2h) 
costo: 90€/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”  
 
Per informazioni e per concordare programmi specifici contattare contattare i Servizi Educativi al 
numero 011 01120788 o all'indirizzo e-mail didattica@museodiffusotorino.it. 
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