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Laboratorio “Le leggi razziali e il valore della Libertà” 

Destinatari: classi quarte e quinte della scuola primaria 

Contenuto: il laboratorio vuole accompagnare i giovani studenti in un percorso che a partire 

dall’81esimo anniversario delle leggi razziali, li porti ad analizzare le misure restrittive che 

privarono gradatamente gli ebrei dei loro diritti e li esclusero dalla società. Così da poter ragionare 

sul pericolo insito nelle politiche di esclusione delle minoranze e sul valore dell’opposizione sia 

individuale che collettiva nei confronti di disposizioni di questo genere. Nonché sul concetto di 

diversità. In conclusione, i bambini verranno accompagnati in un ragionamento sul concetto di 

libertà, come diritto inviolabile di ogni singolo essere umano. 

 

 

Strutturazione. Il laboratorio è composto da due moduli: 

 

1) A partire da un inquadramento storico del periodo relativo alla Seconda Guerra 

Mondiale e in particolare, di quello dell’emanazione delle leggi razziali in Italia nel 1938, la 

classe verrà coinvolta in un’attività laboratoriale che prende in esame la figura di Anne 

Frank come paradigma utile ad evidenziare le conseguenze dell’antisemitismo, dei 

pregiudizi e del razzismo. Dopo la visione del filmato “La breve vita di Anne Frank”, i 

bambini saranno chiamati prima a ragionare su alcune parole chiave quali deportazione, 

Shoah e Giorno della Memorie e successivamente, a rispondere ad alcuni interrogativi quali 

“perché Anne fu perseguitata e deportata?”, “perché Anne veniva considerata diversa?”, 

“quello che le successe, si sarebbe potuto evitare?”.  Infine, alla classe, verrà lasciata una 

consegna di lavoro: Cos’è per te la libertà? I bambini, con l’aiuto delle maestre, dovranno 

ragionare sul concetto di libertà e realizzare un disegno. Tutti i materiali prodotti potranno 

poi essere caricati sul portale della didattica del Museo: 

www.didattica.museodiffusotorino.it  

luogo: sede scolastica 

durata: 3 ore 

 

2) percorso a piedi intorno ai luoghi di memoria che si snoda tra Piazza Carlina, zona dell’ex 

ghetto ebraico, smantellato dopo l’Emancipazione del 1848, la Sinagoga e la stazione di 

Porta Nuova, luogo di partenza dei treni dei deportati. Così da far cogliere alle classe la 

presenza ebraica a Torino sin dalle sue radici, per approfondire i temi dell’occupazione 

nazista e della deportazione durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. 

 

luogo: centro Città 

durata: 2 ore 



 

 

 

 

 

 

 

Costo totale del laboratorio: 140€ a gruppo classe. Nel caso in cui si scelga solo il primo modulo, il 

costo è di 90€ (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 comunque un contatto preventivo con i Servizi Educativi. 

 

Per informazioni e per concordare programmi specifici contattare i Servizi Educativi al numero al 

numero 011/011.20796 o all'indirizzo didattica@museodiffusotorino.it.   

 


