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Scrivere i diritti 

 
Percorso didattico realizzato in collaborazione con l’Officina della Scrittura 

 

Destinatari: scuole primarie 

 

Contenuto 

Il percorso si articolerà in due momenti distinti che permetteranno di affrontare i temi proposti da diverse 

prospettive disciplinari. La storia del Novecento e, in particolare, della Seconda Guerra Mondiale e il 

contesto storico in cui è stata scritta e promulgata la Costituzione Italiana. La storia della scrittura con 

particolare attenzione alla nascita e allo sviluppo delle leggi scritte, affiancata all’analisi delle caratteristiche 

formali e contenutistiche di queste ultime, senza tralasciare il ruolo del segno e del simbolo nella 

comunicazione visiva del Diritto. 

 

Strutturazione 

Il laboratorio è composto da tre moduli così organizzati: 

 

1. Visita guidata all’allestimento permanente “Torino 1938 - 1948. Dalle leggi razziali alla 

Costituzione”, con particolare attenzione alle postazioni finali “Vivere liberi” e “Vivere la 

Costituzione” attraverso cui gli allievi potranno meglio comprendere il contesto storico in cui si 

sono svolte le vicende prese in oggetto. Definizione dei concetti di “diritto e dovere” 

 

Luogo Museo Diffuso della Resistenza, corso Valdocco 4/a – Torino  

 

Durata 2 ore (l’attività dovrebbe iniziare alle ore 10.00 del mattino) 

 

A seguire spostamento con mezzi propri (autobus GTT 49 da Piazza XVIII Dicembre - Porta Susa a Officina 

della Scrittura in Strada da Bertolla all’Abbadia di Stura 200 - fermata 2474 Abbadia di Bertolla - circa 40-50 

minuti; oppure autobus privato)  

 

Pausa pranzo 

 

2. Visita guidata all’allestimento permanente dell’Officina della Scrittura, che affronta in modo 

interattivo la tematica della persistenza del segno nell’esperienza comunicativa e che, attraverso un 

percorso di immagini ed oggetti affronta l’invenzione della scrittura dalle civiltà antiche al 

contemporaneo. Viaggio dai primi esempi di leggi scritte alla Costituzione, individuandone 

strumenti, supporti e caratteristiche.  

 

3. Laboratorio volto alla realizzazione di una Costituzione di classe, ovvero alla definizione e alla 

scrittura di alcune semplici regole che i giovani allievi possono darsi rispetto al vivere civile 

nell’ambito della comunità – scuola. 

 

Luogo: Officina della Scrittura, Strada da Bertolla all’Abbadia di Stura 200 - Torino 

Durata: 4 ore (di cui una per la pausa pranzo – tra le 13 e le 14; 1h 30 min per la visita guidata, 1h 30 min 

per il laboratorio. Termine attività prevista alle ore 17) 

 

Costi: 200 euro a gruppo classe (fino a 30 partecipanti) 



 

 

  

Per informazioni e prenotazioni 

 

Museo Diffuso della Resistenza: Andrea Ripetta – tel.: 011 01120796 / e-mail: 

didattica@museodiffusotorino.it 

Officina della Scrittura: tel.: 011 034 30 90 / e-mail info@officinadellascrittura.it 

 


