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Laboratorio 
Il Museo e la città. La città e il Museo – Novità 2014! 

 
 
 
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 sui luoghi di memoria legati alla storia della Seconda guerra mondiale e 
della Resistenza, attraverso la combinazione di una lezione in classe, di un percorso a piedi in città 
e di una visita all’allestimento permanente del Museo “Torino 1938-1948. Dalle leggi razziali alla 
Costituzione”. 
 
Struttura: Il laboratorio è composto da due moduli: 
 
1) breve presentazione del Museo, del Palazzo dei Quartieri che lo ospita, dei luoghi di memoria 
presenti nel quartiere. È richiesta la disponibilità di un’aula multimediale in modo da poter lavorare 
con gli studenti sui contenuti di alcuni siti particolarmente importanti per la storia della città: 
www.museodiffusotorino.it, http://www.istoreto.it/luoghimemoria.htm, www.museotorino.it.  
 
luogo: sede scolastica  
durata: 2 ore  
 
2) percorso a piedi nel quartieri circostante il Museo, a toccare le Sezioni Riunite dell’Archivio di 
Stato di Torino, il Santuario della Consolata, la Biblioteca civica centrale; in ogni tappa l’operatore 
fornirà agli studenti informazioni storiche e leggerà una testimonianza o una fonte storica (durata 
45m) 
Visita guidata speciale all’allestimento permanente del Museo, focalizzata sulla sala del tavolo 
multimediale e sulla rete dei luoghi di memoria di Torino (durata 1h 15m). 
 
luogo: Museo Diffuso della Resistenza, corso Valdocco, 4A – Torino 
durata: 2h 30m 
 
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 30m) 
 
costo: 140€/gruppo classe (max 30 alunni con gratuità per 2 insegnanti accompagnatori) 
 
B) laboratorio in Museo (2h 30m) 
 
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 con il Museo contattare 
Federica Tabbò o Andrea Ripetta al numero 011 4420788 o all'indirizzo e-mail 
didattica@museodiffusotorino.it. 


