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Laboratorio “La storia nei romanzi: fascismo, guerra e Resistenza” 
 

Destinatari: scuole secondarie di I e II grado  
 
Contenuto: Vi sono romanzi che, meglio di qualsiasi saggio, riescono a spiegare un’epoca, un 
momento, un problema storico. Sotto questo punto di vista la letteratura italiana offre un campo 
fertile per portare avanti un’analisi che intersechi grandi autori, testi letterari e storia. Calvino, 
Pavese, Fenoglio, Levi, Ginzburg, Vittorini e Meneghello sono alcuni degli autori attraverso cui è 
possibile ricostruire vicende, personaggi, problemi di alcune fasi cruciali della nostra storia 
contemporanea. Il laboratorio è particolarmente orientato a riflettere sugli anni della Seconda 
Guerra Mondiale e sulla così detta guerra civile italiana a partire da un problema rilevante: la 
scelta. L’obiettivo è ricostruire vari modelli di scelta, cioè approfondire alcuni percorsi attraverso 
cui le persone decisero di schierarsi contro il fascismo dando vita al movimento di Resistenza. Le 
fonti letterarie verranno incrociate con altri documenti dell’epoca, come filmati storici e 
fotografie.  
 
Struttura: Il laboratorio è composto dalla visita guidata all’allestimento permanente del Museo e 
da uno o due moduli, a scelta:  
 
1) Presentazione del lavoro. Breve presentazione degli autori; lettura e analisi dei testi proposti, da 
cui si evincano alcuni aspetti della storia dell'Italia fascista, della guerra e della Resistenza, con 
particolare attenzione alle seguenti tematiche: il regime fascista, la scelta della lotta di Resistenza.  
luogo: sede scolastica  
durata: 2 ore  
 
2) Lettura e analisi dei testi proposti, da cui si evincano alcuni aspetti della storia della guerra e 
della Resistenza (con particolare attenzione alle seguenti tematiche: l’organizzazione dei gruppi 
partigiani, i soggetti coinvolti, i rapporti con i civili, le rappresaglie e la violenza nazi-fascista, i 
luoghi della Resistenza, la Repubblica Sociale italiana, ecc) e la diversa interpretazione degli autori 
sulla guerra civile, le loro riflessioni e il valore che danno al movimento di liberazione nella 
costruzione dell’Italia repubblicana.  
luogo: sede scolastica  
durata: 2h  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A) 1 incontro presso la sede scolastica (2h) + visita guidata all’allestimento permanente del Museo 
(1h30)  
 
costo: 50€ (incontro in classe) + 40€ (visita in Museo)  
 
B) 2 incontri presso la sede scolastica (2h+2h) + visita guidata all’allestimento permanente del 
Museo (1h30)  
 
costo: 100€ (due incontri in classe) +40€ (visita in Museo)  
 
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 
i Servizi Educativi al numero 011 4420788 o all'indirizzo e-mail didattica@museodiffusotorino.it. 
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