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

 Laboratorio “Dalla Costituzione alla difesa dei diritti umani” 

 
 

Destinatari: scuole secondarie di primo e secondo grado 

 

Contenuto:  

Si propone un percorso didattico in collaborazione con le associazioni LiberamenteConsapevoli APS*, e 

InMenteItaca APS**, che hanno l’obiettivo prioritario di promozione e tutela dei diritti umani (civili, sociali 

e politici, ecc..). 

 L’attività consiste in due momenti laboratoriali che hanno lo scopo, da un lato di offrire agli studenti un 

percorso che ripercorre gli avvenimenti principali che portarono alla promulgazione della Costituzione 

Italiana, prendendo in considerazione il contesto storico-politico in cui si formò e lavorò l’Assemblea 

Costituente e lo storico compromesso che fu alla base della redazione della legge fondamentale dello Stato. 

E dall’altro di approfondire i valori che stanno alla base della nostra Costituzione attraverso l’educazione 

non formale - l’imparare facendo - così da permettere agli studenti di meglio comprendere e interiorizzare 

concetti di questa entità. 

La tutela dei diritti umani è un tema prioritario e più che mai attuale. Il 2020 ha avuto inizio con una 

situazione che ci ha messi di fronte a molte delle nostre debolezze: la pandemia da coronavirus Covid-19 e 

il conseguente lockdown, fondamentale per la salvaguardia della salute e la prevenzione della diffusione 

del virus, hanno toccato nervi ancora scoperti, creando delle distanze tra le persone con un conseguente 

aumento della disuguaglianza sociale e minaccia ai diritti umani. 

 

Strutturazione:  

Per andare incontro ad ogni esigenza, gli appuntamenti possono essere svolti presso il Museo diffuso 

della Resistenza, presso la sede scolastica o in didattica a distanza. 

Il primo appuntamento verterà, grazie alla visione di testimonianze e video storici provenienti 

dall’allestimento permanente del Museo diffuso della Resistenza “Torino 1938-1948. Dalle leggi razziali alla 

Costituzione”, sull’analisi del periodo storico del fascismo, della seconda guerra mondiale e della guerra di 

resistenza, per arrivare alla nascita della Carta Costituzionale. La classe prenderà visione del documentario 

che riprende il celebre discorso agli studenti milanesi tenuto da Piero Calamandrei nel 1955 in modo tale da 

poter coinvolgere gli studenti in un dibattito conclusivo.  

Durante il secondo appuntamento, gli studenti verranno coinvolti in alcune attività (giochi di ruolo, 

simulazioni e proiezioni video) utili a entrare in dialogo attivamente fra loro così da confrontarsi sul tema 

dei diritti umani a partire dai valori costituzionali. Attraverso il debriefing, inteso come momento in cui il 

gruppo torna a riflettere su quello che è accaduto precedentemente in modo tale da prendere 

consapevolezza, gli esperti porteranno gli studenti alla definizione di alcuni concetti chiave.  

 

Durata:  

1° appuntamento (in Museo, presso la sede scolastica o al Polo del ‘900 o in DDI) – 2 h  

2° appuntamento (in Museo, presso la sede scolastica o al Polo del ‘900 o in DDI) – 2 h  

 

Costo: 150€ a 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 i Servizi Educativi al numero 011 

01120788 o all'indirizzo e-mail didattica@museodiffusotorino.it.  

 

 

 

 

 

 

*LiberamenteConsapevoli APS è un’associazione di promozione sociale nasce con l’obiettivo prioritario di 

promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici che rendono capaci ogni cittadino e cittadina di 

approfondire e difendere il proprio personale modello di idee, conoscenze, valori e comportamenti, nonché 

di rispettare e dialogare con i modelli degli altri e delle altre, ponendosi al servizio della salvaguardia e della 

valorizzazione di una pluralità di modelli culturali, valoriali e sociali. 

 

**L'associazione InMenteItaca (APS) nasce dall'esigenza di un gruppo di giovani attivi sul territorio di porre 

l'attenzione su tematiche legate ai diritti umani e alla giustizia sociale con l’intento di diffondere e 

promuovere la cultura della pace, della legalità, dell'accoglienza, della non discriminazione, della solidarietà 

tra le persone e del rispetto dei valori costituzionali. Lo scopo è di realizzare gli obiettivi attraverso attività 

formative, informative e artistiche incentrate sui metodi dell'educazione formale e informale in particolar 

modo. 

 

 


