Il racconto nei luoghi dei bombardamenti a Torino in DDI
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado
Contenuto: I percorsi nei luoghi della memoria sono un invito alla riscoperta di una parte
fondamentale della storia della città in cui si vive e del legame con la sua identità civile: i luoghi della
lotta clandestina contro l'occupazione nazifascista, quelli della deportazione nei Lager e quelli della
vita quotidiana durante la guerra, ai quali si aggiungono anche quelli legati ai bombardamenti e ai
danni di guerra. Questi sarebbero le tappe di un percorso museale all'aperto, ma, dato il contesto
attuale pandemico, il percorso è proposto virtualmente in modo da far emergere frammenti di storia
racchiusi nella città per offrirli anche a coloro che, per età e provenienza, non ne hanno memoria.
L'attività didattica svolta in DDI (didattica digitale integrata) propone agli studenti la scoperta della
storia e della memoria dei bombardamenti che colpirono Torino durante la Seconda Guerra
Mondiale. Il percorso online consente di visitare virtualmente alcuni luoghi della città, di trattarne
le vicende e di approfondire gli aspetti relativi alle condizioni di vita della popolazione civile.
Strutturazione:
Si tratta di un percorso guidato online che permette di spaziare su tutto il contesto cittadino.
L'attività svolta in didattica digitale permette di sfruttare le risorse della rete e degli archivi online
per coinvolgere gli studenti nello studio delle tematiche prese in considerazione.
Verranno utilizzate fonti quali foto storiche, alcuni video dell'epoca e coevi, le mappe e le foto
attuali, in modo da consentire la ricostruzione della storia dei bombardamenti sulla città di Torino,
un approfondimento sul tema della protezione della popolazione civile (i rifugi antiaerei), e sulle
dinamiche dello sfollamento; inoltre l’operatore museale potrà proporre, tramite le fonti elencate,
un confronto tra i danni di guerra e la ricostruzione.
Il percorso didattico sarà accompagnato da spiegazioni sulle varie fasi dei bombardamenti, sugli
obiettivi scelti e, accanto ai dati storici, verranno letti brani tratti da testimonianze, da diari e da
romanzi ambientati nel periodo storico analizzato.
Durata: 2 ore
Costo: 90,00 € a gruppo classe in modalità DDI (max 30 alunni)
Prenotazioni: consultare il sito del Museo www.museodiffusotorino.it alla sezione “Prenotazione
visite e laboratori” o scrivere all'indirizzo: didattica@museodiffusotorino.it

Per informazioni e per concordare programmi specifici contattare i Servizi Educativi al numero
011 01120788 o all'indirizzo e-mail didattica@museodiffusotorino.it.
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