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Che razza di storia 

Quartieri militari, Palazzo San Daniele - Polo del ’900 

23 novembre 2018 - 3 febbraio 2019 

 

PROPOSTE EDUCATIVE 

 

In occasione della mostra Che razza di storia, i Servizi educativi del Museo propongono 

attività educative per il pubblico scolastico e non. 

In che cosa le leggi razziali del 1938 hanno rappresentato un cambio di passo rispetto alle 

precedenti politiche del Fascismo? Qual è il nesso fra la politica antiebraica del regime 

fascista fino al 1943 e la svolta genocida manifestatasi dopo l’8 settembre? Perché gli anni 

Ottanta del Novecento hanno costituito una svolta cruciale nella riflessione sulle 

persecuzioni per motivi di razza culminate negli anni della seconda guerra mondiale? 

L’installazione multimediale, con un approccio critico, ora evocativo ora informativo, 

propone un quadro d’insieme sul tema delle leggi razziali in Italia.  

Le scuole interessate potranno richiedere la visita guidata all’installazione per cui sarà 

possibile consultare una scheda descrittiva sul sito del Museo, nella sezione dei Servizi 

educativi: https://www.museodiffusotorino.it/ServiziEducativi. 

 

Al pubblico non scolastico si propongono visite guidate che permetteranno di approfondire 

alcuni dei nuclei tematici proposti dall’installazione. 

 

Per le scuole 

 

VISITA GUIDATA 

Partendo dall’inquadramento storico del periodo in cui vennero emanate le leggi razziali in 

Italia, attraverso la fruizione dell’installazione, gli studenti verranno condotti in un 

ragionamento che li aiuterà a comprendere le drastiche conseguenze che si abbatterono 

sulla popolazione ebraica in seguito al novembre 1938 e quali furono le responsabilità del 

nostro Paese in tale processo.  

https://www.museodiffusotorino.it/ServiziEducativi
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La visita solleciterà inoltre gli studenti a riflettere su concetti quali discriminazione, 

razzismo, xenofobia così da poter trarre dalla storia presa in oggetto, strumenti utili alla 

costruzione di un’interpretazione critica delle vicende contemporanee. 

 

 

Destinatari: classi quinte della scuola primaria e classi di scuola secondaria di primo e 

secondo grado 

Durata: 1h 15 minuti  

Calendario: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16. Il sabato dalle 10 alle 14. 

 

 

Prenotazioni: consultare il sito del Museo, www.museodiffusotorino.it, alla pagina Prenota 

una visita o contattare i Servizi Educativi: tel. 011 01120796- e-mail: 

didattica@museodiffusotorino.it  

Costi: il costo della visita guidata è di 50€ a gruppo classe, considerato su un massimo di 30 

studenti e due docenti accompagnatori. Biglietto di ingresso gratuito. 

 

 

Per il pubblico non scolastico 

 

È possibile richiedere visite guidate per gruppi di almeno 15 persone nei giorni di apertura 

dell’installazione. 

La durata della visita è di 1h circa e il costo è di 4€ a persona, con gratuità per minori di 16 

anni. 

Prenotazione obbligatoria contattando i Servizi Educativi del Museo via mail scrivendo a: 

didattica@museodiffusotorino.it 

http://www.museodiffusotorino.it/

