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La didattica a distanza: approfondimento sul kit didattico dedicato alla Guerra: "Il 
bombardamento aereo su Torino del 13 luglio 1943" 

 

Destinatari: scuole secondarie di primo e secondo grado 

Istruzioni per l'uso 

Per poter accedere al contenuto del kit didattico sulla Guerra, "Il bombardamento del 13 luglio 
1943", invitiamo il docente a iscriversi al Portale della Didattica sul sito del Museo diffuso. Dopo 
essersi registrato potrà scaricare il kit e condividerlo con gli studenti. 

Contenuti 

Leggi il kit didattico e rispondi alle seguenti domande: 

1. Prova a riflettere le ragioni che indussero gli Alleati a bombardare la città di Torino durante 
la seconda guerra mondiale. 

2. Ci furono delle azioni da parte delle autorità locali per proteggere la popolazione civile? Se 
sì quali? 

3. Quale fu la reazione di massa all'intensificarsi dei bombardamenti e alla loro efficacia 
distruttiva dall'autunno del 1942? 

4. Approfondisci le tue conoscenze visitando il sito MuseoTorino e cercando nel catalogo per 
tema. 

5. Cerca sul sito Museo Torino informazioni sul primo bombardamento avvenuto sulla città di 
Torino: prova a riassumerne le caratteristiche (durata, obiettivi, vittime). 

6. Sul sito MuseoTorino leggi le pagine da 707 a 712 tratte dal saggio di Giovanni De Luna, 
 Torino in guerra e rispondi alle seguenti domande.  

o Vi erano delle attività che avevano l'obbligo di essere interrotte? 
o Durante le incursioni aeree vi erano delle limitazioni alla mobilità delle persone? 
o Quali tipologie di servizi pubblici furono interrotti a causa dei bombardamenti? 
o Secondo te, quali limitazioni avevano delle conseguenze nell'ambito della gestione 

domestica delle famiglie? 
7. Prova a fare una riflessione sulla situazione di emergenza attuale dovuta al coronavirus 

Covid-19: quali tipologie di limitazioni sono imposte agli spostamenti delle persone?  Vi 
sono degli articoli dei decreti attuali che limitano la libertà delle persone? Sono 
paragonabili a quelle subite dalla popolazione civile durante la dittatura fascista? 

8. Prova a verificare sulla mappa di Museo Torino (scegliendo la categoria “bombardamenti”) 
se vi sono stati bombardamenti nel tuo quartiere di residenza; se sì vi sono monumenti o 
palazzi d'interesse culturale, artistico, religioso che sono stati colpiti? 

 

https://didattica.museodiffusotorino.it/Registrazione
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