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Laboratorio “La Resistenza in bianco e nero” 
 

 

Destinatari: scuole secondarie di I e II grado 
 
Contenuto: Fotografie, filmati d’epoca, elaborati per il cinema e per la televisione rappresentano 
alcune tra le fonti principali degli storici contemporanei e possono risultare estremamente 
fruttuosi anche per la didattica. Contengono infatti informazioni che non solo integrano 
perfettamente quelle desumibili da fonti tradizionali, ma spesso catturano maggiormente 
l’attenzione degli studenti e rappresentano perciò un utile strumento nell’insegnamento del 
passato.  
Come tutte le fonti, tuttavia, anche questa particolare tipologia di documento deve essere 
sapientemente interrogata. Le tecniche messe a punto dagli storici in questi anni si prestano ad un 
proficuo uso didattico.  
 
 
Struttura: Il laboratorio è composto dalla visita guidata all’allestimento permanente del Museo e 
da uno o due moduli, a scelta: 
 
1) A partire dai pochi filmati originali e dalle, più numerose, foto si proverà a delineare un quadro 
dei principali aspetti militari, politici e cronologici della Seconda Guerra Mondiale e della 
Resistenza in Italia, con una particolare attenzione al Piemonte. L'utilizzo delle foto e dei video ci 
consente di ricostruire la storia di questi cinque anni e di trattare argomenti come la vita nelle 
bande, la liberazione di Torino, lo sbarco degli alleati, i bombardamenti sulla città.  
  
luogo: sede scolastica (la scuola deve disporre di videoproiettore e amplificatore) 
durata: 2 ore  
 
2) Le fonti iconografiche e video saranno integrate da altri documenti come diari, giornali, romanzi 
e racconti. In questo modo si intende fornire agli studenti non solo una visuale inconsueta sulla 
storia contemporanea, ma anche insegnare loro a interrogare in modo critico materiali che al 
giorno d’oggi, grazie a internet, possono essere facilmente consultabili anche da casa.  
 
luogo: sede scolastica (la scuola deve disporre di videoproiettore e amplificatore) 
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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