
PROPOSTE DIDATTICHE

Visite obbligatorie per ogni classe: 

1. Benvenuti a Berlino
Un panoramica della capitale tedesca
2 ore e 30 minuti in pullman e a piedi
Si passa dai luoghi piú importanti della metropoli Berlino girando in pullman fino al nuovo centro con 
Potsdamer Platz ed il quartiere del governo. Sono previste due passeggiate di 30 minuti circa per avvicinarsi 
ad alcuni luoghi cruciali del 20esimo secolo: Reichstag e Porta di Brandenburgo (nascita del nazismo), dal 
Bebelplatz (rogo dei libri) fino all’Hackescher Markt (storico quartiere ebraico Scheunenviertel).

2. Visita ad un campo di concentramento - KZ
Ogni classe sceglie uno dei due ex campi di concentramento da visitare.

2a. Campo di concentramento di Sachsenhausen
Viaggio complessivo in pullman a/r 2 ore (2x40 km), visita guidata a piedi 3 ore e 30 minuti - impe-
gno di una mezza giornata
Costruito nel 1936, Sachsenhausen fu inizialmente utilizzato per la rimozione degli elementi “antisociali” 
dalla città, quando Berlino ospitò gli spettacolari giochi olimpici di quell’anno. Fino al 1945 più di 200.000 
persone vi furono imprigionate dal regime nazista, di cui circa 50.000 furono assassinate. Le vittime erano 
oppositori politici e membri di quelle categorie definite “razzialmente o biologicamente inferiori“  prove-
nienti da tutte le zone di occupazione nazista in Europa.

2b. Campo di concentramento per donne Ravensbrück 
Viaggio complessivo in pullman a/r 4 ore (2x100 km), visita guidata a piedi 3 ore e 30 minuti - im-
pegno di una giornata intera
Nel periodo 1939 - 1945 furono imprigionati 132.000 donne e 1.000 minorenni nel lager vicino di Uckermark. 
Le persone deportate a Ravensbrück appartenevano a più di 40 nazioni; tra di esse vi erano anche Ebrei e 
Zingari (Sinti e Rom). Le prigioniere lavoravano per esempio per la grande fabbrica Siemens sorta nei pressi 
del campo. Decine di migliaia vennero uccise, morirono di fame o furono vittime di esperimenti medici. 
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Visite facoltative per ogni classe: 
Ogni classe può scegliere fino a tre moduli proposti qui sotto.
Rinunciando alla prevista (e consigliata) mezza giornata libera, si possono scegliere fino a quattro moduli 
didattici.
La visita al campo di Ravensbrück, occupando un’intera giornata, permette la scelta di: due moduli più mez-
za giornata libera oppure tre moduli senza mezza giornata libera.
Le classi che scelgono la visita ad un museo dovranno indicare gentilmente se desiderano prenotare solo 
l‘ingresso o anche una visita guidata.

Comunicate per favore entro, e non oltre, il 10 dicembre  le vostre scelte indicando numero e titolo 

dell’attività a esteri@istoreco.re.it

3a. Convivere con il Muro
2 ore di visita guidata all’esterno
Le ragioni della costruzione, il ruolo politico e la presenza quotidiana del Muro. Visita alla Bernauer Strasse, 
luogo simbolo della divisione, con la striscia ricostruita del Muro e racconti di vita a Berlino Est della guida/
testimone Grit Fröhlich.

3b. Il Museo “Laboratorio per non vedenti di Otto Weidt”
1 ora di visita guidata al museo + 1 ora di visita guidata allo storico quartiere ebraico circostante
Il piccolo imprenditore Otto Weidt durante la Seconda Guerra Mondiale impegna nel suo laboratorio soprat-
tutto non vedenti ed ebrei che producono scope e spazzole. Il museo aperto nel 2006 documenta l’impegno 
di Weidt per difendere i suoi dipendenti dalle persecuzioni e dalla deportazione. Alcune persone sono state 
nascoste nelle stanze dell’attuale museo. Otto Weidt è stato dichiarato Giusto fra le Nazioni.

3c. Il Museo alla Resistenza tedesca
1 ora e 30 minuti di visita guidata 
Visita e discussione con gli operatori italiani Mirna Campanella e Ugo Fazio alla nuova mostra permanen-
te, inaugurata il 20 luglio 2015, che documenta come tra gli anni 1933 e 1945 persone singole e gruppi di 
resistenti si sono opposti in Germania alla dittatura nazionalsocialista. 

3d. La Topografia del Terrore
2 ore di visita guidata
Una volta sede della Gestapo, delle SS e del RSHA, oggi sorge in questo luogo il centro documentazione “To-
pografia del Terrore“ che racconta come i nazisti hanno pianificato, organizzato e realizzato lo sterminio di 
milioni di persone in Germania ed in tutta Europa. 
Il nuovo centro con mostra, biblioteca ecc. é stato aperto nel 2010.

3e. Il Memoriale per gli ebrei assassinati d’Europa con il luogo di in-
formazione
2 ore di visita guidata 
Inaugurato nel 2005 dopo lunghe discussioni nella società tedesca, progettato dall’architetto Peter Eisen-
mann, situato nella zona piú centrale della città di Berlino, il memoriale é composto da 2.711 steli di ce-
mento ed un luogo di informazione con una mostra moderna, documenta lo sterminio degli ebrei europei, 
l’unicità di tale crimine e la responsabilità storica dello Stato tedesco.
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3f. L’architettura e il nazismo: l’esempio dello Stadio olimpico
1 ora e 30 minuti di visita guidata all’esterno
Nell’agosto del 1936 i nazisti aprivano il campo di Sachsenhausen, mentre a pochi chilometri di distanza lo 
Stadio sede delle Olimpiadi 1936 e dei mondiali di calcio 2006 era palcoscenico della più grandiosa mani-
festazione sportiva di quei tempi, utile a far presa sull’opinione pubblica e sulla comunità internazionale. 
Ripercorreremo la storia di questa struttura imponente, che fu piegata all’uso distorto del concetto di sport e 
lotta. L’Olimpico vale non solo come sinonimo della bellezza esasperante del corpo atletico ma anche come 
piazza d’armi e di addestramento del corpo quale strumento per la guerra.

3g. Baracca 13 - Centro di documentazione sul lavoro forzato Berlino 
Schöneweide
2 ore e 30 minuti di visita guidata 
Durante il Nazionalsocialismo a Berlino e dintorni esistevano circa 3.000 alloggi collettivi per uomini e don-
ne condannati al lavoro coatto.
L’ex-campo per lavoratori forzati di Schöneweide costituisce un complessoarchitettonico unico nel suo ge-
nere. Nel Lager Schöneweide erano rinchiusi lavoratori coatti di tutta Europa nonché donne prigioniere del 
KZ Sachsenhausen.
Nella Baracca 13 alloggiavano tra il 1944 e il 1945 internati militari italiani e lavoratori civili italiani. 
Da novembre 2016 sarà visitabile la nuova mostra permanente sulla storia degli Internati Militari Italiani, 
finanziata dalla commissione governativa italo-tedesca e curata da Kay Kufeke.

3h. Stadt der Frauen - la città delle donne
1 ora e 30 minuti di visita guidata all’esterno
La presenza e il ruolo delle donne nella vita pubblica politica, sociale e culturale nella Germania di ieri e di 
oggi e come tale presenza viene “celebrata” e valorizzata oggi, in una capitale che vuole essere all’avanguar-
dia. Il tour segue un percorso che testimonia le contraddizioni della lotta per la parità.

3i. La Capitale Europea della “diversità” 
2 ore di visita guidata all’esterno
Berlino fin dai Dorati Anni Venti è stata la capitale europea degli omosessuali. Qui il dottore Magnus Hir-
schfeld fondò la prima organizzazione omosessuale del mondo: Comitato Umanitario Scientifico, allo scopo 
di inquadrare l’omosessualità in un orizzonte di normalità. 
Ma giá poco dopo si apre la via ai lager. Durante il nostro percorso conosceremo grandi personaggi, uomini 
e donne, perseguitati perché omosessuali. 

3l. L’architettura nel nuovo centro di Berlino
2 ore di visita guidata all’esterno
Passeggiata fra i simboli architettonici della Germania unita: Potsdamer Platz, Reichstag, Cancelleria, Sta-
zione Centrale. La visita guidata concentra il discorso sulla risposta che la Germania ha dato all’ideologia 
nazista in sé. Berlino è stata ricostruita per damnatio memoriae verso il  nazismo e l’immagine che avrebbe 
voluto lasciare di sé attraverso una l’imposizione di una sontuosità architettonica. Levità, leggerezza este-
tica, trasparenza e high-tech dunque, non rappresentano che la discontinuità nei confronti di una falsa 
pregnanza monumentale.

3m. Berlino sotteranea
2 ore di visita guidata
Un viaggio storico attraverso una prospettiva insolita: il mondo ipogeo di Berlino. Visita alle vie sotterranee 
intorno alla stazione Gesundbrunnen e all’impianto di protezione civile utilizzata fino agli anni 80.
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3n. La Casa della conferenza di Wannsee
3 ore di visita guidata
Il 20 gennaio del 1942 si incontrarono qui alti vertici nazisti per discutere su come realizzare la deportazione 
e lo sterminio degli ebrei. L’incontro prende il nome da questo luogo ed è noto come “conferenza di Wann-
see”. La mostra permanente ospitata nella villa documenta la conferenza, le sue origini e conseguenze. Col-
laboratori della sezione pedagogica proporrano un confronto tra fascismo e nazionalsocialismo utilizzando 
materiale d’archivio. 

3o. Giornata di studio presso la Casa della conferenza di Wannsee 
“Nazismo e Fascismo allo specchio“
7 ore di visita guidata, approfondimenti, riflessioni (con 2 pause)
I parecipanti saranno invitati a fare un confronto degli aspetti storici, sociali e culturali delle due dittature. 
La giornata inizia con una introduzione luogo storico ovvero alla “Soluzione finale della questione ebraica”, 
decisa proprio in questa villa il 20 gennaio 1942 da alte rappresentanze dello Stato nazista.  Alla presentazio-
ne della mostra segue una breve riflessione in plenaria in cui viene proiettato anche un breve video. Segue 
un momento di lavoro di gruppo, svolto in maniera autonoma, con materiali originali e a partire da una 
traccia assegnata. 
Alla fine della attività di gruppo ci si ritrova in plenaria e si recuperano gli aspetti salienti dei singoli temi.

3p. Museo Berggruen   
Situato di fronte al Castello di Charlottenburg, il Museo Berggruen presenta capolavori della modernità clas-
sica. Il nucleo del museo è costituito da una delle più significative collezioni private del mondo: il collezioni-
sta e mercante d’arte Heinz Berggruen, in un “gesto di riconciliazione”, lasciò alla sua città natale la propria 
collezione d’arte con capolavori di Pablo Picasso, Alberto Giacometti, Georges Braque, Paul Klee e Henri 
Matisse. 

3q. Museo ebraico 
Il museo dedicato alla storia degli ebrei, raccoglie duemila anni di storia e cultura ebraica. 
L’edificio progettato da Daniel Libeskind può essere considerato un’opera d’arte, poiché mescola architettu-
ra e scultura. Aperto tutti i giorni fino alle ore 20.

3r. Museo tecnico 
Raccolta di oggetti relativi alla tecnica ed in particolare ai trasporti del passato. In un vicino edificio si trova 
Spectrum in cui sono raccolti 250 esperimenti in particolare di fisica, aerodinamica, elettronica, magneti-
smo, ottica ed acustica. Aperto tutti i giorni fino alle ore 17.30.

3s. Museo di Pergamo  
Il Pergamonmuseum è uno dei più importanti musei archeologici della Germania e del mondo, visitato ogni 
anno da circa 850.000 persone. Prende il nome dall’antica città di Pergamo in Anatolia (oggi Turchia), da cui 
provengono la maggior parte delle opere esposte. 
A causa di ampi lavori di ristrutturazione dell’edificio museale l’Altare di Pergamo non sarà visitabile fino al 
2019. Aperto il giovedì fino alle ore 20, gli altri giorni fino alle ore 18.

3t. Alte Nationalgalerie  
La Pinacoteca nazionale raccoglie opere d’arte del XIX secolo tra cui opere del romanticismo tedesco e 
dell’impressionismo francese. Unica é l’armonia tra collezione ed edificio. 
Aperto il giovedì fino alle ore 20, gli altri giorni fino alle ore 18.

WWW.ILFUTURONONSICANCELLA.IT



Possibilità di visita al di fuori dalle proposte didattiche

Reichstag
45 minuti di visita con possibilità noleggio audioguide in lingua italiana
L’edificio del Reichstag è stato costruito dal 1884 fino al 1894 per ospitare il parlamento dell’impero tedesco 
e di seguito quello della Repubblica di Weimar. I danni causati dall’incendio del 1933 hanno portato all’ina-
giblitá del Reichstag per decenni. Dalla ricostruzione fino all’anno 1994 il Reichstag é ora sede del parlamen-
to della Germania riunificata.
È possibile visitare la cupolo del Reichstag tutti i giorni (tranne durante le sedute plenarie) dalle ore 8 alle 
ore 22 (ultimo ingresso) previo prenotazione fornendo un’elenco completo di tutti i partecipanti con nome, 
cognome, data di nascita. Le visite si possono prenotare per gruppi fino a 50 persone.

Le classi interessate sono pregate di comunicare insieme ai moduli didattici scelti anche la volontà di visitare 
il Reichstag (la visita si svolge in circa 45 minuti, quindi per la sua brevità non è da considerarsi come un 
modulo didattico a sé stante ma come una possibilità ulteriore da integrare nel programma scelto da orga-
nizzare compatibilmente agli orari del gruppo). 
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