
                                                                                                                               SCHEDA 
Sistema educativo locale / MODULO  A 

       
 

 
N come Nemico 
 
DESTINATARI  
secondaria di primo grado classi III 
secondaria di secondo grado 
 
FINALITA’ E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Finalità: Si tratta di ricostruire la storia del cosiddetto razzismo scientifico, nato intorno alla metà del XIX secolo e diffusosi presto nella 
cultura europea e statunitense. Il percorso di formazione intende ripercorrere la storia delle scienze, compresa l'eugenetica, che 
hanno contribuito alla diffusione di pregiudizi, luoghi comuni, schematismi che si ripetono 
in modo costante soprattutto nella rappresentazione del diverso e nella sua de-umanizzazione, e che hanno offerto radici e basi 
teoriche al razzismo e all'antisemitismo fascista e nazista. 
Obiettivi: analizzare le dinamiche anche comunicative di costruzione e personalizzazione del nemico che diventa un qualcosa da 
eliminare, che perde la propria umanità e la propria soggettività. 
Modalità di svolgimento: incontri laboratoriali in classe nel periodo ottobre-maggio per discutere, analizzare e comprendere come la 
figura del nemico sia stata e sia ancora costruita attraverso rappresentazioni dell’altro che portano a vederlo e a sentirlo “diverso” da 
noi. 
 
CONDIZIONI   
Gratuito 
 
RIFERIMENTI   
Istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea per la Provincia di Asti – ISRAT 
Corso Vittorio Alfieri n. 350 (Palazzo Ottolenghi) 14100 ASTI 
Telefono 0141 354835 – fax 0141 592439 



e-mail info@israt.it, didattica@israt.it  
sito www.israt.it  
codice fiscale 92008450055  
referente: Paola Malandrone 
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COLLOCAZIONE DEL PROGETTO NELL’OPUSCOLO 
 

TITOLO 
PROGETTO 

DESCRIZIONE COSTI RIVOLTO A PROPOSTO DA COLLOCAZIONE 
(AMBIENTE/CITTADINANZA/ES
PRESSIONE SALUTE/SPORT) 

 
N come NEMICO 
 

Il progetto si svolge 
all’interno delle classi 
che ne fanno richiesta 
con esperti dell’ISRAT, 
in orario scolastico. 
Prevede un numero 
minimo di due incontri 
e un massimo di 
quattro, dedicati alla 
comprensione dei 
meccanismi che hanno 
determinato in passato 
e determinano nel 
presente  la scelta del 
“diverso” e quindi la 
nascita e il diffondersi 
del razzismo, dei 
comportamenti di 
esclusione e della 
legittimazione della 
violenza su chi si 
ritiene “altro da sé”. 

Gratuito/ Secondaria di 
I grado 
classi IIII 
 
Secondaria di 
II grado 

 Istituto per la 
Storia della 
Resistenza e della 
società 
contemporaneo 
per la Provincia di 
Asti - ISRAT 

Cittadinanza 

 
 


