
 

 

 Diversità oggi e allora 

 

 
Diversità significa che tutte le persone sono diverse. 

La parola pesante per questo è diversità. 

La questione è molto importante. 

 

Lo stato federale della Bassa Sassonia esiste da 75 anni.  

Lo dice qui nella legge:  

Tutte le persone devono essere trattate allo stesso modo.  

 

Ci chiediamo: 

 Come si affrontava la diversità in passato?  

 Com'è la nostra coesistenza oggi?  

 

Troviamo le risposte nella mostra.  

Alunni e alunne del 10° anno  

della Scuola Comprensiva Integrata Bovenden (IGS) in Bassa Sassonia 

e il museo del paese di confine Eichs-Feld in Turingia 

le hanno lavorato. 

 

 

#001 



 

 

Scuola integrata significa,  

vari bambini e giovani  

vanno a scuola insieme 

e imparano insieme. 

 

Il museo del paese di confine Eichs-Feld  

è anche un luogo di apprendimento per diverse persone.  

Gli alunni imparano lì,  

come tutti possono vivere insieme nel paese 

possono co-determinare.  

Questo si chiama democrazia.  

 

Se solo una persona o un partito governa sul popolo  

è la parte opposta.  

Questo si chiama dittatura.  

Una dittatura tratta la diversità in modo diverso da una democrazia.  

Nel museo del paese di confine Eichs-Feld  

ha iniziato il progetto sul tema della diversità.  



 

 

Insegnanti nel museo  

ha aiutato gli alunni e le alunne  

al lavoro sulla mostra. 

 

Come è andata? 

Nell'anno scolastico 2021 e 2022  

la classe 10.3 ha voluto partecipare al progetto.  

Due studenti hanno detto che era il loro ultimo anno di scuola.  

Volevano dare un esempio,  

che erano lì. 

Non volevano essere dimenticati. 

 

Dopo il progetto hanno detto  

i diversi alunni e alunne:  

"Voglio vivere in un paese,  

che è democratico e accetta la diversità".  

"La gente dovrebbe trattarsi con rispetto".  

 



 

 

I 6 pannelli forniscono informazioni sul tema 

"Diversità" in tempi diversi in Germania. 

 

Pannello #001:  Introduzione 

Pannello #002:  Nazionalsocialismo 

Pannello #003:  Vecchia Repubblica Federale di Germania 

Pannello #004:  Repubblica Democratica Tedesca 

Pannello #005:  Dopo la riunificazione tedesca del 1990 

Pannello #006:  Oggi 

 

Il contenuto è in  

lingua facile,  

per ascoltare  

e in altre lingue  

dietro i codici QR.  

Qui c'è molto di più da scoprire.  

Scannerizza semplicemente con il tuo cellulare! 

 
Tradotto da Benedetto e Sascha Bocchino 


