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Le proposte didattiche
della Fondazione Trentina
Alcide De Gasperi
per l’anno scolastico
2016/2017

La Fondazione Trentina Alcide De Gasperi gestisce
a Pieve Tesino il Museo Casa De Gasperi ed il Museo
Tesino delle Stampe e dell’Ambulantato “Per Via”,
preziose risorse del territorio che ben si prestano
a promuovere l’educazione al patrimonio culturale
e alla cittadinanza.
Attraverso questa pubblicazione, la Fondazione presenta
alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado un articolato programma di attività didattiche,
completamente rinnovato nel suo impianto per l’anno
scolastico 2016/2017.
Alla visita guidata di ciascun Museo, adeguata
nei contenuti e nelle forme comunicative alle esigenze
di ciascun ciclo d’istruzione, potrà essere affiancata
la partecipazione ad una pluralità di laboratori formativi,
che consentono l’approfondimento di temi coerenti
con i programmi di studio attraverso modalità didattiche
originali ed interattive.
L’offerta è inoltre integrata, per le scuole secondarie
superiori, da due percorsi speciali. A Cantiere Europa,
già sperimentato con soddisfazione nel precedente anno
scolastico, si affianca WikiEHL, attraverso il quale si vuol
dare l’opportunità di valorizzare la formazione civica degli
studenti anche nella dimensione dell’alternanza scuolalavoro.
Completano, infine, l’offerta formativa due corsi
di aggiornamento per gli insegnanti. Su questo
fronte, le novità più significative si appuntano, oltre
che sul rinnovamento dei temi affrontati, sulle modalità
di svolgimento. Il corso “Insegnare l’Europa agli
Europei”, descritto a pag. 46, sarà infatti offerto
nelle giornate del 2 e 3 settembre in forma residenziale
presso proprie strutture formative.
Si tratta di un’opportunità utile a darsi il tempo necessario
per approfondire temi importanti, in una cornice
che faciliti le relazioni e la costruzione di alleanze
educative tra professionisti della formazione.
Con l’auspicio che queste proposte possano costituire
uno strumento utile al prezioso lavoro degli insegnanti
e degli studenti, la Fondazione augura a tutti loro
un proficuo e sereno anno scolastico, rimanendo in
attesa di poterli accogliere presso i Musei di Pieve Tesino.
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Dove siamo
e come raggiungerci

68 km da Fiera di Primiero
Il Museo Casa De Gasperi, il
88 km da Cles
Giardino d’Europa De Gaspe66 km da San Michele all’Adige
ri ed il Museo Per Via si trovano a Pieve Tesino, paese na96 km da Tione di Trento
tale dello Statista trentino e
luogo d’origine di generazioni
52 km da Trento
di perteganti. Immerso nel
40 km da Pergine Valsugana
verdeggiante altopiano del
16 km da Borgo Valsugana
Tesino a circa 800 m s.l.m.,
il paese conta circa settecento abitanti ed è agevolmente
raggiungibile con mezzi pri80 km da Rovereto
vati o attraverso il trasporto 104 km da Riva del Garda
pubblico locale.

Per agevolare i gruppi in visita, segnaliamo
che il Consorzio Trentino Autonoleggiatori
offre un servizio di trasporto dedicato,
svolto su prenotazione da e verso qualunque
località della Provincia di Trento.
Il costo di tale servizio, se condotto con bus
gran turismo dalla capienza di 50 posti, è di:
• euro 240,00 - oltre I.V.A. 10% se il luogo
di partenza dista meno di 40 km da Pieve
Tesino;
• euro 280,00 - oltre I.V.A. 10% se il luogo di
partenza dista tra i 40 ed i 60 km da Pieve
Tesino;
• euro 310,00 - oltre I.V.A. 10% se il luogo di
partenza dista tra i 61 ed i 120 km da Pieve
Tesino.
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L’offerta è valida per escursioni della durata
complessiva di mezza giornata, solitamente
sufficiente allo svolgimento dei percorsi
didattici offerti dalla Fondazione.
Qualora il gruppo desiderasse trattenersi in
Tesino per l’intera giornata, approfittando
delle molte attività complementari offerte
dal territorio, la tariffa applicata sarà
maggiorata del 50%.
Qualora il gruppo fosse composto da meno
di trenta persone, il servizio di trasporto
potrà essere effettuato ad un costo ridotto
del 10% rispetto alle tariffe indicate.
Maggiori informazioni circa il servizio di
trasporto dedicato ai gruppi di visitatori e
le modalità del suo svolgimento potranno
essere richieste in fase di prenotazione.

Proposte didattiche scuola primaria e secondaria

Le tipologie dei percorsi formativi
I percorsi formativi proposti presso il Museo Casa De Gasperi ed il Museo Per Via
corrispondono a diverse tipologie:

VISITA LABORATORIALE

pensata per condurre gli studenti delle classi I-III
della scuola primaria alla scoperta dei Musei, alterna
momenti di spiegazione e fruizione degli allestimenti
con attività di tipo laboratoriale. Essa ha una durata
di due ore e trenta minuti.

VISITA GUIDATA

rivolta agli studenti di ogni altro ordine e grado,
consiste nella visita alle strutture museali sotto la guida
di un formatore, e dunque nella fruizione - secondo
diversi livelli di complessità - del racconto culturale
offerto da ciascuna di esse. Essa ha la durata di un’ora.

LABORATORIO TEMATICO

consente di arricchire la visita ai Musei con
l’approfondimento di tematiche specifiche, attraverso
attività di taglio interattivo e con uno sguardo rivolto
all’attualità. Esso ha una durata di un’ora e mezza
e può essere prenotato unicamente in abbinamento
alla visita guidata.

PERCORSO SPECIALE

pensato per la scuola secondaria superiore ed articolato
su più appuntamenti svolti anche presso gli Istituti
scolastici, è mirato all’approfondimento di tematiche
specifiche ed allo sviluppo di progettualità innovative,
anche nel quadro dell’alternanza - scuola lavoro.

Anno Scolastico 2016-2017
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Organizza la tua visita
Orari

Tutte le attività proposte
si effettuano da settembre
2016 a giugno 2017,
in qualsiasi giorno della
settimana. È possibile
definire gli orari delle
attività didattiche
al momento della
prenotazione, in base
alle esigenze specifiche
del gruppo

Modalità
di pagamento

Il pagamento si effettua
di regola in contanti alla
cassa del Museo, nel giorno
stabilito per la visita.
In alternativa, è possibile
concordare con la
Segreteria didattica
della Fondazione il saldo
dell’importo globalmente
dovuto mediante bonifico
bancario.

Costi

La semplice visita guidata
a ciascuna delle strutture
museali ha un costo di 2
euro per studente.

Come
prenotare

I percorsi didattici si
svolgono esclusivamente
su prenotazione, prendendo
contatto con la Segreteria
didattica della Fondazione:
mail:
didattica.fdg@degasperitn.it
tel.: 3314745389

La visita guidata abbinata
ad un laboratorio tematico,
le visite laboratoriali per
la scuola primaria e la
partecipazione ai progetti
speciali per le scuole
secondarie di secondo
grado hanno un costo di 3
euro per studente.
Tutte le attività sono
gratuite per insegnanti ed
accompagnatori.

Facilitazioni
logistiche
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La Fondazione è lieta di mettere a disposizione ai gruppi un luogo
coperto e dotato di servizi igienici dove consumare l’eventuale pranzo
al sacco. Lo spazio adibito all’accoglienza dista pochi minuti a piedi dai
Musei ed il suo utilizzo è gratuito, ma dovrà essere richiesto in fase di
prenotazione.
Nella stagione primaverile, se le condizioni meteorologiche lo
consentono, è inoltre sempre possibile consumare il pranzo al sacco
presso il Giardino d’Europa De Gasperi.

Proposte didattiche scuola primaria e secondaria

Chi siamo

IL MUSEO CASA DE GASPERI

Custodire l’eredità umana e politica del più grande statista italiano è la sfida raccolta
dalla Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, che dal 2007 gestisce il Museo Casa De
Gasperi. Realizzato nell’edificio che diede i natali allo Statista, il museo non conserva
reliquie, ma idee. Si trova a Pieve Tesino, un piccolo borgo incastonato nel verde di un
bellissimo altipiano alpino. Qui l’avventura di De Gasperi ebbe inizio e da qui ancora
oggi riparte un viaggio che permette al visitatore di scoprire da vicino la grandezza del
messaggio umano, politico e spirituale di uno dei protagonisti del Novecento.
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IL GIARDINO D’EUROPA ALCIDE DE GASPERI

Una piccola opera d’arte: unico nel suo
genere, il Giardino d’Europa De Gasperi,
situato a pochi passi dal Museo Casa De
Gasperi, celebra l’ideale europeista dello
statista trentino attraverso un’immersione
nella natura carica di richiami simbolici.
La “nostra patria Europa” è stato il
grande sogno dello statista trentino:
un orizzonte accogliente, uno spazio
di dialogo democratico dove vivere in
pace. Ed è questo che il Giardino vuole
simboleggiare, con l’armoniosa varietà
delle sue specie e la sua forma che
ricorda il parlamento. Non è solo uno
spazio da ammirare per la sua bellezza,
ma anche un ambiente da vivere, teatro
di eventi sociali e culturali, luogo di
meditazione.

L’Europa inizia qui!
Pace, democrazia e libertà: questa l’Europa di De
Gasperi. Un traguardo da inseguire coltivando la
comprensione reciproca e ricercando la profonda unità
degli uomini al di sopra delle barriere nazionali. Ideali
che rivivono nel Museo Casa De Gasperi, insignito nel
2015 dalla Commissione europea, primo e unico sito in
Italia, del Marchio del Patrimonio Europeo.

Anno Scolastico 2016-2017
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I ciclo di istruzione
Scuola primaria
Nei vari percorsi si possono
sviluppare abilità e
acquisire conoscenze volte
al raggiungimento delle
competenze enunciate nei
Piani di studio:

• Contribuire alla formazione
civica dei futuri cittadini.

• Avvicinare gli studenti
all’istituzione museale.

• Sviluppare modalità
consapevoli di esercizio
della convivenza civile, di
rispetto delle diversità, di
confronto responsabile e
di dialogo.

• Conoscere un luogo
andandolo a vedere e
imparando ad osservare e
porre domande.

• Contribuire allo sviluppo
della sensibilità al presente
e alla relazione col passato
del territorio.
• Individuare fonti adatte alla
ricerca storico-didattica e
utilizzare fonti di molteplici
tipologie.
• Sviluppare la capacità di
ascoltare, comprendere e
comunicare.

• Conoscere e promuovere
la specialità trentina, la
conoscenza della storia
locale e delle istituzioni
autonomistiche.
• Promuovere la conoscenza
di biografie e persone del
luogo che hanno lasciato
tracce significative

Visita laboratoriale

Una casa speciale
Scuola primaria
classi I - III

Il Museo Casa De Gasperi
è stato costruito in una
“casa speciale”, che
attraverso gli allestimenti
delle sue sale ci racconta
la vita dell’uomo al quale
ha dato i natali e gli
avvenimenti storici che
le hanno fatto da sfondo.
Questo percorso è stato
costruito per permettere
anche ai bambini delle
prime classi della scuola
primaria di cogliere,
attraverso la parabola
umana di un personaggio
d’eccezione, il significato
dei più importanti
avvenimenti storici del
periodo a cavallo tra Otto e
Novecento, collocandoli nel
tempo e individuandone la
successione e le relazioni.

2 h 30’

Modalità di svolgimento
Si tratta di percorso
laboratoriale, in cui a
momenti di narrazione e
spiegazione frontale se
ne alternano altri in cui i
bambini cercano, scoprono
e raccolgono immagini,
date e frasi che permettono
loro di costruire passo
dopo passo una linea del
tempo della vita di Alcide
De Gasperi e dei principali
eventi storici del periodo tra
la fine dell’Ottocento e la
metà del Novecento.

Abilità e conoscenze
⋅⋅ Avvalersi del museo
come strumento di
conoscenza.
⋅⋅ Utilizzare diversi tipi
di fonte per ricavarne
informazioni.
⋅⋅ Formulare ipotesi e
verificarne il risultato.
⋅⋅ Cogliere la successione
cronologica di fatti storici
e biografici.
⋅⋅ Partecipare al lavoro
collettivo in modo
collaborativo, produttivo
e pertinente.

3 euro/studente

Anno Scolastico 2016-2017
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Visita guidata

Casa De Gasperi racconta
Scuola primaria
classi IV-V

Il racconto della vita di
Alcide De Gasperi, primo
Presidente del Consiglio
della Repubblica Italiana e
Padre Fondatore d’Europa,
condurrà gli alunni alla
scoperta dei valori che
hanno contraddistinto la
vita del grande Statista e
nel contempo offrirà alcune
suggestioni sui grandi
avvenimenti della storia
nazionale ed Europea del
Novecento.

1h

14

Modalità di svolgimento
Grazie all’utilizzo dei
materiali esposti in museo
e dei supporti multimediali
che caratterizzano
l’allestimento, gli alunni
saranno guidati alla
scoperta delle tappe
più importanti della vita
di Alcide De Gasperi,
allargando di qui le
prospettive sui contesti
storici che egli si trovò via
via ad attraversare.

Abilità e conoscenze
⋅⋅ Avvalersi del museo
come strumento di
conoscenza.
⋅⋅ Utilizzare diversi tipi
di fonte per ricavarne
informazioni.
⋅⋅ Formulare ipotesi e
verificarne il risultato.
⋅⋅ Cogliere la successione
cronologica di fatti storici
e biografici.
⋅⋅ Partecipare al lavoro
collettivo in modo
collaborativo, produttivo
e pertinente.

2 euro/studente

Proposte didattiche scuola primaria e secondaria

Alla visita guidata Casa De Gasperi racconta (classi IV-V) è possibile associare
un laboratorio tematico, a scelta tra:
Laboratorio - De Gasperi

Cerca le fonti
Modalità di svolgimento
Il Museo Casa De Gasperi custodisce
numerosi documenti: in questo
laboratorio, dopo una breve spiegazione
sul metodo storico, diventa luogo
privilegiato dove imparare ad individuare,
riconoscere e interrogare in autonomia
fonti storiche di diverso tipo (materiali,
scritte, iconografiche ed orali). Ogni
alunno, rielaborando le informazioni
raccolte, potrà alla fine assemblare un
libricino ricordo da portare via con sé.

Abilità e conoscenze
⋅⋅ Avvalersi del museo come strumento di
conoscenza.
⋅⋅ Utilizzare diversi tipi di fonte per
ricavarne informazioni.
⋅⋅ Formulare ipotesi e verificarne il
risultato.
⋅⋅ Cogliere la successione cronologica di
fatti storici e biografici.
⋅⋅ Partecipare al lavoro collettivo in modo
collaborativo, produttivo e pertinente.
1h 30’ in aggiunta alla visita guidata
1 euro in aggiunta alla visita guidata

Laboratorio - Diritti e responsabilità

Scopriamo la Costituzione
Modalità di svolgimento
I bambini avranno la possibilità di
avvicinarsi ai principi fondamentali della
Costituzione italiana, prendendo coscienza
dell’importanza delle regole condivise nella
vita sociale. Un po’ alla volta, attraverso
attività ludico-didattiche,verranno scoperte
le parole chiave della democrazia; ogni
bambino le utilizzerà poi per costruire
un libricino: una Costituzione mignon da
portare a casa con sé!

Anno Scolastico 2016-2017

Abilità e conoscenze
⋅⋅ Comprendere l’importanza di rispettare
delle regole per la convivenza sociale.
⋅⋅ Riconoscere i principi che costituiscono
il fondamento etico delle società.
⋅⋅ Approfondire il concetto di democrazia
attraverso l’analisi di alcuni articoli della
Costituzione italiana.
1h 30’ in aggiunta alla visita guidata
1 euro in aggiunta alla visita guidata
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Laboratorio - Autonomie

L’Autonomia: una questione di responsabilità
Modalità di svolgimento
Dopo che la visita in museo avrà fatto
emergere la storia di autonomia del
Trentino-Alto Adige/Südtirol, terra di
confine e di incontro di diversi gruppi
culturali, un coinvolgente gioco di ruolo
permetterà agli alunni, suddivisi in gruppi,
di sperimentare in prima persona la
gestione delle risorse economiche in
realtà istituzionali diverse, ampliando
la visuale attorno ai meccanismi
dell’Autonomia per comprenderne
le peculiarità e i vantaggi ma anche i
necessari limiti e le responsabilità.

Abilità e conoscenze
⋅⋅ Comprendere i meccanismi e la
specificità dell’Autonomia.
⋅⋅ Contribuire allo sviluppo della sensibilità
al presente e alla relazione col passato
del territorio.
⋅⋅ Sviluppare atteggiamenti di comprensione
delle differenze di storie e identità.
⋅⋅ Partecipare al lavoro collettivo in modo
collaborativo, produttivo e pertinente.
1h 30’ in aggiunta alla visita guidata
1 euro in aggiunta alla visita guidata

Laboratorio - Europa

Uniti nella diversità
Modalità di svolgimento
La visita al museo si fonde ed alterna a
momenti ludico-didattici in un percorso a
tappe all’interno del museo, attraverso il
quale i bambini saranno guidati a scoprire
e comprendere gli importanti valori sui cui
è stata fondata l’Unione Europea: valori
che sempre hanno contraddistinto la vita
di Alcide De Gasperi, uno dei suoi padri
fondatori, e che sono essenziali nella vita
quotidiana di ciascuno di noi.

Abilità e conoscenze
⋅⋅ Ripercorrere le biografie di personaggi
che hanno lasciato tracce importanti
nella storia del Novecento.
⋅⋅ Cogliere relazioni tra la quotidianità
individuale, eventi locali e fenomeni su
scala più ampia.
⋅⋅ Riconoscere i valori che costituiscono
il fondamento etico delle società
democratiche.
⋅⋅ Comprendere i motivi che hanno portato
alla nascita dell’Unione Europea e la sua
importanza.
1h 30’ in aggiunta alla visita guidata
1 euro in aggiunta alla visita guidata
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I ciclo di istruzione
Scuola secondaria
di I grado
Nei vari percorsi si possono
sviluppare abilità e
acquisire conoscenze volte
al raggiungimento delle
competenze enunciate nei
Piani di studio:

• Sviluppare modalità
consapevoli di esercizio
della convivenza civile, di
rispetto delle diversità, di
confronto responsabile e
di dialogo.
• Contribuire allo sviluppo
della sensibilità al
presente e alla relazione
col passato del territorio.
• Individuare fonti adatte alla
ricerca storica e saperle
utilizzare.
• Avvicinare gli studenti
all’istituzione museale.
• Comprendere e utilizzare,
in modo adeguato all’età,
il linguaggio specifico della
storia.

• Riconoscere quali
elementi una civiltà
lascia in eredità a quelle
future (ad esempio:
il concetto di legge,
codice, partecipazione,
democrazia).
• Aiutare gli studenti a
maturare una proprio
identità legata al territorio
di appartenenza, e nel
contempo, a pensarsi
come soggetti di storie
plurime.
• Sviluppare conoscenze e
competenze legate alla
dimensione dell’essere
cittadini attivi.

• Distinguere le diverse
scale della storia (storia
locale, regionale,
nazionale, europea),
coglierne le connessioni,
nonché le principali
differenze.
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Visita guidata

Da Pieve Tesino all’Europa: l’alta via di Alcide De Gasperi
Scuola secondaria di primo grado
tutte le classi

L’eccezionale percorso
biografico di Alcide De
Gasperi, padre fondatore
dell’Europa Unita, ebbe
inizio a Pieve Tesino. La
casa in cui nacque il 3
aprile 1881 è diventata
oggi un museo: il punto
di partenza di un viaggio
che, seguendo gli
itinerari della vita dello
Statista, accompagna gli
studenti dalla dimensione
locale fino ai panorami
europei, attraversando la
storia del Secolo breve.
L’approfondimento
biografico diviene in
questo modo strumento
di comprensione delle
dinamiche generali della
storia del Novecento.

1h

Modalità di svolgimento
La visita guidata si avvale
degli allestimenti e dei
supporti multimediali
presenti in museo per
presentare agli studenti
le tappe principali della
vita di Alcide De Gasperi,
allargando di qui le
prospettive sui contesti
storici e i grandi eventi che
egli si trovò ad attraversare.

Abilità e conoscenze
⋅⋅ Conoscere la biografia di
un grande personaggio
della nostra storia, i
valori che lo hanno
contraddistinto e le
eredità della sua attività
pubblica ancora presenti
nella realtà odierna.
⋅⋅ Riconoscere le relazioni
tra fatti e fenomeni di
livello locale e dinamiche
su scala più ampia.
⋅⋅ Ricostruire le tappe
principali della storia del
Novecento.
⋅⋅ Avvalersi del museo
come strumento di
conoscenza.
⋅⋅ Ricavare informazioni da
fonti di diversa tipologia.

2 euro/studente

Anno Scolastico 2016-2017
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Alla visita guidata è possibile associare un laboratorio tematico, a scelta tra:

Laboratorio - De Gasperi

I giornali degasperiani
Abilità e conoscenze
⋅⋅ Ricostruire le tappe principali della storia
politica del primo Novecento, partendo
dall’analisi delle fonti storiche.
⋅⋅ Riconoscere le relazioni tra fatti e
fenomeni di livello locale e dinamiche di
scala più ampia.
⋅⋅ Riconoscere le peculiarità della
comunicazione giornalistica in epoche
differenti e porle in relazione con
l’esperienza del presente.

Modalità di svolgimento
Alcide De Gasperi, prima di divenire
lo Statista che tutti conosciamo, fu
giornalista e direttore de La Voce cattolica,
del Trentino e del Nuovo Trentino.
Attraverso l’analisi di alcuni estratti dal
prezioso archivio dei giornali degasperiani,
gli studenti saranno stimolati a ritrovare
nella carta stampata le tracce degli
avvenimenti storici che segnarono la vita
di De Gasperi e del popolo trentino nella
prima metà del Novecento. Gli studenti
avranno inoltre modo di conoscere lo
stile del giornalismo di inizio Novecento,
mettendolo a confronto con i contenuti
e le modalità comunicative utilizzate nel
presente.

1h 30’ in aggiunta alla visita guidata
1 euro in aggiunta alla visita guidata

Laboratorio - Diritti e responsabilità

L’Europa: una questione di diritti
Modalità di svolgimento
Il riconoscimento dei diritti fondamentali
non è soltanto questione di costituzioni
nazionali ma, soprattutto nell’Europa
del secondo dopoguerra, la loro tutela
diviene un argomento all’ordine del giorno
delle istituzioni europee. Quali sono i
diritti fondamentali dei cittadini europei e
come vengono tutelati, al di là dei confini
nazionali? Attraverso un quiz educativo
a tappe, gli studenti saranno stimolati
a riflettere sui valori fondamentali che
consentono ai cittadini di convivere in una
società multiculturale.

Abilità e conoscenze
⋅⋅ Riconoscere i principi che costituiscono
il fondamento etico e giuridico della
società.
⋅⋅ Apprendere il concetto di diritto
fondamentale della persona, quale
elemento costitutivo dell’identità
europea.
⋅⋅ Accostarsi alle fonti giuridiche,
comprendere il concetto di norma e di
effettività della sua applicazione.
1h 30’ in aggiunta alla visita guidata
1 euro in aggiunta alla visita guidata
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Laboratorio - Autonomie

L’Autonomia come processo storico e come sfida del presente
Modalità di svolgimento
Dopo che la visita al museo avrà offerto
l’occasione di conoscere gli aspetti
fondamentali che caratterizzano e
motivano la storia autonomistica del
Trentino-Alto Adige/Südtirol, regione di
confine e terra di minoranze, i ragazzi
saranno guidati a riordinare e ampliare
le proprie conoscenze attraverso un
coinvolgente gioco di ruolo. Divisi in
gruppi essi potranno sperimentare
i meccanismi della democrazia e la
complessità della gestione delle risorse
economiche in realtà istituzionali diverse,
ampliando la visuale attorno ai meccanismi
dell’Autonomia per comprenderne
le peculiarità e i vantaggi ma anche i
necessari limiti e le responsabilità.

Abilità e conoscenze
⋅⋅ Comprendere i meccanismi e la
specificità dell’Autonomia.
⋅⋅ Sviluppare atteggiamenti di comprensione
delle differenze di storie e identità.
⋅⋅ Contribuire allo sviluppo della sensibilità
al presente e alla relazione col passato
del territorio.
⋅⋅ Partecipare al lavoro collettivo in modo
collaborativo, produttivo e pertinente.
1h 30’ in aggiunta alla visita guidata
1 euro in aggiunta alla visita guidata

Laboratorio - Europa

Più o meno Europa: tu da che parte stai?
Modalità di svolgimento
La ricerca di una soluzione alla crisi
finanziaria e politica degli ultimi anni
pone l’Europa di fronte ad un bivio:
incrementare l’integrazione tra i Paesi
membri, avvicinandosi al modello degli
Stati uniti d’Europa, oppure allentare i
legami e concedere ad ogni Paese un più
ampio margine di manovra per rispondere
alle criticità del presente? Non è soltanto
una questione per specialisti, ma coinvolge
il futuro di tutti cittadini dell’Unione.
Accostandosi alle opinioni variegate
espresse dalla politica e della società civile
sulla stampa europea, gli studenti - divisi in
due gruppi - saranno chiamati ad esporre e
confutare, in un esercizio di dibattito, l’una
e l’altra tesi.

Anno Scolastico 2016-2017

Abilità e conoscenze
⋅⋅ Conoscere e comprendere le
complessità del processo di
integrazione europea.
⋅⋅ Accostarsi alle fonti giornalistiche e
al linguaggio dell’informazione e della
politica.
⋅⋅ Sviluppare capacità di pensiero
critico, abilità argomentative e
controargomentative.

1h 30’ in aggiunta alla visita guidata
1 euro in aggiunta alla visita guidata
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Secondo ciclo
di istruzione
Scuola secondaria
di II grado
Nei vari percorsi si possono
sviluppare abilità e
acquisire conoscenze volte
al raggiungimento delle
competenze enunciate nei
Piani di studio.

• Promuovere lo sviluppo
di un’identità individuale
e collettiva attraverso la
conoscenza del comune
patrimonio storico nelle
sue dimensioni locale,
regionale, nazionale,
europea e globale.
• Riconoscere e
comprendere i processi
che sottendono e
spiegano permanenze e
mutamenti nello sviluppo
storico, mettendoli in
relazione con il mondo
contemporaneo.
• Preparare i giovani,
quali futuri cittadini, ad
avvicinarsi al mondo
globale, avendo
sviluppato atteggiamenti
di comprensione delle
differenze di storie e
identità.

• Comprendere le
interrelazioni tra eventi
storici di portata più ampia
e scala locale.
• Cogliere i nessi causali e
le reti di relazioni tra eventi
storici.
• Confrontare e discutere
diverse interpretazioni
storiografiche in relazione
agli eventi trattati.
• Comprendere, attraverso
la pratica laboratoriale, i
procedimenti della ricerca
storiografica.
• Riconoscere le diverse
tipologie di fonti e
comprendere il diverso
contributo informativo che
esse offrono.
• Sviluppare conoscenze e
competenze legate alla
dimensione dell’essere
cittadini attivi

Visita guidata

Le “tre vite” di Alcide De Gasperi
Scuola secondaria di secondo grado
tutte le classi

La visita al Museo Casa De
Gasperi è particolarmente
interessante per gli
studenti ormai prossimi
alla maturità poiché,
mentre ricostruisce la
parabola umana di Alcide
De Gasperi, permette di
riprendere e spiegare i
grandi avvenimenti della
storia del primo Novecento
a vari livelli: trentino,
italiano ed europeo. La
“prima vita” è quella della
formazione del futuro
Statista nel Trentino
asburgico, con l’inizio
della carriera giornalistica
e politica; la conclusione
coincide con gli anni
drammatici della Grande
Guerra. La “seconda vita”
vede De Gasperi eletto
al Parlamento del Regno
d’Italia: alle battaglie del
dopoguerra segue presto la
1h

sconfitta, con l’avvento del
fascismo, la persecuzione,
il carcere e il silenzio che
gli viene imposto, fino
alla cesura della Seconda
guerra mondiale. Qui ha
inizio la “terza vita”, che
tocca invece gli anni in cui
De Gasperi è Presidente
del Consiglio della neonata
Repubblica italiana, tra il
dicembre 1945 e il luglio
del 1953.
Modalità di svolgimento
Il percorso si avvarrà degli
allestimenti e dei supporti
multimediali presenti in
museo per presentare agli
studenti le tappe principali
della vita di Alcide De
Gasperi, allargando di qui
le prospettive sui contesti
storici che egli si trovò ad
attraversare.

Abilità e conoscenze
⋅⋅ Conoscere la biografia di
un grande personaggio,
i valori che lo hanno
contraddistinto e le
eredità della sua attività
pubblica ancora presenti
nella realtà odierna.
⋅⋅ Riconoscere le relazioni
tra fatti e fenomeni di
livello locale e dinamiche
di scala più ampia.
⋅⋅ Ricostruire le tappe
principali della storia
politica del Novecento.
⋅⋅ Ricavare informazioni da
fonti di diversa tipologia.

2 euro/studente

Anno Scolastico 2016-2017
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Alla visita guidata è possibile associare un laboratorio tematico, a scelta tra:

Laboratorio - De Gasperi

Lo Statista, il Duce, il Kaiser
Modalità di svolgimento
Francesco Giuseppe, Benito Mussolini,
Alcide De Gasperi: tre protagonisti
della politica, che incarnano tre diverse
concezioni del potere. Assolutismo,
totalitarismo, Repubblica: le forme di
governo profondamente differenti che si
alternano sul palcoscenico della storia
trentina, rendendo questa regione un
punto d’osservazione privilegiato di
dinamiche politiche più generali. Divisi
per gruppi di lavoro ed interrogando,
confrontando e analizzando criticamente le
fonti storiche, gli studenti saranno portati
a riflettere sulle forme di legittimazione
del potere e sul tortuoso percorso che
ha portato all’affermazione della forma di
Stato democratica.

Abilità e conoscenze
⋅⋅ Riflettere sulle modalità di legittimazione
del potere pubblico.
⋅⋅ Riconoscere i meccanismi, i sistemi e
le istituzioni che regolano il rapporto tra
i cittadini.
⋅⋅ Ricostruire le tappe principali della storia
politica del Novecento.
⋅⋅ Riconoscere le modalità secondo cui si
organizza il potere: le forme di governo,
le istituzioni, le norme e gli istituti
giuridici.
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Proposte didattiche scuola primaria e secondaria

1h 30’ in aggiunta alla visita guidata
1 euro in aggiunta alla visita guidata

Laboratorio - Diritti e responsabilità

Alle origini della Costituzione
Modalità di svolgimento
L’Italia di oggi deve molto del suo
carattere di Stato sociale, Democrazia
plurale e Paese aperto all’Europa alle
scelte compiute dai Padri costituenti
della neonata Repubblica. I resoconti
parlamentari dell’epoca ci testimoniano
come quelle decisioni furono il frutto
di un dialogo acceso tra forze politiche
opposte negli ideali, ma accomunate
dalla volontà di dare all’Italia una forma di
Stato pienamente democratica. Attraverso
l’analisi delle fonti storiche e giuridiche, gli
studenti potranno comprendere la portata
di alcuni principi sanciti dalla nostra
Costituzione e le ragioni del compromesso
tra opposte esigenze che portarono alla
loro definizione nei termini che ancora
oggi conosciamo.

Anno Scolastico 2016-2017

Abilità e conoscenze
⋅⋅ Accostarsi alla lettura e alla
comprensione di un testo giuridico.
⋅⋅ Praticare il metodo della ricerca
storica traendo informazioni da
fonti giornalistiche e dai resoconti
parlamentari.
⋅⋅ Riconoscere i meccanismi, i sistemi e
le istituzioni che regolano il rapporto tra
i cittadini.
⋅⋅ Confrontarsi con le tecniche
argomentative e di raggiungimento del
compromesso tra interessi e posizioni
variegate.

1h 30’ in aggiunta alla visita guidata
1 euro in aggiunta alla visita guidata
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Laboratorio - Autonomie

L’Italia e l’Europa delle regioni
Modalità di svolgimento
Nonostante il pluralismo autonomistico
sia scolpito tra i principi fondamentali
della Costituzione sin dal 1948, la
determinazione dei poteri e la stessa
opportunità di conservare le autonomie
regionali è stato e tuttora è uno dei
temi più dibattuti dalla politica. Ma a che
servono le Regioni? Perché alcune di
esse sono “speciali” rispetto alle altre e
che cosa significa? In questo laboratorio
si affronteranno i principi ispiratori, il
funzionamento, i meriti ed i limiti del
regionalismo italiano, anche in relazione
alla condizione del Trentino - Alto Adige/
Südtirol ed al rapporto tra Enti territoriali e
dimensione europea.

Abilità e conoscenze
⋅⋅ Riconoscere i meccanismi, i sistemi e
le istituzioni che regolano il rapporto tra
i cittadini
⋅⋅ Riconoscere le modalità secondo cui
si organizza il potere pubblico con
riferimento alla dimensione locale
⋅⋅ Riflettere sulle relazioni tra dimensione
politica e sociale locale, nazionale ed
europea
⋅⋅ Comprendere le specificità ed il
funzionamento delle autonomie locali
del proprio territorio.
1h 30’ in aggiunta alla visita guidata
1 euro in aggiunta alla visita guidata

Laboratorio - Europa

Parliamo d’Europa
Modalità di svolgimento
“Parliamo, scriviamo, insistiamo,” raccomandava De Gasperi nel 1953 - “non
lasciamo un istante di respiro che l’Europa
rimanga all’ordine del giorno”.
Con questo percorso, desideriamo proporre
agli studenti un viaggio lungo sessant’anni
nel processo di integrazione europea
attraverso le parole della politica, del diritto
e della società civile. I discorsi e gli scritti
dei Padri fondatori, i trattati su cui si fonda
l’attuale Unione europea, le visioni ed i
timori espressi dagli intellettuali del nostro
tempo faranno da guida allo studente
nel comprendere - attraverso una lezione
multimediale - le sfide vinte, perse o
soltanto accantonate di un progetto politico
ed istituzionale che ad oggi interessa
concretamente le vite di oltre cinquecento
milioni di persone.

Abilità e conoscenze
⋅⋅ Conoscere e comprendere le ragioni e
le criticità del progetto di integrazione
europea.
⋅⋅ Conoscere e comprendere il
funzionamento delle istituzioni europee,
le loro potenzialità ed i limiti di un
sistema incompleto.
⋅⋅ Prendere confidenza con il linguaggio
della politica e del diritto.
⋅⋅ Sviluppare capacità di pensiero
critico e competenze di cittadinanza
responsabile.
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Proposte didattiche scuola primaria e secondaria

1h 30’ in aggiunta alla visita guidata
1 euro in aggiunta alla visita guidata

Percorso speciale

Cantiere Europa

Un percorso speciale di approfondimento in due
tappe sul tema dell’integrazione europea, dagli ideali
dei Padri fondatori alle criticità contemporanee di un
progetto ancora incompiuto.
Nel corso del primo appuntamento, svolto presso
l’Istituto scolastico di appartenenza nell’arco di
almeno due ore, gli studenti rifletteranno su cosa sia
l’Unione europea, su quali siano le sue basi giuridiche,
su come funzioni, cosa faccia, quali possano essere
le sue prospettive anche alla luce dell’attuale crisi
economica e del riaffermarsi dei nazionalismi
nella gran parte dei Paesi membri. Privilegiando il
dialogo ed il coinvolgimento diretto degli studenti, il
formatore fornirà chiavi di lettura utili a comprendere
la complessità del processo di integrazione europea,
con i suoi successi, limiti ed orizzonti.
Successivamente, docenti e studenti avranno modo
di trascorrere una mattinata presso il Museo Casa De
Gasperi di Pieve Tesino, dedicato alla memoria delle
“tre vite” dello Statista trentino e alla conoscenza del
pensiero e dell’azione dei Padri dell’Europa. La visita
al Museo, guidata dai formatori della Fondazione ed
orientata a mettere in luce la dimensione europea
dell’eredità degasperiana, sarà completata da una
lezione multimediale sul tema delle identità politiche
nell’Europa del Novecento, dall’esperienza degli
imperi multinazionali alla sfida dell’Europa unita.

primo appuntamento
a scuola: 2 h
secondo appuntamento al
Museo Casa De Gasperi:
3h

3 euro per l’intero percorso
Note organizzative:
Il percorso è proposto
ad un minimo di quaranta
studenti per Istituto.
Le iscrizioni al progetto
dovranno pervenire alla
Fondazione entro il mese
di ottobre 2016.

I partecipanti riceveranno un attestato di
partecipazione, del materiale utile all’ulteriore
approfondimento dei temi affrontati e una bibliografia
di riferimento.

Anno Scolastico 2016-2017
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Percorso speciale

WikiEHL: l’enciclopedia del Patrimonio europeo

italiana di Wikipedia. In questo periodo, gli
studenti opereranno sotto la supervisione di
un docente responsabile (in orario scolastico
o extrascolastico, a discrezione di quest’ultimo) con l’assistenza della Fondazione di Wikimedia.
Le voci prodotte saranno successivamente valutate dalla Comunità wikipediana e
la classe autrice del miglior lavoro sarà premiata con un contributo di 2.000- euro per
lo svolgimento, nel corso del successivo
anno scolastico, di un viaggio di istruzione
presso uno dei siti EHL, a scelta dell’Istituto.
Le classi 2° e 3° classificate riceveranno una
dotazione di volumi e materiali multimediali
sulle grandi questioni ancora aperte nel processo di integrazione europea.

Il Marchio del Patrimonio europeo è concesso
a beni culturali che abbiano rivestito un ruolo
importante nella storia e nella cultura dell’Europa unita e che possano contribuire, attraverso il proprio messaggio, ad aumentare la
consapevolezza dei cittadini europei riguardo
alla storia dell’Europa e al loro patrimonio culturale comune. Tra essi, dal 2015, vi è il Museo Casa De Gasperi
Con questo progetto, coerente con la metodologia didattica dell’alternanza-scuola
lavoro, la Fondazione intende rafforzare la
conoscenza di tali siti da parte della cittadinanza, avvalendosi delle potenzialità dell’enciclopedia online Wikipedia e del contributo
di quindici classi degli Istituti superiori della
Provincia, ai quali sarà offerto un percorso formativo specifico.
A ciascuna classe aderente sarà offerto, nei
mesi di ottobre 2016-gennaio 2017, un laboratorio formativo presso il Museo Casa De
Gasperi, della durata complessiva di tre ore.
Dopo la visita guidata al Museo ed una breve
introduzione al significato del Marchio del Patrimonio europeo, agli studenti sarà assegnato e presentato uno tra i siti facenti parte della
rete, su cui essi saranno chiamati a lavorare
nelle fasi successive del progetto. Successivamente, gli studenti parteciperanno ad un
incontro presso le aule informatiche del
proprio Istituto della durata di 2,5 ore a cura
dei formatori di Wikimedia Italia. Ad una introduzione inerente i principi che ispirano il funzionamento di Wikipedia, seguirà un laboratorio pratico di scrittura sulla piattaforma online.
Ogni classe avrà poi a disposizione un periodo di tre mesi per lavorare alla raccolta di
materiali sul sito assegnato ed alla scrittura
della relativa voce sulla versione in lingua

Note organizzative:
Le iscrizioni al progetto da parte degli
Istituti dovranno pervenire entro il mese di
ottobre 2016. È consentita l’adesione di
più classi dello stesso Istituto. Nel caso in
cui le richieste superassero nel complesso
il numero massimo di quindici classi, ne
saranno ammesse non più di due per
ciascuna Scuola.
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Proposte didattiche scuola primaria e secondaria

3 euro per l’intero percorso

Il Museo Tesino delle Stampe e dell’Ambulantato “Per Via”

Un luogo della memoria, dove custodire e raccontare una storia speciale: ecco il
significato del Museo Per Via, un percorso espositivo di quattro piani dedicato all’epopea
dei venditori ambulanti tesini, da poveri pastori a coraggiosi viaggiatori e infine negozianti
ed editori. A partire dal Seicento furono moltissimi coloro che scelsero di partire,
avventurandosi lungo le strade d’Europa per vendere una merce allora innovativa:
immagini riprodotte a stampa. Storie di addii, di rinunce e fatiche…ma anche di
intraprendenza, ingegno e successo, che ci portano a scoprire come nacque la moderna
civiltà delle immagini.
La storia del territorio si fonde e confonde con quella europea: è per questo che la
Fondazione Trentina Alcide De Gasperi che gestisce il museo e l’Ecomuseo del Tesino
hanno deciso di unire le forze unificando le proprie proposte didattiche legate alla storia di
questo territorio.

Anno Scolastico 2016-2017
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Primo ciclo
di istruzione
Scuola primaria
Nei vari percorsi si possono
sviluppare abilità e
acquisire conoscenze volte
al raggiungimento delle
competenze enunciate nei
Piani di studio:

• Contribuire allo sviluppo
della sensibilità al
presente e alla relazione
col passato del territorio.
• Individuare fonti adatte alla
ricerca storico-didattica e
utilizzare fonti di molteplici
tipologie.
• Sviluppare la capacità di
ascoltare, comprendere e
comunicare.
• Avvicinare gli studenti
all’istituzione museale.
• Conoscere un luogo
andandolo a vedere e
imparando ad osservare e
porre domande.

• Conoscere e promuovere
la specialità trentina, la
conoscenza della storia
locale e delle istituzioni
autonomistiche.
• Promuovere la conoscenza
di biografie e persone del
luogo che hanno lasciato
tracce significative.
• Riflettere e ragionare sul
significato informativo ed
espressivo delle immagini.
• Riconoscere la funzione
informativa ed espressiva
della comunicazione visiva.
• Rielaborare le immagini.

Visita laboratoriale

Ambulanti in viaggio
Scuola primaria
classi I-III

Il Museo Per Via racconta
la storia degli ambulanti
tesini che, con grande
spirito imprenditoriale,
coraggio e capacità di
rinnovarsi, esercitarono
per secoli il commercio
girovago. Essi percorsero,
tra mille avventure, le rotte
di tutta Europa, vendendo
le merci più disparate;
anche se quella che sancì
maggiormente il loro
successo furono le stampe
artistiche.

2h 30’

Modalità di svolgimento
Gli alunni saranno guidati
a scoprire le tappe di
questa storia di continuo
rinnovamento, sempre in
partenza per nuove mete,
attraverso un percorso
laboratoriale: a momenti di
narrazione e spiegazione
frontale se ne alterneranno
altri in cui i bambini saranno
invitati a cercare, scoprire
e raccogliere materiali con i
quali costruire, passo dopo
passo, dei cartelloni che
potranno alla fine portare
a scuola, come ricordo di
quanto appreso.

Abilità e conoscenze
⋅⋅ Avvalersi del museo
come strumento di
conoscenza.
⋅⋅ Utilizzare diversi tipi
di fonte per ricavarne
informazioni.
⋅⋅ Formulare ipotesi e
verificarne il risultato.
⋅⋅ Ricostruire fatti
significativi della storia
locale.
⋅⋅ Partecipare al lavoro
collettivo in modo
collaborativo, produttivo
e pertinente.

3 euro/studente

Anno Scolastico 2016-2017
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Visita guidata

Viaggiatori d’Europa
Scuola primaria
classi IV-V

Dalla fine del Seicento fino
alla Prima guerra mondiale
gli abitanti del Tesino
viaggiarono in tutta Europa
come ambulanti, vendendo
merci di vario di tipo, ma in
particolare le loro famose
stampe. Fu un commercio
di successo, che li portò
molto lontano, dalla Russia
all’America, contribuendo
a diffondere conoscenze,
idee, fede, fantasia,
poesia…

1h
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Modalità di svolgimento
Le storie del passato,
raccontate attraversando le
suggestive sale del museo,
avvicineranno gli alunni alla
realtà di questi venditori
ambulanti sempre in
partenza per nuove mete,
sempre pronti a rinnovarsi
e tentare nuove imprese.
Gli aneddoti su alcuni di
essi ne racconteranno
le imprese e i successi
ma anche le difficoltà e i
fallimenti.

Abilità e conoscenze
⋅⋅ Avvalersi del museo
come strumento di
conoscenza.
⋅⋅ Utilizzare diversi tipi
di fonte per ricavarne
informazioni.
⋅⋅ Formulare ipotesi e
verificarne il risultato.
⋅⋅ Ricostruire fatti
significativi della storia
locale.

2 euro/studente

Proposte didattiche scuola primaria e secondaria

Alla visita guidata per le classi IV-V è possibile associare il laboratorio:

Le tecniche di stampa
Modalità di svolgimento
Attraverso un semplice laboratorio pratico,
gli alunni potranno scoprire una variante
del tutto particolare del commercio
delle stampe, basata sulla performance:
alcuni ambulanti dalle particolari doti
affabulatorie mostravano infatti le stampe
di vedute ottiche in appositi macchinari
che le animavano attraverso giochi di
lenti, specchi e luci, suscitando incanto
e meraviglia in chi, dietro compenso, le
stava ad osservare.

Anno Scolastico 2016-2017

Abilità e conoscenze
⋅⋅ Conoscere un uso particolare e
suggestivo delle stampe artistiche.
⋅⋅ Partecipare attivamente lavorando in
modo pertinente e collaborativo.
⋅⋅ Gestire in modo adeguato gli strumenti
messi a disposizione e potenziare la
manualità.
1h 30’ in aggiunta alla visita guidata
1 Euro in aggiunta alla visita guidata
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Primo ciclo
di istruzione
Scuola secondaria
di primo grado
Nei vari percorsi si possono
sviluppare abilità e
acquisire conoscenze volte
al raggiungimento delle
competenze enunciate nei
Piani di studio:

• Contribuire allo sviluppo
della sensibilità al
presente e alla relazione
col passato del territorio.

• Promuovere la conoscenza
di biografie e persone del
luogo che hanno lasciato
tracce significative.

• Individuare fonti adatte alla
ricerca storico-didattica e
utilizzare fonti di molteplici
tipologie.

• Riflettere e ragionare sul
significato informativo ed
espressivo delle immagini.

• Sviluppare la capacità di
ascoltare, comprendere e
comunicare.
• Avvicinare gli studenti
all’istituzione museale.
• Conoscere un luogo
andandolo a vedere e
imparando ad osservare e
porre domande.
• Conoscere e promuovere
la specialità trentina, la
conoscenza della storia
locale e delle istituzioni
autonomistiche.

• Riconoscere la funzione
informativa ed espressiva
della comunicazione visiva.
• Riconoscere regole
compositive dell’immagine
e tecniche di produzione
della stessa.
• Rielaborare le immagini.

Visita guidata

Imprenditori dell’immagine
Scuola secondaria di primo grado
tutte le classi

Gli abitanti del Tesino
integrarono per secoli
lo scarso reddito che
offriva loro il territorio
montano in cui vivevano
intraprendendo il
commercio girovago. La
merce che più di tutte
decretò il loro successo
furono le stampe artistiche,
paradossalmente una
merce né necessaria né
utile, che non rispondeva
a bisogni concreti ma a
quelli della mente e del
cuore, capace di diffondere
cultura, saperi, idee,
consolazione, fantasia…
1h

Modalità di svolgimento
La ricostruzione della storia
dei Tesini, nelle sue diverse
fasi che vanno dalla vendita
ambulante all’apertura
di eleganti negozi in
tutta Europa e all’attività
editoriale, guiderà gli alunni
a comprendere i bisogni a
cui andavano incontro e le
strategie commerciali che
misero in campo.
I ragazzi saranno inoltre
portati a comprendere
il grande potere delle
immagini e il loro
importantissimo valore
documentario.

2 euro/studente

Abilità e conoscenze
⋅⋅ Avvalersi del museo come
strumento di conoscenza.
⋅⋅ Utilizzare diversi tipi
di fonte per ricavarne
informazioni.
⋅⋅ Ricostruire fatti significativi
della storia locale.
⋅⋅ Riconoscere il rapporto
tra uomo e ambiente e
individuare le risposte che
gli uomini hanno trovato
per soddisfare i propri
bisogni di sussistenza.
⋅⋅ Saper leggere, analizzare e
ricavare informazioni dalle
fonti iconografiche.
⋅⋅ Riflettere sul significato
espressivo ed informativo
delle immagini.

Alla visita guidata è possibile associare il laboratorio tematico:

Mirabili visioni
Modalità di svolgimento
Attraverso un piacevole laboratorio pratico,
gli alunni saranno guidati a scoprire le fasi
evolutive della stampa artistica nelle sue
diverse tecniche: dalla xilografia alle varie
tipologie di calcografia e litografia. Essi
avranno modo di toccare con mano diversi
tipi di matrici e torchi e di cimentarsi in un
semplice processo di stampa.
1h 30’ in aggiunta alla visita guidata
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Abilità e conoscenze
⋅⋅ Conoscere le diverse tecniche di
produzione delle stampe artistiche.
⋅⋅ Saper leggere, analizzare e ricavare
informazioni dalle fonti iconografiche.
⋅⋅ Partecipare attivamente lavorando in
modo pertinente e collaborativo.
⋅⋅ Gestire in modo adeguato gli strumenti
messi a disposizione e potenziare la
manualità.
1 Euro in aggiunta alla visita guidata
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Secondo ciclo
di istruzione
Scuola secondaria
di secondo grado
Nei vari percorsi si possono
sviluppare abilità e acquisire
conoscenze volte al raggiungimento delle competenze
enunciate nei Piani di studio:

• Promuovere
un’identità • Comprendere la trama di
relazioni tra le varie dimenindividuale e collettiva atsioni all’interno di una sotraverso la conoscenza del
cietà (economiche, sociali,
comune patrimonio stopolitiche, culturali).
rico nelle sue dimensioni
locale, regionale, naziona- • Cogliere i nessi causali e
le, europea e globale.
le reti di relazioni tra eventi
storici.
• Riconoscere e comprendere i processi che sotten- • Utilizzare metodologie apdono e spiegano permapropriate per comprendenenze e mutamenti nello
re il significato di un’opera
sviluppo storico, metd’arte nei suoi aspetti icotendoli in relazione con il
nografici e simbolici in rapmondo contemporaneo.
porto al contesto storico,
• Comprendere le interrelazioni tra eventi storici di
portata più ampia e scala
locale.
• Comprendere, utilizzando
le conoscenze e le abilità
acquisite, la complessità
delle strutture e dei processi di trasformazione
del mondo passato in una
dimensione diacronica.

agli altri linguaggi, all’artista, alle funzioni, alla committenza, ai destinatari.

Visita guidata

“Per Via”
Scuola secondaria di secondo grado
tutte le classi

La storia dei Tesini, che
a partire dalla fine del
Seicento e fino alla Prima
guerra mondiale percorsero
in gran numero le strade di
tutta Europa come venditori
ambulanti, permette di
approfondire molti temi:
dalle difficoltà che sempre
hanno caratterizzato
l’economia delle valli
alpine nel corso dei secoli
scorsi alla conseguente
necessità del viaggio e del
commercio ambulante,
con il suo corredo di
opportunità e rischi; ma
anche la vita quotidiana e
i costumi tipici del tempo.
La storia locale si intreccia
via via con la storia
nazionale ed europea,
offrendo molteplici spunti
di riflessione e di confronto
anche con situazioni attuali.

1h

Modalità di svolgimento
La visita attraverso le sale
del museo permetterà
agli alunni di conoscere
la storia degli ambulanti
tesini e al tempo stesso
di interrogarsi sulle
necessità che li hanno
spinti a compiere questa
epopea, sulle difficoltà e
sulle occasioni incontrate,
invitandoli al confronto con
altre storie di emigrazione,
anche dell’oggi.
Al tempo stesso i ragazzi
potranno conoscere
meglio la merce regina
degli ambulanti tesini: le
stampe. Si analizzeranno
le diverse fasi evolutive
della stampa artistica (dalla
xilografia alla calcografia
e poi alla litografia e alla
cromolitografia) ma anche
le strategie commerciali
sottese al loro commercio.

Abilità e conoscenze
⋅⋅ Ricostruire fatti, eventi e
tappe significative della
storia locale.
⋅⋅ Comprendere le
interrelazioni tra i fatti di
scala locale ed eventi
storici di portata più
ampia.
⋅⋅ Riconoscere e
comprendere i processi
che sottendono e
spiegano permanenze e
mutamenti nello sviluppo
storico, mettendoli in
relazione con il mondo
contemporaneo.
⋅⋅ Utilizzare fonti di molteplici
tipologie per ricavarne
informazioni.
⋅⋅ Riflettere sul significato
espressivo ed informativo
delle immagini.

2 euro/studente
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Alla visita guidata è possibile associare il laboratorio tematico:

Storie di migrazioni alpine
Modalità di svolgimento
Il commercio tesino delle stampe ebbe
caratteristiche e sviluppi pressoché unici, è
vero, ma la necessità di partire, di cercare
sostentamento lontano dalla propria casa
attraverso il commercio ambulante non
è una peculiarità tesina, tutt’altro: è una
scelta piuttosto comune tra le popolazioni
delle terre di montagna, terre povere che
consentivano a malapena la sussistenza.
Attraverso l’analisi di fonti di vario tipo, gli
alunni saranno guidati a ricostruire i flussi
che coinvolsero le genti di tutto l’arco
alpino, alla ricerca di nuovi espedienti per
integrare il proprio reddito.
1h 30’ in aggiunta alla visita guidata
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Abilità e conoscenze
⋅⋅ Ricostruire eventi significativi della storia
locale.
⋅⋅ Riconoscere il rapporto tra uomo e
ambiente e individuare quali risposte gli
uomini hanno trovato per soddisfare i
propri bisogni di sussistenza.
⋅⋅ Comprendere le interrelazioni tra i fatti
di scala locale ed eventi storici di portata
più ampia.
⋅⋅ Utilizzare fonti di molteplici tipologie per
ricavarne informazioni.
⋅⋅

1 Euro in aggiunta alla visita guidata

Proposte didattiche scuola primaria e secondaria

Formazione
insegnanti

Insegnare l’Europa agli europei
Corso di formazione residenziale

Sentir discutere d’Europa
- attraverso i mezzi di
comunicazione così
come nei discorsi dei
cittadini - non è certo
infrequente al giorno
d’oggi. Non altrettanto
spesso, tuttavia, il dibattito
a cui assistiamo risulta
alimentato da valutazioni
ponderate rispetto a ciò
che un rafforzamento o uno
smantellamento dell’Europa
unita possa comportare per
i cittadini europei.
Quali risposte sta fornendo
l’Unione europea ai grandi
interrogativi che il presente
ci pone? Cos’altro potrebbe
fare con un maggiore
sostegno degli Stati membri
e dei suoi cittadini? E cosa
invece potrebbe funzionare
meglio o non funzionare
per nulla se ogni Nazione
decidesse di andare per
conto proprio?
Molto può essere fatto,
anche nel mondo della
formazione, per dare una
risposta a queste domande
e perché il dibattito
democratico sul futuro
dell’Europa possa condurre
- in un passaggio tanto
delicato - a scelte informate
e consapevoli.
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Obiettivi e modalità
di svolgimento del corso
Attraverso questo corso di
formazione, realizzato in
collaborazione con Europe
direct Trentino e Centro di
documentazione europea
di Trento, si vuole dare
l’occasione agli insegnanti
di accostarsi con l’aiuto
di docenti universitari
ed esperti ai temi caldi
dell’agenda politica europea
e, successivamente, di
confrontarsi sulle modalità
con cui questi possano
essere affrontati nell’ambito
della formazione scolastica
dei giovani cittadini.

Contenuti formativi e docenti
Il corso, della durata
complessiva di dieci ore,
sarà articolato innanzitutto
nei seguenti moduli
formativi:
⋅⋅ La storia ed il futuro
dell’Europa unita:
istituzioni, competenze,
criticità e prospettive di
un cantiere ancora aperto.
⋅⋅ La tutela dei diritti
fondamentali ed i
fenomeni migratori:
l’UE alla prova del
multiculturalismo ⋅⋅ Il Mercato europeo e la
globalizzazione: i risvolti
economici e politici del
TTIP
⋅⋅ L’ambiente come bene
comune europeo:
politiche per un’economia
ed uno sviluppo
sostenibile

Proposte didattiche scuola primaria e secondaria

Formazione insegnanti

Ad essi si aggiungeranno
due sessioni laboratoriali e
metodologiche:
⋅⋅ Insegnare l’Unione
europea a scuola:
strumenti e modalità per
una didattica partecipativa
⋅⋅ Il Museo Casa De Gasperi
come laboratorio di
cittadinanza europea:
presentazione e
confronto sulle
opportunità didattiche
offerte dalla Fondazione.
Ciascuna sessione sarà
affidata ad un diverso
ricercatore esperto della
materia e afferente
all’Università di Trento. Le
sessioni metodologiche
saranno condotte dai
formatori di Europe direct
Trentino e della Fondazione.
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Modalità di svolgimento
e destinatari
Il corso sarà offerto ad un
massimo di venti insegnanti
di scuola secondaria di
primo e secondo grado ed
avrà luogo tra il pomeriggio
di venerdì 3 settembre e
l’intera giornata di sabato 4
settembre 2016.
Esso si terrà, in forma
residenziale, presso il
Museo Casa De Gasperi
ed il Centro studi alpino
dell’Università della Tuscia,
a Pieve Tesino. I partecipanti
potranno trascorrere la
notte presso lo stesso
Centro studi, in stanze
singole o doppie. Agli
stessi sarà inoltre garantito
il vitto per l’intera durata del
corso e la partecipazione
ad un programma culturale
serale.

Note logistiche:
L’iscrizione al corso in
oggetto potrà essere
effettuata entro il 26 agosto
2016, scrivendo all’indirizzo
email didattica.fdg@
degasperitn.it
Il corso è accreditato
quale attività di
aggiornamento per il
personale insegnante
presso la Provincia
autonoma di Trento.
Ai partecipanti sarà richiesto
un contributo spese di 20
Euro, da versare all’inizio del
corso. Presso il Centro studi
potranno essere accolti, a
condizioni particolarmente
favorevoli, anche i familiari
dei corsisti che volessero
seguirli ed approfittare
delle numerose proposte
ricreative del territorio
circostante.
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L’uomo e l’immagine
Tecniche, significati e protagonisti di una storia universale

L’immagine è un veicolo di
comunicazione universale,
che da sempre permette
agli uomini di esprimere
e fissare emozioni, di
raccontare e tramandare
storie, di riflettere idee e
renderle immediatamente
intellegibili a chiunque. Uno
strumento di comunicazione
rapido e potentissimo, che
ha attraversato le epoche,
rinnovandosi nelle tecniche
di produzione, facendosi
espressione del mutare
del gusto e del pensiero e
prestandosi ad innumerevoli
utilizzi diversi. Fino a
divenire elemento fondante
della web communication
contemporanea. Proprio
l’incontrollata circolazione
delle immagini proposta
dalla cultura digitale spesso
ha finito per svilire, anziché
valorizzare, il significato
culturale delle immagini,
depotenziandone la capacità
di essere oggetto d’analisi
e di interpretazione delle
civiltà del presente e del
passato. Partendo da queste
considerazioni,
il corso si propone di
offrire alcuni lineamenti
fondamentali per permettere

48

ai docenti di orientarsi
nell’affascinate mondo
dell’immagine pre-digitale,
di cui l’esperienza narrata
nel Museo Tesino delle
Stampe e dell’Ambulantato
Per Via rappresenta un
fortunato “caso di studio”.
Secondo un approccio
interdisciplinare, tre filoni
principali permetteranno di
problematizzare l’oggetto
“stampa”: l’evoluzione delle
tecniche di riproduzione
dell’immagine, le pratiche
culturali ad esse legate
e la funzione sociale che
ne discende e, infine,
l’importanza assunta dalla
loro diffusione su larghe
tirature nella comunicazione
moderna, nella costruzione
del consenso e nel
disciplinamento dell’opinione
pubblica.
Tematiche che introducono
alla presa di coscienza della
complessità celata, ieri come
oggi, dietro all’immediatezza
comunicativa dell’immagine.
e che vengono offerte alla
professionalità dei docenti
come strumento trasversale,
atto a suscitare implicazioni
didattiche in ambiti e materie
diverse.

Obiettivi e modalità
di svolgimento del corso
Il seminario si propone
come occasione per
introdurre al mondo
della storia della stampa
e dell’immagine, di cui
saranno definiti i principali
lineamenti contenutistici e
metodologici, permettendo
così di includere la
narrazione proposta
dal Museo Per Via in
un contesto più ampio,
europeo e addirittura
mondiale. Le tematiche
affrontate offriranno la
possibilità di mettere a punto
tecniche di analisi critica
del materiale a stampa
che potranno poi essere
impiegate in numerosi
ambiti didattici. Il tempo di
lavoro sarà suddiviso fra
momenti frontali e fasi di
sperimentazione diretta.

Proposte didattiche scuola primaria e secondaria

Formazione insegnanti

Destinatari
Insegnanti della scuola
primaria e secondaria di I e
II grado.
Contenuti formativi e docenti
Il corso, della durata
complessiva di dieci ore,
sarà articolato nei seguenti
moduli formativi:
⋅⋅ Lineamenti di storia della
stampa – prof.ssa Adriana
Paolini, Università di
Trento.
⋅⋅ L’altrove sognato. Le
stampe e l’universo
femminile – dott.ssa
Rosanna Cavallini, artista,
ideatrice del progetto
SoggettoMontagnaDonna
e già membro del
comitato scientifico del
Museo Per Via.
⋅⋅ La stampa e la diffusione
delle idee – prof. Massimo
Rospocher, ricercatore
FBK – Isig, Università di
Trento.
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Sede e calendario
invece, alla terza lezione
seguirà la visita guidata al
Museo e la presentazione
dei percorsi didattici offerti
all’interno dello stesso:
l’appuntamento pertanto
si svolgerà dalle ore 15 alle
ore 19.

Note logistiche:
L’iscrizione al corso
potrà essere effettuata
gratuitamente entro il 24
febbraio 2017, scrivendo
all’indirizzo email didattica.
fdg@degasperitn.it .
Il corso è accreditato quale
attività di aggiornamento
per il personale insegnante
presso la Provincia
autonoma di Trento.
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In Tesino, oltre ai musei…
Itinerari didattici complementari
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Proposte didattiche scuola primaria e secondaria

Itinerari alternativi e complementari

Arboreto del Tesino, Giardino Etnobotanico

A pochi minuti dal Museo e
nelle immediate vicinanze
del Giardino d’Europa De
Gasperi si trova l'Arboreto
del Tesino,un paesaggio
vegetale che ancora
custodisce i caratteri salienti
del territorio, attraverso
un percorso che si snoda
tra prati, ambienti umidi e
nuclei di bosco. L'Arboreto
si estende per circa 14 ettari
in cui i visitatori possono
riconoscere diverse sezioni
quali il bosco misto mesofilo a
prevalenza di ontano, il bosco
di abete rosso, la palude ricca
di interessanti e rare piante
igrofile, il Rio Solcena con
annesso boschetto di ontano
bianco, il laghetto con piante
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acquatiche e di sponda.
Proseguendo è possibile
visitare il vicino Giardino
Etnobotanico, un percorso
didattico con circa 50 specie
vegetali, tra erbe annuali, erbe
perenni e arbusti.
Dove
Pieve Tesino (TN)
Tempo di percorrenza dal
Museo Casa De Gasperi
5 minuti a piedi
Durata della visita
2h
Periodo e orari di visita
Periodo consigliato:
da maggio a ottobre.

Equipaggiamento
Si raccomanda l’uso
di calzature adeguate
(scarponcino
o scarpe con suola adatta).
Info e prenotazioni
I gruppi potranno ottenere
ogni informazione utile e
richiedere la guida dei due
esperti Accompagnatori
del Territorio attivi in
questa zona
(accompagnatoriditerritorio.it):
⋅⋅ Christian Marchetto
tel. 360.692712;
mail:
studiomarchetto@tin.it
⋅⋅ Mirco Mezzanotte
tel. 3452934692;
mail:
mirco.camoscio@libero.it
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Itinerari alternativi e complementari

Centro Permanente della Flora e della Fauna Alpina

Il Centro Permanente della Flora e della
Fauna Alpina di Castello Tesino propone
la ricostruzione di tutti gli ambienti alpini,
dando spazio e visibilità a gran parte delle
specie animali e floreali che caratterizzano
l’ambiente montano. Oltre agli animali
delle Alpi sono presenti anche le sezioni
relative ai pesci d’acqua dolce, ai rettili,
agli insetti e ai minerali. Da non perdere
la ricostruzione della grotta dell’Orso
Speleo, con dettagli che rendono questo
spazio davvero suggestivo. Di notevole
pregio è anche il parco esterno al Centro,
che propone una comoda passeggiata tra
alberi, arbusti e fiori.
I gruppi saranno accompagnati nella visita
personale esperto.
Dove
Loc. Le Parti (Castello Tesino – Tn)
Tempo di percorrenza
dal Museo De Gasperi
10 minuti in pullman
Durata della visita
1 h 30’
Equipaggiamento
Non è necessario un abbigliamento
particolare.
Info e prenotazioni
APT Valsugana e Tesino, tel. 0461-593322
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Proposte didattiche scuola primaria e secondaria

Itinerari alternativi e complementari

Osservatorio astronomico del Celado

Situato a 6 km dal comune di Castello
Tesino, l’Osservatorio Astronomico del
Celado è gestito dall’Unione Astrofili Tesino
e Valsugana (UATV). Grazie all’utilizzo dei
telescopi di cui è dotato, durante il giorno
si possono osservare il Sole, la Luna e
i pianeti Mercurio e Venere. Di notte si
osservano i corpi celesti più spettacolari
della stagione, quali, ad esempio, la Luna
e i pianeti, se presenti, gli ammassi stellari
aperti e globulari, le nebulose, le galassie.
Dove
Castello Tesino (TN)
Tempo di percorrenza
dal Museo De Gasperi:
20 minuti in pullman (il sito è a 6 km da
Castello Tesino)
Durata della visita
2h
Per informazioni
Marina Campestrin
tel.: 348.8627896
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NOTE:

Progetto grafico e impaginazione: BigFive
Stampa: Litodelta, Scurelle (Tn)

Museo Casa
De Gasperi
Giardino d’Europa
Alcide De Gasperi
Museo Tesino
delle Stampe
e dell’Ambulantato
“Per Via”

Museo Casa
De Gasperi

Museo Per Via

P

Giardino d’Europa
Alcide De Gasperi

PIEVE TESINO
100 m

Contatti

Dove siamo

Per informazioni sui percorsi
didattici e prenotazioni, è
possibile contattare la Segreteria didattica della Fondazione al numero 331 4745389
oppure alla email
didattica.fdg@degasperitn.it.

Museo Casa De Gasperi
Giardino d’Europa De Gasperi
Via Alcide De Gasperi, 1
38050, Pieve Tesino (Tn)
Museo Tesino delle Stampe
e dell’Ambulantato “Per Via”
Via Alcide De Gasperi, 6/A
38050 Pieve Tesino (Tn)

www.degasperitn.it
www.museopervia.it

