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La Fondazione Trentina Alcide De Gasperi gestisce a Pieve 
Tesino un polo culturale composto dal Museo Casa De 
Gasperi, dal Museo Tesino delle Stampe e dell'Ambu-
lantato "Per Via" e dal Giardino d'Europa, preziose risor-
se del territorio che ben si prestano a promuovere l’educa-
zione al patrimonio culturale e alla cittadinanza. 

La dimensione locale e quella europea si intrecciano in 
queste strutture, per farne uno scrigno di storia aperto 
alle sfide del futuro ed un valido strumento di supporto 
per l’attività didattica negli ambiti dell’educazione alla cit-
tadinanza, della storia, della letteratura e dell’educazione 
all’immagine.

Attraverso questa pubblicazione, la Fondazione presenta 
alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo 
grado un articolato programma di attività educative, diver-
sificate sia nei temi che nelle modalità di svolgimento.  

Completa la proposta un corso di aggiornamento rivol-
to agli insegnanti e dedicato ad illustrare le potenzialità 
didattiche della nuovissima Edizione digitale dell'Episto-
lario degasperiano, che rende accessibile e consultabile 
con strumenti informatici la corrispondenza dello Statista 
e compone quella che è stata definita come "un'inedita 
autobiografia dell'Italia del Novecento".  

Con l’auspicio che queste proposte possano costituire 
uno strumento utile al prezioso lavoro degli insegnanti, la 
Fondazione augura a tutti loro un proficuo e sereno anno 
scolastico, in attesa di poterli accogliere presso i Musei di 
Pieve Tesino. 

Le proposte didattiche 
della Fondazione Trentina 
Alcide De Gasperi 
per l’anno scolastico
2019/2020
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Dove siamo 
e come raggiungerci

Il Museo Casa De Gasperi, il Giardino d’Europa De Gasperi ed il Museo 

Per Via si trovano a Pieve Tesino, paese natale dello Statista trentino 

e luogo d’origine di generazioni di perteganti. Immerso nel verdeggiante 

altopiano del Tesino, a 843 m s.l.m., il paese è raggiungibile con mezzi 

privati o attraverso il trasporto pubblico locale.

88 km da Cles

52 km da Trento

66 km da San Michele all’Adige

40 km da Pergine Valsugana

96 km da Tione di Trento

104 km da Riva del Garda

68 km da Fiera di Primiero

16 km da Borgo Valsugana

80 km da Rovereto

4 Proposte didattiche scuola primaria e secondaria



Dove siamo 
e come raggiungerci

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 autonoma di Trento.

Il costo di tale servizio, inclusivo di andata 
e ritorno, 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.

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 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.
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Le tematiche dei percorsi formativi

I percorsi formativi proposti presso il Museo Casa De Gasperi seguono diversi filoni 
tematici:

I percorsi formativi proposti presso il Museo Per Via possono invece essere sviluppati  
come:

Conoscere i cambiamenti storici più rivoluzionari del 
Novecento e le personalità che ne furono protagoniste 
per capire meglio il mondo in cui viviamo.

PERCORSO STORICO

Riflettere sul significato dell’identità europea ascoltando 
la voce dei Padri fondatori, ma anche interrogandosi 
sull'attualità e sulle sfide del processo di integrazione.

PERCORSO EUROPEO

Un viaggio tra storia, diritto e geografia, alla scoperta del 
senso autentico delle autonomie speciali.

PERCORSO AUTONOMIE

Fare i conti con i nostri diritti e con i nostri doveri, per non 
darli per scontati e imparare ad essere cittadini autonomi 
e responsabili.

PERCORSO DI EDUCAZIONE 
CIVICA

Pensato per chi vuole conoscere con le mani, oltre che 
con la testa, immergendosi nel mondo della stampa 
dell'età moderna.

PERCORSO TECNICO

Per riflettere sui mutamenti culturali e sociali che nel 
passato come nel presente caratterizzano le piccole 
comunità montane.

PERCORSO 
STORICO-CULTURALE

6 Proposte didattiche scuola primaria e secondaria



La semplice visita guidata 
a ciascuna delle strutture 
museali e al Giardino ha 
un costo di 2 euro per 
studente.  
Tutti i percorsi tematici 
hanno invece un costo  
di 3 euro per studente. 

Tutte le attività sono 
gratuite per insegnanti  
ed accompagnatori.

Organizza la tua visita

Tutte le attività proposte 
si effettuano da settembre 
2019 a giugno 2020,  
in qualsiasi giorno della 
settimana. È possibile 
definire gli orari delle 
attività didattiche 
al momento della 
prenotazione, in base  
alle esigenze specifiche  
del gruppo.

La Fondazione è lieta di mettere a disposizione dei 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.

Orari

Costi

Facilitazioni 
logistiche

Modalità 
di pagamento

Come 
prenotare

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

I percorsi didattici si 
svolgono esclusivamente 
su prenotazione, prendendo 
contatto con la Segreteria 
didattica della Fondazione:
mail: 
didattica.fdg@degasperitn.it
tel.: 331 4745389
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IL MUSEO CASA DE GASPERI

Custodire l’eredità umana e politica dello Statista trentino è la sfida raccolta dalla 
Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, che dal 2007 gestisce il Museo Casa De Gasperi. 
Realizzato nell’edificio che gli diede i natali, il museo non conserva reliquie, bensì idee: 
quelle che fecero di uomo nato alla periferia di un grande impero uno dei protagonisti 
indiscussi della storia del Novecento.  

L’Europa inizia qui!
Pace, democrazia e libertà: questa l’Europa 
di De Gasperi. 
Ideali che rivivono nel Museo Casa De Gasperi, 
insignito nel 2015 dalla Commissione europea, primo 
sito in Italia, del Marchio del Patrimonio Europeo.

10 Proposte didattiche scuola primaria e secondaria



Primo ciclo di istruzione
Scuola primaria
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Dopo l’illustrazione del museo segue 
un laboratorio pratico in cui i bambini 
cercano, scoprono e raccolgono fonti di 
diversa tipologia che permettono loro di 
conoscere la figura di Alcide De Gasperi e 
di ricostruire i principali eventi storici del 
periodo tra la fine dell’Ottocento e la metà 
del Novecento.

Una casa speciale 
Scuola primaria 
classi I - III

Obiettivi didattici:
	⋅ Ricavare informazioni da diverse fonti 

storiche.
	⋅ Capire cos'è un museo.
	⋅ Conoscere la vicenda umana di Alcide 

De Gasperi.
	⋅ Capire la successione cronologica dei 

fatti storici.

PERCORSO UNICO

 2h 30’             3 euro/studente

  VISITA GUIDATA E GIOCO FORMATIVO

12
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Grazie all’utilizzo dei materiali esposti 
in museo, di fonti complementari e dei 
supporti multimediali che caratterizzano 
l’allestimento, gli alunni saranno guidati 
alla scoperta delle tappe più importanti 
della vita di Alcide De Gasperi.

Casa De Gasperi racconta
Scuola primaria
classi IV-V

Obiettivi didattici:
	⋅ Ricavare informazioni da diverse fonti 

storiche.
	⋅ Conoscere la biografia di Alcide De 

Gasperi.
	⋅ Riconoscere le relazioni tra vicende 

individuali e dinamiche collettive.

VISITA GUIDATA

  1h             2 euro/studente

  VISITA GUIDATA
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PERCORSO STORICO

Cerca le fonti

Alla visita guidata segue un laboratorio 
nel quale, dopo una breve spiegazione sul 
metodo storico, il museo diventa luogo 
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.

Obiettivi didattici
	⋅ Utilizzare le fonti storiche per ricavare 

informazioni.
	⋅ Conoscere la biografia di Alcide De 

Gasperi.

 3h            3 euro/studente

  VISITA GUIDATA E GIOCO FORMATIVO
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PERCORSO EUROPEO

Uniti nella diversità 

La visita al museo si fonde ed alterna a 
momenti ludico-didattici, dando vita ad 
un percorso a tappe, alla scoperta dei 
valori fondamentali che stanno alla base 
dell'Unione europea.

Obiettivi didattici
	⋅ Conoscere i valori fondamentali 

dell'Unione europea.
	⋅ Conoscere la biografia dei Padri 

fondatori dell'Europa.
	⋅ Comprendere i motivi che hanno portato 

alla nascita dell'Unione europea.

 3h            3 euro/studente

Caccia ai valori dell’Unione europea!

Questa particolare visita ludico-didattica 
vuole consentire anche ai più piccoli di 
comprendere, attraverso una modalità di
apprendimento diversa e originale, i valori 
di pace, democrazia e unità nel rispetto 
della diversità che furono la base del 
progetto europeo. Muniti di una mappa 
del Giardino, i ragazzi dovranno riuscire a 
raccogliere gli indizi nascosti: saranno poi 
portati a riflettere e ad interpretare quanto 
scoperto, ricostruendo pezzo per pezzo
la struttura portante dell’Unione Europea.

Periodo
1 settembre – 31 ottobre
1 aprile – 30 giugno

Obiettivi didattici
	⋅ Comprendere i valori fondamentali 

dell’Unione Europea.
	⋅ Comprendere il valore simbolico del 

paesaggio.
	⋅ Utilizzare i sensi per raccogliere 

informazioni.
	⋅ Imparare a lavorare in gruppo.

 1h in aggiunta al percorso in museo 
(durata complessiva della mattinata: 4h)    

 2 euro/studente (5 euro per l’intero 
percorso in museo e al giardino)

  VISITA LUDICO-DIDATTICA

  CACCIA AL TESORO
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PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA

Scopriamo la Costituzione 

Attraverso una visita guidata che alterna 
momenti di spiegazione frontale ad altri di 
coinvolgimento pratico, i bambini avranno 
la possibilità di avvicinarsi ai principi 
fondamentali della Costituzione Italiana, 
prendendo coscienza dell’importanza delle 
regole condivise nella vita sociale. Ogni 
bambino utilizzerà poi le conoscenze per 
costruire un libricino: una Costituzione 
mignon da portare a casa con sé!

Obiettivi didattici
	⋅ Comprendere l’importanza di rispettare 

le regole di convivenza sociale.
	⋅ Conoscere la Costituzione e i principi 

fondamentali che regolano la nostra 
società.

	⋅ Approfondire il concetto di democrazia 
attraverso l’analisi di alcuni articoli della 
Costituzione Italiana.

	⋅ Conoscere la biografia di Alcide De 
Gasperi.

 3h            3 euro/studente

  VISITA GUIDATA TEMATICA CON LABORATORIO FORMATIVO
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PERCORSO AUTONOMIE

L’Autonomia: una questione di responsabilità

Dopo che la visita in museo avrà fatto 
emergere la storia dell'autonomia 
del Trentino-Alto Adige/Südtirol, 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, 
al fine di comprendere le peculiarità ed 
i vantaggi dell’autonomia regionale, ma 
anche i suoi necessari limiti e le sue 
responsabilità.

Obiettivi didattici
	⋅ Capire cosa significa essere "autonomi".
	⋅ Conoscere la storia dell'Autonomia 

trentina.
	⋅ Capire le differenze tra Regioni a Statuto 

ordinario e Regioni a Statuto speciale.
	⋅ Imparare a lavorare in gruppo.

 3h            3 euro/studente

  VISITA GUIDATA E GIOCO DI RUOLO
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Primo ciclo di istruzione
Scuola secondaria di I grado

Proposte didattiche scuola primaria e secondaria
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La visita guidata si avvale degli 
allestimenti e dei supporti multimediali 
del museo per presentare agli studenti 
le tappe principali della vita di Alcide De 
Gasperi e i cambiamenti storici che questi 
visse in prima persona.

Da Pieve Tesino all’Europa
Scuola secondaria di primo grado
tutte le classi

Obiettivi didattici
	⋅ Conoscere la biografia di Alcide De 

Gasperi.
	⋅ Riconoscere le relazioni tra vicende 

individuali e dinamiche collettive.
	⋅ Conoscere le tappe fondamentali della 

storia del Novecento.

  1h             2 euro/studente

Primo ciclo di istruzione
Scuola secondaria di I grado

  VISITA GUIDATA
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PERCORSO STORICO

Lo Statista, il Duce, il Kaiser

Francesco Giuseppe, Benito Mussolini, 
Alcide De Gasperi: tre protagonisti della 
politica, che incarnano rispettivamente 
assolutismo, totalitarismo, Repubblica. 
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 in Italia.
Alla visita così strutturata seguirà un quiz 
di verifica delle conoscenze apprese.

Obiettivi didattici
	⋅ Riflettere sulle modalità di legittimazione 

del potere pubblico.
	⋅ Riconoscere i meccanismi e le istituzioni 

che regolano il rapporto tra potere 
pubblico e cittadini.

	⋅ Ricostruire le tappe principali della storia 
politica del Novecento.

	⋅ Conoscere le biografie di Alcide De 
Gasperi, Benito Mussolini e Francesco 
Giuseppe.

 3h            3 euro/studente

  VISITA GUIDATA E GIOCO FORMATIVO
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PERCORSO EUROPEO

Essere europei in un mondo che cambia 

Dal 1992, più di 500 milioni di persone 
di lingua, cultura e tradizioni diverse 
condividono la cittadinanza europea. 
Cosa effettivamente li accomuna e quali 
elementi continuano a differenziarli? Esiste 
un’identità europea? Questo laboratorio, 
che segue una visita guidata mirata a far 
emergere queste tematiche, attraverso 
attività di gruppo e momenti di dialogo
in comune, intende affrontare la natura 
multidimensionale dell’identità e 
comprendere il significato dell’essere 
europei oggi.

Obiettivi didattici
	⋅ Conoscere e comprendere come si 

sono formate le identità collettive in 
Europa.

	⋅ Conoscere il funzionamento delle 
istituzioni europee e le sfide che stanno 
affrontando nell'attualità.

	⋅ Conoscere la biografia di Alcide 
De Gasperi come Padre fondatore 
dell'Europa.

 3h            3 euro/studente

Un’Europa di mille colori

Questa visita può essere scelta come 
completamento del percorso europeo 
presso il Museo Casa De Gasperi e 
consiste in un percorso all’aperto volto a 
ricercare i valori fondamentali e le tappe 
di costituzione dell’Unione Europea tra 
le forme, i colori e gli spazi del Giardino, 
giungendo a comprendere in che modo 
questa struttura si connette intimamente 
all’essenza del museo.

Periodo
1 settembre – 31 ottobre
1 aprile – 30 giugno

Obiettivi didattici
	⋅ Comprendere gli ideali che hanno 

portato alla nascita dell’Unione Europea.
	⋅ Comprendere il nesso tra elementi 

storici e paesaggistici.

 1h in aggiunta al percorso in museo 
(durata complessiva della mattinata: 4h)    

 2 euro/studente (5 euro per l’intero 
percorso in museo e al giardino)

  VISITA GUIDATA E ATTIVITÀ LUDICO-FORMATIVA

  VISITA GUIDATA
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PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA

Essere cittadini: una questione di diritti e doveri

Quali sono i diritti e i doveri fondamentali 
dei cittadini, in Italia ed in Europa? Come 
vengono tutelati, nel nostro Paese e al 
di là dei confini nazionali? Attraverso un 
quiz educativo sviluppato come un gioco 
dell'oca, che seguirà alla visita guidata 
in museo effettuata con attenzione alla 
dimensione identitaria del cittadino 
europeo, gli studenti saranno stimolati 
a riflettere sui valori fondamentali che 
consentono di convivere in una società 
multiculturale.

Obiettivi didattici
	⋅ Conoscere il concetto di diritto e di 

dovere del cittadino.
	⋅ Conoscere il concetto di bene comune.
	⋅ Conoscere le libertà fondamentali 

tutelate dalle Costituzioni democratiche 
e le battaglie combattute per ottenerle.

	⋅ Conoscere la biografia di Alcide De 
Gasperi.

 3h               3 euro/studente

  VISITA GUIDATA TEMATICA CON LABORATORIO FORMATIVO

22 Proposte didattiche scuola primaria e secondaria22
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PERCORSO AUTONOMIE

L’Autonomia come processo storico e come sfida del presente

Dopo che la visita al museo avrà offerto 
l’occasione di conoscere gli aspetti 
fondamentali che caratterizzano e 
motivano l’autonomia del Trentino-Alto 
Adige/Südtirol, i ragazzi saranno guidati 
a riordinare ed 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, confrontando 
vantaggi e svantaggi delle medesime.

Obiettivi didattici
	⋅ Capire cosa significa essere "autonomi".
	⋅ Conoscere la storia dell'Autonomia 

trentina.
	⋅ Capire le differenze tra Regioni a Statuto 

ordinario e Regioni a Statuto speciale.
	⋅ Imparare a lavorare in gruppo.

 3h             3 euro/studente

Per un approfondimento sulle radici 
dell’Autonomia trentina, segnaliamo 
anche il percorso offerto dalla  
Fondazione Museo storico del Trentino.

Autonomia, convivenza, cittadinanza

L’itinerario racconta la storia del Trentino e 
dell’Alto-Adige/Südtirol dagli inizi del XIX 
secolo ad oggi attraverso diversi tipi di 
documenti. La storia locale è raccontata 
all’interno del più ampio contesto 
europeo, portandola ad esempio di tutte le 
aree di frontiera del continente che hanno 
visto lo scontro tra diversi nazionalismi e la 
difficoltosa costruzione di una convivenza 
tra popolazioni diverse.

 2h       2 euro/studente

  VISITA GUIDATA E GIOCO DI RUOLO
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Secondo ciclo di istruzione
Scuola secondaria di II grado



Obiettivi didattici
	⋅ Conoscere la biografia di Alcide De 

Gasperi.
	⋅ Ricostruire le tappe principali della storia 

del Novecento.
	⋅ Riconoscere le relazioni tra vicende 

individuali e dinamiche collettive.

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

Il percorso si avvale degli allestimenti e 
dei supporti multimediali siti in museo per 
presentare agli studenti le tappe principali 
della vita di Alcide De Gasperi, allargando 
da qui le prospettive sui contesti storici 
che egli si trovò ad attraversare. 

  1h           2 euro/studente

Secondo ciclo di istruzione
Scuola secondaria di II grado

  VISITA GUIDATA

NB: Il percorso, adatto a tutte le classi, si presta in modo particolare a fungere da 
ripasso generale del programma di storia delle classi V.
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Proposte didattiche scuola primaria e secondaria

PERCORSO STORICO

Giornalismo: tra informazione e democrazia

Attraverso una particolare visita al museo 
gli studenti conosceranno la figura del De 
Gasperi giornalista, riflettendo sul ruolo 
dell'informazione nella vita democratica 
di una società. Nel successivo 
laboratorio, potranno comprendere in 
breve l'evoluzione della professione 
del giornalista dai tempi di De Gasperi 
ad oggi, imparando poi come si scrive 
attualmente un articolo per il web. Verrà 
poi chiesto loro di produrre nelle settimane 
successive un articolo da pubblicare sulla 
testata online UnderTrenta, per il quale 
potranno avvalersi del supporto e della 
revisione della redazione del giornale.
Completerà il percorso un intervento 
in classe dei redattori, che valuteranno 
gli articoli prodotti e trarranno ulteriori 
riflessioni dall'esperienza svolta.

Obiettivi didattici
	⋅ Conoscere la biografia di Alcide De 

Gasperi.
	⋅ Imparare a scrivere un articolo per un 

giornale online.
	⋅ Riconoscere le peculiarità della 

comunicazione giornalistica in epoche 
differenti e porle in relazione con 
l’esperienza del presente.

	⋅ Comprendere il fondamentale ruolo del 
giornalismo in una società democratica.

 3h        3 euro/studente

Massimo 10 prenotazioni nel corso
dell’anno scolastico

  VISITA GUIDATA E LABORATORIO AL MUSEO + INTERVENTO IN CLASSE
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PERCORSO EUROPEO

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.
Cantiere Europa prevede un primo 
incontro presso il museo, in cui gli studenti 
avranno modo di conoscere la dimensione 
europea dell’eredità degasperiana e di 
contestualizzarla, attraverso una lezione 
multimediale, nell'ambito dello sviluppo delle 
identità collettive nell’Europa del Novecento.
In un secondo incontro presso l’Istituto 
scolastico gli studenti potranno approfondire 
la natura giuridica, le funzioni e le prospettive 
dell’Unione europea, confrontandosi su 
tematiche di attualità inscritte nell'agenda 
europea.

 Primo appuntamento al Museo Casa 
De Gasperi: 3h 
Secondo appuntamento a scuola: 2h

 3 euro/studente per l’intero percorso

Un Giardino che parla d’Europa

Questa visita può essere scelta come 
completamento del percorso europeo 
presso il Museo Casa De Gasperi in 
quanto finalizzata ad illustrare attraverso 
gli elementi architettonici e compositivi del 
Giardino i valori portanti della concezione 
europeista di Alcide De Gasperi. Periodo

1 settembre - 31 ottobre
1 aprile - 30 giugno

Obiettivi didattici
	⋅ Comprendere gli ideali dell’Unione 

Europea di ieri e di oggi.
	⋅ Comprendere il nesso tra elementi 

storici e paesaggistici.

 1h in aggiunta al percorso in museo (durata complessiva della mattinata: 4h)    

 2 euro/studente (5 euro per l’intero percorso in museo e al giardino)

Obiettivi didattici
	⋅ Conoscere e comprendere come si sono 

formate le identità collettive in Europa.
	⋅ Conoscere il funzionamento delle 

istituzioni europee e le sfide che stanno 
affrontando nell'attualità.

	⋅ Conoscere la biografia di Alcide 
De Gasperi come Padre fondatore 
dell'Europa.

Per un approfondimento sulle tematiche europee, segnaliamo anche il percorso “Laboratorio 
Europa” promosso da Europe Direct Trentino.

  VISITA GUIDATA E ATTIVITÀ FORMATIVA AL MUSEO + APPROFONDIMENTO IN CLASSE

  VISITA GUIDATA
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Proposte didattiche scuola primaria e secondaria

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA

Alle origini della Costituzione

L’Italia di oggi deve molto del suo carattere 
di Stato democratico e sociale alle scelte 
compiute dall’Assemblea Costituente e 
trasfuse nella Costituzione repubblicana.
Dopo la visita guidata al Museo Casa De
Gasperi i ragazzi saranno chiamati a 
lavorare con i resoconti stenografici delle 
riunioni delle commissioni costituenti: 
potranno così osservare da vicino lo 
sforzo compiuto dai Padri costituenti 
e il lungimirante compromesso tra 
diverse posizioni ideologiche e politiche 
che sta alla base dell’attuale assetto 
dell’ordinamento italiano.

Obiettivi didattici
	⋅ Accostarsi alla lettura e alla 

comprensione di un testo giuridico.
	⋅ Riconoscere i meccanismi, i sistemi e 

le istituzioni che regolano la vita della 
comunità civile.

	⋅ Analizzare diverse tecniche 
argomentative e comprendere come sia 
possibile costruire un compromesso tra 
diverse visioni politiche ed ideologiche.

	⋅ Conoscere la biografia di Alcide De 
Gasperi.

 3h        3 euro/studente

  VISITA GUIDATA E ATTIVITÀ FORMATIVA
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PERCORSO AUTONOMIE

Viaggio nell'Autonomia trentina

La storia dell’Autonomia trentina trova nel 
celebre accordo De Gasperi-Gruber un 
momento istitutivo di grande importanza 
giuridica e simbolica. Tuttavia, quella famosa 
stretta di mano è solo una tappa di una 
lunga storia, spesso poco conosciuta, che 
dall'Ottocento arriva fino ai giorni nostri. Il 
percorso intende raccontarla con l'ausilio 
del museo e con il ricorso all'analisi di 
alcune fonti particolarmente significative. 
Dal Trentino asburgico al secondo Statuto 
d'autonomia si articola così un viaggio tra 
gravi difficoltà e momenti di grande capacità 
creativa, alla ricerca di una convivenza 
possibile anche nella diversità. 

Obiettivi didattici
	⋅ Conoscere la genesi storica 

dell'Autonomia del Trentino Alto Adige/
Südtirol.

	⋅ Conoscere la biografia di Alcide De 
Gasperi.

	⋅ Comprendere la differenza tra approccio 
giuridico e politico ai problemi.

	⋅ Conoscere la storia del Trentino e dello 
spazio regionale nel Novecento.

  3h       3 euro/studente

Per un approfondimento 
sulle radici dell’Autonomia 
trentina, segnaliamo anche 
il percorso offerto dalla  
Fondazione Museo storico 
del Trentino.

Autonomia, convivenza, cittadinanza
L’itinerario racconta la storia del Trentino e dell’Alto-Adige/
Südtirol dagli inizi del XIX secolo ad oggi attraverso diversi tipi 
di documenti. La storia locale è raccontata all’interno del più 
ampio contesto europeo, portandola ad esempio di tutte le aree 
di frontiera del continente che hanno visto lo scontro tra diversi 
nazionalismi e la difficoltosa costruzione di una convivenza tra 
popolazioni diverse.

 2h       2 euro/studente

  VISITA GUIDATA E LABORATORIO FORMATIVO
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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. 
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 condividendo le proposte didattiche legate alla storia di questo 
territorio.
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Primo ciclo di istruzione
Scuola primaria

Anno scolastico 2019/2020



Gli alunni saranno guidati a scoprire le 
tappe della storia degli ambulanti tesini 
che con grande spirito imprenditoriale 
esercitarono per secoli il commercio 
girovago. Seguirà un'attività ludico-
didattica in cui i bambini saranno invitati 
a cercare, scoprire e raccogliere materiali  
e testimonianze con i quali ricostruire le 
vicende di questi viaggiatori ambulanti.

Ambulanti in viaggio
Scuola primaria
classi I-III

Obiettivi didattici
	⋅ Conoscere la vicenda dei venditori 

ambulanti tesini dell'età moderna.
	⋅ Comprendere la relazione tra storia 

locale e storia europea.
	⋅ Imparare a "leggere" un'immagine e 

a riconoscere le emozioni che può 
suscitare nell'osservatore.

PERCORSO UNICO

  2h 30'           3 euro/studente

  VISITA GUIDATA E GIOCO FORMATIVO
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Attraversando le suggestive sale del 
museo e gli allestimenti multimediali gli 
alunni si avvicineranno alla realtà di questi 
venditori ambulanti sempre in partenza 
per nuove mete, scoprendone a mezzo 
di  fonti e testimonianze le imprese e 
i successi, ma anche le difficoltà e i 
fallimenti.

Viaggiatori d’Europa
Scuola primaria
classi IV-V

Obiettivi didattici
	⋅ Conoscere la vicenda dei venditori 

ambulanti tesini dell'età moderna.
	⋅ Comprendere la relazione tra storia 

locale e storia europea.
	⋅ Riflettere sul significato espressivo e 

informativo delle immagini.

  1h           2 euro/studente

  VISITA GUIDATA

  35Anno scolastico 2019/2020

PROPOSTE DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA



  3h         

  3 euro/studente

Mirabili visioni

A seguito della visita guidata al museo, 
attraverso un semplice laboratorio 
pratico, gli alunni potranno scoprire e 
riprodurre autonomamente 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.

Obiettivi didattici:
	⋅ Conoscere la vicenda dei venditori 

ambulanti tesini dell'età moderna.
	⋅ Comprendere la relazione tra storia 

locale e storia europea.
	⋅ Conoscere e distinguere le diverse 

tecniche di stampa.
	⋅ Realizzare una "mirabile visione".

PERCORSO TECNICO

  VISITA GUIDATA E LABORATORIO FORMATIVO
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Primo ciclo di istruzione
Scuola secondaria 
di I grado
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Il percorso racconta la storia dei venditori 
d'immagini partiti dal Tesino, spiegando le 
diverse fasi che da semplici ambulanti li 
portarono a fare fortuna, aprendo lussuosi 
negozi d'arte e avviando in tutta Europa 
una fiorente attività editoriale. Tra le pagine 
di questa storia speciale, gli studenti 
potranno infine capire il potere esercitato 
dalle stampe nel costruire l'immaginario 
popolare ieri e oggi. 

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

Obiettivi didattici
	⋅ Conoscere la vicenda dei venditori 

ambulanti tesini dell'età moderna.
	⋅ Comprendere la relazione tra storia locale 

e storia europea.

  1h           2 euro/studente

PROPOSTE DIDATTICHE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

  VISITA GUIDATA
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 3h         3 euro/studente

Prove d’autore
PERCORSO TECNICO

Dopo la visita guidata in museo sarà 
proposto un piacevole laboratorio pratico,  
con il quale gli alunni scopriranno le fasi 
evolutive della stampa artistica nelle sue 
diverse tecniche e sperimenteranno una 
versione moderna della calcografia. Con 
l’aiuto degli educatori, ogni studente 
realizzerà una matrice e, padroneggiando 
inchiostri e torchio, produrrà la propria 
stampa.

Obiettivi didattici
	⋅ Conoscere la vicenda dei venditori 

ambulanti tesini dell'età moderna.
	⋅ Comprendere la relazione tra storia 

locale e storia europea.
	⋅ Conoscere e distinguere le diverse 

tecniche di stampa.
	⋅ Realizzare una calcografia moderna.

PROPOSTE DIDATTICHE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

  VISITA GUIDATA E LABORATORIO FORMATIVO
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Secondo ciclo di istruzione
Scuola secondaria di II grado



La visita attraverso le sale del museo 
permetterà agli studenti di conoscere la 
storia degli ambulanti tesini e al tempo 
stesso di interrogarsi sulle necessità che  
li spinsero a lanciarsi in questa epopea, 
sulle difficoltà e sulle occasioni incontrate, 
invitandoli al confronto con altre storie di 
emigrazione, anche dell’oggi. 

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

Obiettivi didattici
	⋅ Conoscere la vicenda dei venditori 

ambulanti tesini dell'età moderna.
	⋅ Comprendere la relazione tra storia locale 

e storia europea.
	⋅ Utilizzare fonti di molteplici tipologie per 

ricavarne informazioni.
	⋅ Riflettere sul significato espressivo ed 

informativo delle immagini.

  1h           2 euro/studente

Secondo ciclo di istruzione
Scuola secondaria di II grado

PROPOSTE DIDATTICHE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

  VISITA GUIDATA
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  3h       

  3 euro/studente

Perteganti per un giorno

Un commerciante di stampe dell'età 
moderna doveva avere doti non comuni. 
Capacità di scegliere i migliori mercati 
e i prodotti più richiesti, coraggio di 
rischiare, fiuto per gli affari... e anche 
una buona dose di fortuna. Dopo averne 
conosciute le vicende tramite una 
particolare visita guidata al museo, il 
percorso prosegue con un innovativo 
gioco di ruolo, dove gli studenti sono 
chiamati a divenire perteganti per un 
giorno, sfidandosi a squadre in un gioco 
di ruolo che gli permetterà di gestire 
la piccola impresa commerciale di una 
famiglia tesina dell'800. Chi farà fortuna e 
chi invece dovrà conoscere l'amarezza del 
fallimento?

Obiettivi didattici
	⋅ 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.

	⋅ Sperimentare direttamente i rischi e 
le scelte che stanno alla base di un 
percorso imprenditoriale.

PERCORSO  STORICO-CULTURALE

PROPOSTE DIDATTICHE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

  VISITA GUIDATA E GIOCO DI RUOLO
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Formazione 
insegnanti



Modalità di svolgimento
Si alterneranno esempi di 
utilizzo delle fonti e dimo-
strazioni atte a consentire 
un autonomo e consapevole 
utilizzo dei database.

Programma degli 
appuntamenti formativi
Lunedì 27 gennaio, 
ore 16.30-18.30
Marco Odorizzi (Fondazione 
Trentina Alcide De Gasperi)
Raccontare De Gasperi con 
le sue lettere.

Lunedì 3 febbraio, 
ore 16.30-18.30 
Stefano Malfatti (Redazione 
dell'Edizione - Università di 
Trento) L'Edizione nazionale 
dell'epistolario degasperia-
no: cos'è e come usarla.

Lunedì 10 febbraio, 
ore 16.30-18.30
Maurizio Cau (FBK-Istituto 
storico Italo-germanico)
Raccontare De Gasperi con i 
suoi discorsi.

De Gasperi scrive. 
L'autobiografia dell'Italia attraverso i discorsi 
e le lettere dello Statista

Negli ultimi anni due diver-
si progetti di ricerca hanno 
reso possibile a chiunque 
di avere accesso rispettiva-
mente agli Scritti dei discorsi 
politici (progetto ALCIDE, 
www.alcidedigitale.fbk.eu) 
e all'Epistolario di Alcide De 
Gasperi (www.epistolariode-
gasperi.it). Si tratta di miglia-
ia di documenti, facilmente 
navigabili e consultabili gra-
zie alle potenzialità dell'in-
formatica: un patrimonio di 
vita e di pensiero incredibile, 
che ci racconta un uomo e 
il suo tempo con nitidezza 
non banale. Come possono 
gli scritti di De Gasperi rac-
contarci la storia d'Italia nel 
Novecento? Come fare a 
farli parlare? Come orientar-
si in questa mole di parole, 
traendone elementi utili alla 
conoscenza storica, all'edu-
cazione del pensiero civile 
e democratico, alla crescita 
personale?

Lunedì 17 febbraio, 
ore 16.30-18.30
Maurizio Cau (FBK-Istituto 
storico Italo-germanico)
Il progetto ALCIDE: le poten-
zialità dell'informatica appli-
cata alle scienze umane.

L'ultimo appuntamento 
prevede la visita guidata al 
"Museo Casa De Gasperi", 
in data che verrà concordata 
con i partecipanti nel corso 
degli incontri.

Note logistiche
Il corso si svolgerà presso la 
Biblioteca Comunale di Bor-
go Valsugana. Le iscrizioni 
potranno essere effettuate 
gratuitamente scrivendo a 
didattica.fdg@degasperitn.it. 
Il corso è accreditato quale 
attività di aggiornamento 
per il personale insegnan-
te presso la Provincia au-
tonoma di Trento.

   Biblioteca comunale di Borgo Valsugana

  gennaio-febbraio 2020

Formazione insegnanti
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Ci occupiamo di storia ma il nostro sguardo non esclude il presente. Ci occupiamo del 
nostro territorio ma abbiamo l'ambizione di spaziare oltre. Lavoriamo con la scuola e fac-
ciamo formazione. Animiamo spazi espositivi e una biblioteca specialistica. Conserviamo 
documenti, filmati, libri, oggetti e immagini. Conserviamo per studiare e comunicare.
L'Area educativa svolge laboratori e percorsi dedicati alla storia di Trento e del Trentino, 
anche presso le sedi scolastiche. Organizziamo visite e attività negli spazi gestiti dalla 
Fondazione: Le Gallerie e Forte Cadine - Bus de Vela. 

Tel. 0461 230482 - edu@museostorico.it - www.museostorico.it - FB: museostorico

I nostri partner

Fondazione Museo storico del Trentino
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Il museo è uno dei pochi in Italia dedicati alla stampa e certamente il più articolato, illustra 
tutti gli aspetti del fenomeno industriale sette-ottocentesco dei Remondini, in un ideale 
viaggio introdotto dalle sagome dei Tesini attraverso tutta la produzione, i libri, le carte 
decorate, le incisioni popolari sacre e profane, i foglietti da ritaglio, i soldatini, i giochi, le 
vedute ottiche, le acquaforti e le xilografie dei grandi incisori italiani ed europei, tra cui 
Mantegna, Dürer, Luca di Leyda, Marcantonio Raimondi, Ugo da Carpi e Jacques Callot.

Tel. 0424 519901 - didatticamuseo@comune.bassano.vi.it - www.museibassano.it

Museo Remondini - Musei civici di Bassano del Grappa
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Con 44 centri in Italia e oltre 500 in tutti i paesi dell’Unione europea, la Rete d’informa-
zione Europe Direct offre al pubblico assistenza, orientamento e risposte a quesiti su po-
litiche, programmi e finanziamenti dell’Unione europea. Dal 2013 il centro Europe Direct 
Trentino è incardinato nel Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento, dopo 15 
anni di attività con l'Istituto agrario di San Michele all'Adige.

Il compito prioritario di Europe Direct Trentino è diffondere informazioni sulla storia dell’U-
nione europea, le sue istituzioni, le sue politiche e le opportunità che essa offre. A tal fine 
il centro organizza specifiche iniziative di informazione e programmi didattici dedicati alle 
scuole.

Tel. 0461 495088 - europedirect@provincia.tn.it - www.europa.provincia.tn.it/europe_direct

Europe Direct Trentino
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In Tesino, oltre ai Musei…

Itinerari didattici complementari

  49Anno scolastico 2019/2020



Itinerari alternativi e complementari

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. 

Centro Permanente della Flora e della Fauna Alpina
Loc. Le Parti, Castello Tesino

10’ in pullman
 

1h 30’ APT Valsugana e Tesino, tel. 0461 593322
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Immerso nella natura dell’Altopiano del Celado, 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 Vene-
re. Di notte si osservano i corpi celesti più spettacolari della stagione, quali, ad esempio, la 
Luna e i pianeti, gli ammassi stellari aperti e globulari, le nebulose, le galassie.

Osservatorio Astronomico del Celado 
Altopiano del Celado, Castello Tesino 

 25’ in pullman
 

 2h APT Valsugana e Tesino, 
tel. 0461 593322
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Itinerari alternativi e complementari

Situate sulla riva destra del torrente Senaiga, a 960 m di altitudine, queste grotte sono le 
uniche del Trentino attrezzate per visite turistiche. Gallerie, arabeschi, stalattiti e stalagmiti 
formatisi nel corso dei millenni, oltre che rari e preziosi segni attribuiti all'Ursus Speleus 
Ros, l'orso delle caverne, sono elementi che rendono questo luogo una meta unica nel 
suo genere.

Grotte di Castello Tesino
Loc. Prati Magri, Castello Tesino 

15’ in pullman + 45’ a piedi
 

1h 30’ APT Valsugana e Tesino, 
tel. 0461 593322
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La valle del Tesino, da sempre terra di viaggiatori ed ambulanti, ospita a Cinte Tesino il 
Museo del Moleta, una mostra permanente che racconta storie ed avventure di un me-
stiere antico, di coloro che affilavano gli utensili con le loro “mole a carrettino”.

Museo del Moleta 
Cinte Tesino 

5’ in pullman, o 10’ a piedi, attraversando l’Arboreto
 

 30’

museodelmoleta@gmail.com - 3384613770

Itinerari alternativi e complementari
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Itinerari alternativi e complementari

15’  a piedi
 

 45’ servizicsalp@unitus.it 
0461 594626

Inaugurata nell’estate del 2019, questa collezione raccoglie circa 140 minerali provenienti 
esclusivamente dal Trentino. La collezione è gestita dal Centro Studi Alpino dell’Università 
degli Studi della Tuscia. Ogni minerale esposto presenta una breve descrizione sia dal 
punto di vista chimico che mineralogico, nonché l’indicazione della località di provenienza. 
“Geologo per un giorno” è un sistema interattivo che consente ai giovani studenti di os-
servare i minerali, di toccarli e di riconoscerli dopo aver effettuato una diretta comparazio-
ne con i minerali esposti che sono stati accuratamente selezionati e catalogati. Infine un 
sistema basato su QR Code è in grado di fornire ulteriori precise informazioni sulla storia 
della mineralogia, sulla struttura e composizione dei minerali, sulle loro caratteristiche chi-
mico-fisiche. La collezione si può visitare tutto l’anno.

Collezione didattica di minerali trentini
Pieve Tesino 
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Itinerari alternativi e complementari

Una facile escursione su sentiero erboso che consente in breve tempo di attraversare i 
vari ambienti dell'Arboreto, posto sulle pendici del Col Danè: dalle fioriture della prateria 
alpina, allo stagno con i suoi abitanti, per arrivare poi alla fresca ontaneta e da ultima alla 
torbiera-palude, nel corso della quale sarà possibile fermarsi presso il Roccolo per ammi-
rare l'arte aucupiaria. 
L'Arboreto del Tesino si può visitare tutto l'anno: in inverno per una passeggiata con le 
ciaspole, in primavera ed estate per ammirare la fioritura, in autunno per godere dei colori 
delle varie specie di alberi e piante.

www.accompagnatoriditerritorio.it
Christian Marchetto - tel. 360 692712 / Mirco Mezzanotte - tel. 345 2934692
Accompagnatori di media montagna

L’Arboreto del Tesino 
Pieve Tesino 
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Itinerari alternativi e complementari

Attraverso un linguaggio semplice e adeguato, mediato da giochi, laboratori ed un’escur-
sione sull'Altopiano, gli studenti impareranno a conoscere il Tesino quale luogo simbolico 
dove sperimentare pratiche e saperi legati allo sviluppo sostenibile dei territori in ambito 
sociale, ambientale ed economico. Si cercherà quindi di costruire un dialogo virtuoso per 
poter fornire agli studenti gli strumenti necessari per comprendere l'importanza dell'ere-
dità culturale di questo angolo di territorio alpino, inteso come laboratorio innovativo di 
offerta educativa per le nuove generazioni.

"Laboratorio Tesino"
Altopiano del Tesino 

 
2h in classe + 3h di escursione Luca Stefenelli - tel. 329 5469279 

luca.stefenelli@montanamente.com
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Luca Stefenelli - tel. 329 5469279 
luca.stefenelli@montanamente.com
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Contatti 

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.  
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Museo Casa 
De Gasperi 

Museo Per Via

Giardino d’Europa 
De Gasperi

PIEVE TESINO

Dove siamo

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

Museo Casa 
De Gasperi 

Giardino d’Europa 
De Gasperi

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


